Offerta 3
NL52, il nuovo fonometro di Rion omologato in Classe 1, nasce
per semplificare il lavoro quotidiano del tecnico acustico offrendo
alta tecnologia alla portata di tutti: dispositivo tascabile, grande
display a colori touch screen, impermeabile (IP54), alimentazione con batterie ricaricabili, memoria interna 8GB espandibile
con scheda aggiuntiva SDHC fino a 32 GB, analisi in tempo reale
in 1/n d'ottava.
Disponibili ma non inserite le estensioni per abilitare la registrazione
delle storie temporali in parallelo (i risultati delle analisi possono
altresì essere salvati, caricati, visualizzati anche sovrapposti), il
salvataggio in formato .wav, l’analisi in frequenza (FFT), il calcolo
del tempo di riverbero (T60).
Comoda ed interessante è la possibilità di esportare in formato .txt i
dati in uscita, consentendone l’analisi mediante un foglio di calcolo.
L’offerta comprende l’innovativa stazione di monitoraggio SCS9077 già configurata per l’utilizzo con il Rion NL52, basata su
interfaccia di controllo WEB per rendere tutti i dati disponibili in
rete, per l'accesso professionale, privato o pubblico.
Adatta a qualsiasi circostanza di monitoraggio (grandi e piccole
città, traffico veicolare o ferroviario, porti, aree residenziali, luoghi
pubblici, giardini…) è autoalimentata, ha ampia memoria interna,
permette di misurare, analizzare, archiviare ed inviare via web i dati
della qualità ambientale in multi - parametri di configurazione.
Utilizzo gratuito per un anno del cloud CityNoise!
Per aderire all’offerta Trade-In di Rion basta restituire un
vecchio fonometro, anche non funzionante!

Tuo a soli € 190,00/mese
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