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HD600 Fonometro 
e registratore 
di dati a 20.000 
punti
Custodia a doppio stampo  
con porta USB

•	 Accuratezza	±1,4	dB

•	 	Soddisfa	gli	standard	ANSI	e	
IEC 61672-1 
Tipo 2 

•	 	Cattura	fino	a	10	letture	
al secondo quando 
connesso ad un PC

•	 	Capacità	di	registrazione	di	
dati fino a 20.000 registrazioni 
a velocità da 1/sec a 1/59 sec

•	 	Registra	le	letture	con	
indicazione di data e ora reali

•	 	MIN/MAX	e	mantenimento	dati

•	 Porta	USB	con	software	incluso

•	 	Treppiede	incluso,	utile	
per l'utilizzo sul campo 

•	 	Spegnimento	automatico	con	
funzione di disattivazione

•	 	Completo	di	alimentatore	CA,	
software Windows® compatibile 
con cavo USB, schermo 
paravento, treppiede, supporto 
incorporato, borsa da trasporto 
rigida e batteria da 9 V

SDL600 
Fonometro con 
registrazione dati 
su SD Card
Possibilità di registrare fino 
a 20M di dati su una SD 
Card da 2G

•	 Accuratezza	±1,4	dB

•	 	Soddisfa	gli	standard	ANSI	e	
IEC 61672-1 
Tipo 2 

•	 	Regolazione	intervallo	
manuale/automatica

•	 	Velocità	di	campionamento	
programmabile da 1 
a 3600 secondi

•	 	Registra	le	letture	con	
indicazione di data e ora

•	 	Memorizzazione/richiamo	
manuale fino a 99 letture

•	 	Min/Max,	mantenimento	
picco e dati

•	 	Spegnimento	automatico	con	
funzione di disattivazione

•		Interfaccia	PC	integrata

•	 	Completo	di	SD	Card,	schermo	
paravento, 6 batterie AA e borsa 
da trasporto rigida; Alimentatore 
CA opzionale UA100-240

407780 Registratore 
di livello sonoro 
integrato
Misurazioni Leq e SEL con 
registratore dati integrato ed 
interfaccia per PC

•	 	Soddisfa	gli	standard	Tipo	2	(ANSI	
S1.4-1983, IEC 60651, EN 60651)

•	 	La	funzione	di	registrazione	dati	
registra fino a 32.000 letture

•	 	Tempo	di	integrazione	
programmabile; orologio 
calendario in tempo reale

•	 	Lineare	su	un	intervallo	
esteso (100dB)

•	 	Modalità	visualizzazione:	SPL,	
SEL, Lmax/Lmin, Leq

•	 	Tempo	di	riposta	a	
impulso/veloce/lento

•	 	Supporto	a	treppiede,	ideale	
per l'utilizzo sul campo 
(treppiede opzionale TR100 
– venduto separatamente)

•	 	Completo	di	cavo,	adattatore	
da 9 a 25 pin maschio/
femmina, software Windows® 
compatibile, schermo paravento 
per microfono, 4 batterie AA e 
borsa da trasporto;  (Alimentatore 
CA opzionale - vedi p. 86)

407730 Fonometro 
Digitale
Grafico a barre analogico con 
scala 30 dB aggiornato ogni 
40 ms

•	 	Accuratezza	±2	dB	con	
risoluzione 0,1 dB

•	 		Uscita	CA	analogica	per	la	
connessione a registratori 
di diagrammi e di dati

•	 	Registra	i	valori	MAX/
MIN nel tempo

•	 	Funzioni	di	spegnimento	
automatico e di mantenimento 
del valore MAX

•	 	Utilizza	microfono	a	
condensatore da 12,7 mm

•	 	Supporto	a	treppiede,	per	l'utilizzo	
sul campo (treppiede opzionale 
TR100 – venduto separatamente)

•	 	Completo	di	schermo	
paravento per microfono 
e quattro batterie AAA

407732 Fonometro 
tipo 2
Fonometro a doppia scala con 
visualizzatore LCD retroilluminato

•	 		L'elevata	accuratezza	soddisfa	
gli standard Tipo 2 (ANSI S1.4-
1983, IEC 60651, EN 60651) 

•	 	Intervalli	di	misurazione	alto	e	basso

•	 	Mantenimento	dati	e	funzione	MAX

•	 	Display	retroilluminato	visibile	
in scarse condizioni di luce

•	 	Completo	di	schermo	paravento	
per microfono e batteria da 9 V

•	 	La	versione	407732-NISTL	opzionale	
include il Certificato di calibrazione 
tracciabile NIST con calibrazione 
a punto singolo a 94 dB

•	 	Il modello 407732-KIT include il 
fonometro 407732, il calibratore di 
livello sonoro a 94 dB 407722 e la borsa 
da trasporto protettiva rigida (Certificato 
di tracciabilità NIST opzionale 
disponibile per il kit: 407732-KIT-NIST 
include 407732-NISTL e 407722-NIST) 

SPECIFIChE hd600  N Sdl600  N 407780  N 407730  N  407732  N  |  407732-KIt  N

Intervallo da 30 a 130 dB da 30 a 130 dB (3 intervalli) da 30 a 130 dB da 40 a 130 dB Basso: da 35 a 100 dB, Alto: da 65 a 130 dB

Accuratezza di base ±1,4 dB ±1,4 dB ±1,5 dB ±2 dB ±1,5 dB (Tipo 2)

Ponderazione (A & C) Sì Sì Sì Sì Sì

Tempo di risposta (Veloce/Lento) Sì Sì Sì Sì Sì

Microfono a condensatore 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm separabile 12,7 mm 12,7 mm

Uscita analogica CA/CC CA CA/CC CA —

Interfaccia PC Sì Sì Sì No No

Registrazione dati 20.000 registrazioni 20M di registrazione dati su SD Card da 2G 32.000 registrazioni - -

Approvazione CE Sì Sì Sì Sì Sì

Dimensioni/Peso 278x76x50 mm / 350 g 250X73X48 mm / 520 g 265x72x21 mm / 310 g 230x57x44 mm 160 g Strumento: 210x55x32 mm 230 g

Garanzia 3 anni 3 anni 2 anni 2 anni 2 anni

407732-KIT opzionale


