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SVAN 971: il fonometro tascabile
con analisi spettrale
e registrazione audio
Il fonometro SVAN 971 di Svantek, conforme
alla Classe 1 della IEC 61672/2002 rappresenta
un passo avanti nella tecnologia per la misura
del suono.
Nato come strumento ideale per la valutazione
del rumore in ambiente di lavoro, grazie alla di-

mensione e al peso (ca. 230 gr. con batterie) tra i
più contenuti sul mercato, SVAN 971 è in realtà utilizzabile anche per numerose altre applicazioni.
Infatti l’accuratezza e la precisione di misura, i tre
profili paralleli con costanti temporali e ponderazioni indipendenti, la registrazione time history e
le analisi statistiche permettono anche le misure
acustiche generiche e misure di rumore ambientale/esterno. Le analisi in tempo reale di 1/1 & 1/3
d'ottava sono disponibili per questo strumento; inoltre la registrazione audio/eventi, anch’essa disponibile, lo rende adatto a qualsiasi situazione,
perché permette di individuare ed eliminare gli eventi inquinanti.
Le misure sono salvate automaticamente in una
MicroSD da 4 GB (espandibile a 32 GB); lo schermo a colori OLED, visualizza le informazioni in forma grafica e di testo (risultati dei tre profili in contemporanea).
La calibrazione automatica e l’interfaccia utente
molto intuitiva, sia in fase di configurazione sia in
fase di misura, sono ulteriori caratteristiche di
SVAN 971.
I dati sono facilmente scaricati su PC con il software SvanPC++ fornito insieme allo strumento, che
permette di visualizzare le tabelle dei risultati finali, i grafici delle time-history, gli spettri e lo
spettrogramma. I dati numerici e i grafici sono esportabili in Excel e Word.

Per quanto riguarda il calcolo dell’esposizione dei lavoratori al rumore, SVAN 971 è
anche completamente supportato da Supervisor, il
software Svantek in dotazione che permette di configurare lo strumento, organizzare le misure per utenti e
compiti, calcolando Lex8h e
relativa incertezza estesa, ed
esportare risultati in un report, anche mediante template pre-definiti.
Grazie alle dimensioni contenute e alla solida struttura
(IP65) che lo contiene, SVAN
971 è uno strumento eccellente e maneggevole per
chiunque abbia a che fare
con misure acustiche.
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