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FONOMETRI

ARW 1352

- Interfaccia (RS 232) con software applicativo.
- Misura con scala 30-130 Db.
- Ampio display digitale LCD con  barra analogica.
- Funzione di data logger.

Il fonometro ARW 1352 offre un range di 
misura da 30-130 dB commutabile fra 6 
campi così da aumentare la risoluzione della 
misura. Oltre ad effettuare la misura il 1352 
funziona anche da data logger, è in grado, 
cioè, di memorizzare a intervalli di tempo 
scelti dall’utente i valori misurati e trasferirli a 
PC tramite l’uscita RS 232 e con un apposito 
software (windows compatibile) consente di 
visualizzare i dati anche in forma grafi ca e di 
impostare le modalità della memorizzazione 
automatica. 
L’ampio display consente la visualizzazione 
contemporanea di tutte le informazioni così 
da agevolare la lettura da parte dell’opera-
tore e semplifi carne l’utilizzo. L’ARW 1352 
è stato costruito nel rispetto delle normati-
ve I.E.C. 651 e Ansi S 1,4 e perciò adatto 
al controllo di ambienti industriali o civili, 
nonché al monitoraggio di apparecchiature o 
macchinari. 
Lo strumento viene fornito completo di custo-
dia, cuffi a paravento, software di confi gurazio-
ne, cavo di collegamento PC e manuale d’uso.

Codice 220120567

CARATTERISTICHE TECNICHE

standard applicativi IEC-PUB 651 tipo 2, Ansi S 1,4, tipo 2
scala di misura 30-130 DB
scala frequenze 20 Hz-8 KHz
6 scale di misura selezionabili
 30-80 dB    •  40-90 dB  

 50-100 dB  •  60-110 dB  
 70-120 dB  •  80-130 dB
display LCD, risoluzione 0,1 dB
 con aggiornamento ogni 0,5 s
uscita dati RS 232 analogica 10 mV DC/Db
microfono 1/2 Inch condensatore
risposta Fast (veloce) SLOW (lenta)
memoria 4048 record memorizzabili
condizioni operative 0-50°C, 10-90% RH
alimentazione 1 batteria da 9V
dimensioni 325 g
peso 265 x 72 x 21 mm
Segnalazione batterie scariche e uscita dal campo scala impostato

ARW 1353

- 32000 records di memoria.
- Risposta A & C.
- Data e ora selezionabili.
- Risoluzione 0,1 Db.
- Range 30-130 dB.
- Integratore.

Il fonometro ARW 1353 oltre ad offrire il 
valore istantaneo del rumore (Spl) è in grado 
di calcolarne il suo valore integrato (Leq) 
che corrisponde al livello medio integrato del 
rumore durante un determinato periodo di 
tempo.
Questo valore è tenuto molto in conside-
razione per tutti i rilievi fonometrici, sia in 
campo civile che industriale.
L’ARW 1353 incorpora inoltre una funzione di 
data logger, che permette la memorizzazione 
dei dati ad intervalli di tempo e la trasmissio-
ne degli stessi a Pc per mezzo di una porta 
seriale.
L’ampio display a cristalli liquidi consente la 
visualizzazione contemporanea di tutte le 
informazioni utili.
Il kit di fornitura comprende: lo strumento, 
cuffi a paravento, uscita RS232, il cavo di 
collegamento a Pc, software compatibile 
Windows, manuale di istruzione, batterie e 
custodia.

Optional:
Cavo prolunga microfono da 5 m
Codice 221120654

Codice 220120568

CARATTERISTICHE TECNICHE

standard di riferimento IEC-PUB 651, Ansi S 1.4,
 IEC-PUB 804, classe 2
campo di misura 30dB -130 DB
scala frequenze 31.5 Hz-8 KHz
precisione ± 1.5 dB (ref. 94dB@ 1KHz)
display 4 digital LCD, aggiornamento  

 ogni 0,5s, risoluzione, 0.1dB
indicatore batterie scariche
indicatore uscita dal campo scala
funzioni SPL, Leq. SEL, MaxL, MinL
integrazione Impulse, Fast e Slow
microfono 1/2 Inch condensatore
uscite Fast (veloce) SLOW (lenta)
alimentazione RS 232, 10 mVDC/dB
condizioni operative 4 batterie 1,5 V alkaline
dimensioni 265 x 72 x 21 mm
 (10,4” x 2,8” x 0,82)
peso circa 310 gr.

Windows è un marchio registrato 
dalla Microsoft Corporation.




