Schede di prodotto

Strumentazione di misura

SV 200 Stazione di monitoraggio
acustico con modem 3G e Wi-Fi
SV200 è la stazione di monitoraggio del rumore conforme alla Classe 1 della IEC 61672.
Lo strumento costituisce un’unica soluzione integrata al monitoraggio del rumore ambientale, grazie all’innovativa tecnologia e alle funzioni connesse, applicazione fornita per configurazione e
download dei dati da remoto dello strumento supportata dal modem 3G e dal modulo Wi-Fi (situati
all’interno): è possibile quindi avere un totale controllo dello strumento e visualizzare in tempo reale
i dati. La batteria interna Li-Ion ricaricabile fornisce
ulteriori flessibilità per progetti di misura sia a breve che a lungo termine, inoltre la stazione può essere inoltre alimentata con pannelli solari. La configurazione standard include la memorizzazione di
risultati e time history su tre profili paralleli e indipendenti, impostabili con filtri in frequenza e costanti di tempo differenti; è possibile (contemporaneamente all’acquisizione de 3 profili) abilitare l’analisi in frequenza (1/1 o 1/3 d’ottava) in tempo

reale, la registrazione audio/eventi e le analisi statistiche. La stazione può essere collegata anche ad
un sistema per la rilevazione e registrazione dei
dati meteo e direzionata sia a 0° (rumore aeroportuale) che a 90° (rumore ambientale). Il case protegge in modo eccezionale dall’acqua e dagli agenti atmosferici, comprese alte velocità del vento,
grazie alla speciale cuffia antivento. La struttura interna permette la piena operatività a temperature
comprese tra -30°C e +60°C e con umidità fino a
100%RH.
SV200 è l’innovativa stazione progettata per essere
semplice da installare, configurare ed utilizzare.

Ricerca e innovazione
al servizio della sicurezza
SV200 è prodotto da Svantek, multinazionale leader del settore degli strumenti di misura di rumore e vibrazioni, che sin dalla sua fondazione
(1990) fa della ricerca e dell’innovazione continua dei propri prodotti la sua filosofia. La Svantek infatti è stata la prima azienda del settore al
mondo a introdurre sul mercato alcune delle
più importanti e innovative tecnologie del settore, come ad esempio: analizzatori portatili di rumore e vibrazioni in contemporanea a quattro
canali (SVAN958A), dosimetri binaurali (SVAN102A+), accelerometri MEMS (SV105 e SV38V), fonometri portatili con possibilità di misurare ultrasuoni fino a 40 KHz (SVAN977).
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