NEL CASO NON LO AVESTE SENTITO:
CON IL NUOVO FONOMETRO
B&K 2245
IL LAVORO È GIÀ FATTO

Per i rilievi fonometrici sul posto di lavoro, le indagini in
seguito a lamentele per eccessivo rumore o se si lavora
per un’azienda che produce rumore, c’è un’attività che va
eseguita in ogni caso, ovvero l’analisi del rumore.
Un’attività con la quale non tutti hanno dimestichezza,
anche se è parte integrante del proprio lavoro. Per ottenere
risultati più rapidi, più facilmente e senza complicazioni,
la soluzione perfetta è il fonometro B&K 2245.

SU MISURA PER LA VOSTRA ATTIVITÀ
Flessibile e versatile, il nuovo fonometro B&K 2245 classe 1 è una
soluzione completa. Anche se l’unità può essere utilizzata come
dispositivo affidabile e autonomo per la misurazione del rumore,
si integra perfettamente nel PC, tramite app per dispositivi mobili
create appositamente, garantendo un livello completamente nuovo
di efficienza e controllo. La misurazione accurata del rumore,
l’analisi e la reportistica non sono mai state così semplici.

SSpecifiche tecniche:
• Conforme alla norma IEC 61672-1 Classe 1
• Registrazione opzionale, analisi della frequenza e registrazione
audio (MP3)
• Design robusto, concepito per condizioni ambientali difficili (IP55)
• Memoria interna da 16 GB per le misurazioni
• GPS, Bluetooth e Wi-Fi integrati

PORTARE A TERMINE IL LAVORO
Il fonometro B&K 2245 introduce una vasta gamma di funzionalità
di facile utilizzo attraverso la sua varietà di app per dispositivi mobili
appositamente create, ognuna pensata per aiutare un compito
specifico da svolgere. Ogni dispositivo può essere concesso in
licenza per più di un’app, quindi cambiare attività sarà facile come
passare da un’app all’altra.
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Più facile – Sette pulsanti pratici e un
display chiaro e luminoso rendono B&K
2245 facile e pratico da usare. La struttura
robusta e rivestita di materiale gommato
non solo garantisce una presa sicura,
protegge anche il dispositivo da polvere
e acqua con grado di protezione IP55.

Più intelligente – La docking
station opzionale non funge solo da
caricabatterie ad alta velocità ma
trasferisce automaticamente i dati
archiviati sulla rete, pronti per la
reportistica e l’analisi sul PC.
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Nuovo e intuitivo, con il fonometro B&K 2245 il lavoro è già fatto

Più facile – Realizzato pensando
ai compiti da svolgere, il fonometro
2245 funziona perfettamente
con app intuitive e specifiche per
cellulare e PC.

Più veloce – Il software per PC è
facile da installare e utilizzare. I dati
vengono trasferiti rapidamente e
facilmente sul PC e organizzati in
modo immediato, pronti per l’analisi
e il reporting, utilizzando strumenti
preconfigurati e intuitivi.
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