
CARATTERISTICHE

• Grande display LCD, facilmente leggibile.
• Funzioni principali conformi alla norma IEC651

classe 2.
• Curve di pesatura A e C conformi agli standard

internazionali.
• Dimensioni esterne del microfono secondo lo

standard di 0,5”.
• Modalità FAST e SLOW per le costanti di tempo
• Uscite AC/DC per espansione del sistema.
• Calibrazione VR eseguibile dall’esterno (mediante

calibratore opzionale).
• Microfono a condensatore per una grande

precisione e stabilità a lungo termine.
• Funzione MAX HOLD per memorizzare il valore

massimo.
• Contenitore in ABS antiurto.

FONOMETRO DIGITALE 9340.001

SPECIFICHE TECNICHE
Display: 18mm LCD, 3 ½ digits
Funzioni: dB(curva di pesatura A e C)

Costanti di tempo (FAST e SLOW)
MAX HOLD, uscita AC, uscita DC

Campo di misura:curva A - 3 gamme, da 30 a 130 dB
curva C - 3 gamme, da 30 a 130 dB

Risoluzione: 0,1dB
Precisione: � 1,5dB a 1kHz (dopo la calibrazione)

(23�5°C)* Rispetta la norma IEC 651 classe 2,
testato con un segnale di ingresso di 94dB

e un campo di frequenza da 31,5 Hz a
8 kHZ

Frequenza: da 31,5 a 8’000 Hz
Microfono: a condensatore, diametro 12,7mm

Curve di pesatura : A e C
Selezione portate: 3 gamme

(da 30 a 80dB, da 50 a 100dB, da 80 a 130dB)
* 50 dB ogni scala, con indicazione di over/under
range

Costanti di tempo: FAST t=200ms, SLOW t=500ms
Fast simula la risposta dell’orecchio umano

Slow serve per ottenere il valore medio

Calibrazione: B&K (Bruel & Kjaer) MULTIFUNCTION
ACOUSTIC CALIBRATOR 4226

Segnale di uscita:
AC 0,5Vrms corrispondenti a ciascun range

DC da 0,3 a 1,3 Vdc 10mV per dB (Rout=600�)
Temperatura di lavoro: da 0 a 50°C
Alimentazione : Dc con batteria da 9V,

consumo 6mA circa
Dimensioni: 255x70x28mm
Peso: 280g

CALIBRATORE (opzionale)
Livello di pressione sonora: 94 �0,8 dB
Frequenza: 1000Hz �5%
Microfono: 1 e ½ inch.

9340.001 FONOMETRO DIGITALE classe 2
(Completo di custodia rigida in plastica)

9340.005 CALIBRATORE per fonometro
(uscita 94dB)
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