FONOMETRI
ARW DT-22
Codice 220120879
Strumento digitale multifunzionale 4 in 1
per la verifica ambientale.
Comprende luxmetro, fonometro, termometro
e misuratore dell’umidità relativa (igrometro).
- Visualizzazione di: LUX, °C, °F, %RH,
indicazione di dB C/A.
- Auto power off.
- Completo di
custodia antiurto,
batteria da 9V
e sonda per la misura
della temperatura.
- Manuale in italiano
e in inglese fornito
in dotazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LUXMETRO

TERMOMETRO

IGROMETRO

FONOMETRO
display
dimensioni
peso

portata
risoluzione
precisione
portata
- 20 °C ~ 200 °C
20 °C ~ 750 °C
- 4 °F ~ 200 °F
- 4 °F ~ 1400 °F
portata
risoluzione
precisione
portata
risoluzione
recisione
LCD
121.5 x 60.6 x 40 mm
150 gr

20, 200, 2000, 20000, (2000x 10 lux) lux
0.01, 0.1, 1 lux
±(5% + 10 d)
risoluzione
precisione
0.1 °C
± (3% + 2 °C)
1 °C
± (3% + 2 °C); <150 °C; ± 3% >150 °C
0.1 °F
± (3% + 2 °F)
1 °F
± (3% + 2 °F); <302 °F; ± 3% >302 °F
35% RH ~ 95% RH
0.1% RH
± 5% RH a 25 °C
35 dB ~ 100 dB
0.1 dB
± 3.5 dB a livello sonoro di 94 dB, 1 kHz sinusoidali

ARW 1351
Codice 220120566
- Risoluzione 0.1 dB.
- Massima funzionalità di applicazione.
- Jack di uscita ausiliari.
Specifiche per TES-1351
- Standard applicato: IEC 651 tipo 2.
- Gamma di misura:
A LO (basso) sensibilità (misurazione) 35-90 dB
A HI (alto) sensibilità (misurazione) 75-130 dB
C LO (basso) sensibilità (misurazione) 35-90 dB
CHI (alto) sensibilità (misurazione) 75-130 dB.
- Risoluzione: 0.1 dB.
Gamma di frequenza
- Da 31.5 Hz a 8 KHz.
- Livello di precisione ±1.5 dB (rif. 94 dB @1
KHz).
- Gamma dinamica: 55 dB.
- Frequenza sensibilità: A, C.
- Tempo di misurazione: lento e veloce (Fast-Slow).

- Tenuta massima: decadimento < 1dB/3 min.
- Microfono: condensatore.
- Calibratura: calibratura elettrica con l’utilizzo di un oscillatore interno.
(1 KHz onda sinusoidale A 94 dB)
CARATTERISTICHE TECNICHE

condizioni operative
condizioni a riposo
display
alimentazione
dimensioni

peso
accessori

da 0°C a 40°C < 80% R.H.
da 10°C a 60°C < 70% R.H.
4 cifre LCD
1 batteria a 9V
240 mm (lunghezza)
x 68 mm (larghezza)
x 25 mm (altezza)
215 gr
manuale d’istruzione,
batteria a 9V,
custodia,
cacciavite,
cuffia paravento

ARW 1356 CALIBRATORE SONORO
Codice 221120537
CARATTERISTICHE TECNICHE

costruito secondo normative
livelli di erogazione del suono
frequenza di erogazione
condizioni di riferimento:

precisione
alimentazione
test batterie
dimensioni
peso
accessori

GRUPPO ARROWELD

IEC 942 - 1988 ANSI S1.4 - 1984
114 dB e 94 dB
1000 Hz + -4%
temperatura 23 °C
pressione atmosferica 1013 mbar
umidità relativa 65 %
+ - 0.5 dB
batteria da 9V 006 P o IEC 6F22 o NEDA 1064
circuito continuo di monitoraggio interno delle condizioni della batteria;
il calibratore non funziona se la tensione della batteria sci vola sotto il livello di sufficienza
106 L x 64 W x 34 H mm
circa 240 gr. batterie incluse
batteria 9V, custodia, manuale di istruzioni, adattatore microfono da 1”, 1/2” e 1/4”

Divisione Strumenti di misura e controllo
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