PRESENTAZIONE
DEL FONOMETRO B&K 2245
CON EXHAUST NOISE PARTNER
PROGETTATO PER
IL TUO LAVORO
Una soluzione completa per testare il livello di
rumore di scarico nel modo più efficiente che mai.

SVOLGI I TEST SULLO SCARICO
PIÙ VELOCEMENTE, FACILMENTE
E SENZA PROBLEMI
Quando si tratta di testare il livello di rumore di scarico in modo efficiente, è essenziale poter
fare affidamento su un fonometro che ti sia di supporto nello svolgimento del lavoro, fin da
subito e senza problemi, in particolare se non lo si utilizza spesso. Con il nuovo fonometro
B&K 2245 classe 1 del brand più affidabile al mondo per le soluzioni di misura del rumore,
c’è tutto ciò che serve in un pacchetto affidabile e facile da usare.
Progettato per la vostra attività
Il fonometro B&K 2245 con Exhaust Noise Partner è stato pensato tenendo conto delle
esigenze specifiche di chi lo usa. Introduce una serie di nuove funzionalità che forniscono una
esperienza utente più intuitiva, oltre a un corpo protetto da polvere e acqua con grado IP55
(importante in particolare in ambienti come officine o garage nei quali viene svolto un lavoro
intenso). Il test del livello di rumore di scarico è reso più efficiente con funzionalità create su

NUOVO E INTUITIVO: CON IL FONOMETRO B&K 2245 IL LAVORO
È GIÀ FATTO.
Controllo intuitivo con l’app mobile
Il nuovo fonometro B&K 2245 è una soluzione completa. Anche se può
essere usato come dispositivo indipendente per la misurazione del
rumore, lo strumento si integra perfettamente con il PC tramite app
create appositamente, garantendo un livello completamente nuovo di
efficienza e controllo. La misurazione, l’analisi e la documentazione del
rumore svolte in modo accurato non sono mai state così semplici.
Per tutte le informazioni, visitare la pagina: www.bksv.com/it-it/2245

misura, come il controllo remoto delle misurazioni dal sedile del conducente e le impostazioni
di misura bloccabili, aspetto che contribuisce a ridurre il tempo e la manodopera.

Più semplice – fornisce un’utilizzabilità
naturale grazie al corpo gommato che
garantisce una presa più sicura e sette
pulsanti comodi per essere premuti con
il pollice. Il display chiaro e brillante
mostra a colpo d’occhio le informazioni
più importanti necessarie per i test del
livello del rumore di scarico e con le 14
ore di durata della batteria di dimostra
un partner affidabile.

Più intelligente – Si collega a una
docking station intelligente opzionale che
non solo funziona come caricabatteria
ad alta velocità, ma trasferisce anche in
automatico i dati archiviati e le foto sulla
tua rete, per i report e l’analisi. In altre
parole, l’unità è sempre carica e pronta
per l’uso, e non serve preoccuparsi di
salvare le informazioni di cui si ha
bisogno o dell’eventualità che qualcuno
possa eliminare i dati per errore: tutto è
fatto per la massima sicurezza.
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Più facile – è specifico per condurre test
sul livello del rumore di scarico ed è dotato
di una app intuitiva per il proprio smartphone
e per i parametri esatti necessari per il lavoro.
In altre parole, è possibile controllare con
sicurezza B&K 2245 da remoto così da poter
effettuare le misurazioni dal sedile del
conducente (in questo modo è necessaria
una sola persona per il test), con strumenti
per l’integrazione delle foto, per un facile
riferimento al veicolo. Un anello luminoso
facile da vedere si illumina di luce verde
quando si inizia una misurazione, per avere
conferma che sia tutto in funzione.

Più veloce – trasferisce i dati al PC in
modo rapido e sicuro e li organizza in
modo intuitivo, pronti per analisi e
creazioni di report. Il software per PC
è facile da installare e usare grazie
agli strumenti preconfigurati e intuitivi
per la presentazione e la condivisione
dei risultati.
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Una soluzione flessibile e versatile
Il fonometro B&K 2245 presenta un mondo di funzionalità intuitive
attraverso una gamma di app per smartphone, ciascuna realizzata su
misura per aiutare in un lavoro specifico. Ogni dispositivo può essere
fornito con licenza per più di una app, così cambiare attività sarà facile
come cambiare app.
Le app disponibili possono essere scaricate dall’App Store per
iPhone e iPad:

Noise Partner

Work Noise
Partner

Enviro Noise
Partner

Product Noise
Partner

Specifiche tecniche:
• Conforme alle norme DIN 45657, ANSI/ASA S1.4 e IEC 61672-1
Classe 1
• Intervallo di misura singolo: da 16 a 141 dB dal tipico rumore
intrinseco al massimo livello, ponderato A

• Indicatori di stato: Anello luce LED visibile a distanza: Rosso,
giallo, verde, blu, viola
• Controllo rapido della calibrazione (utilizzando un calibratore
tipo 4231)

• Parametri banda larga: Lmax, Lmin e livelli istantanei

• GPS, Bluetooth e Wi-Fi integrati

• Controllo della misurazione in remoto e annotazione tramite Wi-Fi

• Batteria agli ioni di litio integrata, generalmente con oltre 14

• Robusto, con protezione ambientale (IP55)

ore di funzionamento con Wi-Fi attivo
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