DAT I T E C N I C I
Analizzatori portatili Tipi 2250‐W e 2270‐W per misure di vibrazioni
utilizzando Software analisi FFT BZ‐7230 e Opzione di vibrazione avanzata e bassa frequenza BZ‐7234
I Tipi 2250‐W e 2270‐W sono strumenti semplici, sicuri e intelligenti
per la valutazione dei rumori e delle vibrazioni dei macchinari, la
diagnostica e il controllo di qualità. Gli analizzatori abbinano
tecniche di analisi avanzate, funzionamento “tocca‐e‐trascina” e
un’ampia gamma dinamica, che li rendono strumenti ideali per la
misurazione sul campo delle vibrazioni delle macchine.
Accelerazione, velocità e spostamento sono i parametri
tradizionalmente utilizzati per valutare il buon funzionamento di
una macchina alla prima installazione oppure dopo interventi di
manutenzione, riparazione o revisione (Maintenance, Repair,
Overhaul, MRO). Il fattore di cresta è utilizzato per rilevare e
diagnosticare i difetti nei cuscinetti degli elementi a rullo.
L’analisi in frequenza basata sull’algoritmo della trasformata
veloce di Fourier (FFT) è uno strumento avanzato per la
misurazione e la diagnostica del rumore e delle vibrazioni dei
macchinari industriali. Il “profilo” di frequenza di una macchina
rappresenta la sua impronta, rivelandone le fonti di rumore e
vibrazione e i loro percorsi verso la posizione di misurazione.

Utilizzi e caratteristiche
Utilizzi
•
•
•
•

Risoluzione dei problemi dei macchinari
Sviluppo prodotti
Ispezione e controllo di qualità
Manutenzione, riparazione e revisione (Maintenance, Repair,
Overhaul, MRO)
• Analisi FFT monocanale del suono e delle vibrazioni

Caratteristiche
• Ampia gamma dinamica
• Software per PC per l’analisi, il reporting e l’archiviazione incluso
• Metadati definiti dall’utente di ausilio alla documentazione

Vibrazione avanzata
•
•
•
•
•

Integrazione nel dominio del tempo di velocità e spostamento
RMS e picco reale in accelerazione, velocità e spostamento
Picco‐picco in spostamento
Spettri opzionali in 1/3 d’ottava in accelerazione o velocità
Fattore di cresta con filtro passa‐alto da 1 kHz

Spettri FFT
• Fino a 6400 linee di analisi
• Intervalli da 100 Hz a 20 kHz in una sequenza tradizionale 1‐2‐5
• Risoluzione in frequenza migliorata: fino a 16 mHz, banda larga
o zoom

•
•
•
•

Visualizzazione a doppio spettro sovrapposto
Confronto dello spettro con quello di riferimento
Spettro attesa max
Acquisizione di eventi transitori con trigger del livello di
segnale, pretrigger incluso

Misurazioni
• Database trasduttori
• Ingresso CCLD per accelerometri
• Correlazione del rumore o della vibrazione alla velocità di
rotazione con tachimetro simultaneo
• Misure in unità SI (metriche) e UK/US
• Scaling unitario (RMS, Ptz, PSD, ESD, Picco, P‐P)

Controllo qualità
• Finestre di tolleranza con controllo a fronte di limiti
preimpostati
• Template controllo qualità per risultati rapidi e chiari
• Uscita TTL per il controllo di dispositivi esterni

Registrazione del segnale (opzionale)
• Registrazione del segnale di ingresso, un canale per i
Tipo 2250‐W e due canali per il Tipo 2270‐W, per la successiva
riproduzione o analisi, 16 o 24 bit

Tipi 2250-W e 2270-W
Gli Analizzatori portatili Tipi 2250‐W e 2270‐W sono dispositivi innovativi di quarta generazione di
Brüel & Kjær con un pluripremiato design basato su una massiccia ricerca condotta da tecnici, ingegneri e
consulenti esperti nel campo dei suoni e delle vibrazioni provenienti da tutto il mondo.
Il Tipo 2270‐W, con la sua funzionalità di misurazione bicanale (se installato con una licenza per doppio canale
adeguata), e il Tipo 2250‐W monocanale possono ospitare molti degli stessi moduli applicativi di misurazione.
Due di questi moduli sono il Software analisi FFT BZ‐7230 e l’Opzione di vibrazione avanzata e bassa
frequenza BZ‐7234. Il Software analisi FFT è un’applicazione monocanale che può essere utilizzata un
canale alla volta sul Tipo 2270‐W. L’Opzione di vibrazione avanzata e bassa frequenza BZ‐7234 consente
misurazioni monocanale sul Tipo 2250‐W e misurazioni bicanale sul Tipo 2270‐W con l’Opzione bicanale
BZ‐7229. La funzionalità e le procedure di misurazione sono le stesse indipendentemente dall’analizzatore.
Vedere Informazioni per l’ordine a pagina 17 per tutti i moduli applicativi disponibili.
Una volte effettuate le misurazioni, è necessario archiviarle in
qualche modo. L’analizzatore portatile offre tre opzioni di
archiviazione: disco interno, schede di memoria SD (Secure
Device) o chiavetta USB. Il cavo LAN o USB in dotazione facilita il
trasferimento dei dati da uno dei dispositivi elencati a un archivio
del PC o a una posizione in rete. In alternativa, se si è utilizzata una
scheda di memoria, basterà inserirla nel lettore del computer.

Fig. 1
Accessorio a richiesta,
KE‐0459, borsa a
tracolla di stoccaggio
e trasporto

Opzione di vibrazione avanzata e bassa frequenza BZ-7234
La vibrazione viene spesso misurata in unità di velocità (poll/s o mm/s)
o di spostamento (Mil e mm). Ciò vale specialmente per i processi di
manutenzione, riparazione e revisione (Maintenance, Repair, Overhaul,
MRO) di macchine di valore come turbine a gas e compressori.

Fig. 2
La vibrazione
avanzata consente la
misurazione di
velocità e
spostamento

L’Opzione di vibrazione avanzata e bassa frequenza BZ‐7234 trasforma
l’accelerazione, misurata da un accelerometro, in velocità e
spostamento. L’opzione BZ‐7234 utilizza filtri di dominio del tempo in
modo che i valori di picco effettivi possano essere misurati in
accelerazione, velocità e spostamento e i valori picco‐picco in
spostamento. I valori di picco, picco‐picco e RMS sono utilizzati per
valutare il buon funzionamento di una macchina, ad esempio in base
alla serie di normative ISO 10816. Inoltre, è comune misurare la velocità
e lo spostamento in una gamma di frequenza limitata. L’Opzione di
vibrazione avanzata e bassa frequenza BZ‐7234 comprende anche filtri
di limitazione di banda, anche nel dominio del tempo.

Software analisi FFT BZ-7230
La trasformata veloce di Fourier (FFT) è una tecnica di elaborazione del segnale digitale che converte una
registrazione temporale in uno spettro a banda stretta costante, con larghezza di banda filtrata. La
misurazione viene definita specificando un intervallo di frequenza e un numero di linee (o filtri). Una
funzione di zoom consente di concentrarsi su ciascuna parte della gamma di frequenza, specificando la
frequenza centrale per l’intervallo dell’analisi. Il Software analisi FFT BZ‐7230 permette di ottenere
risoluzioni fino a 1/64 Hz, usando un intervallo di frequenza di 100 Hz e 6400 linee di analisi.
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Fig. 3
Schermata dello
spettro in cui viene
mostrata l’alta
gamma dinamica e la
risoluzione in
frequenza elevata

L’analisi dello spettro FFT (Fig. 3) è l’ideale per l’individuazione di fonti di
vibrazione o rumore con 6400 linee di analisi in frequenza in tempo
reale a una risoluzione migliore di 5 Hz – fino a 20 kHz. Toccando lo
schermo, si attiva l’algoritmo di correzione di frequenza* che calcola le
frequenze di picco, con una risoluzione 10 volte migliore. L’ampia
gamma dinamica (superiore a 150 dB) consente di misurare il suono e le
vibrazioni al primo tentativo.
Il Software analisi FFT viene utilizzato per visualizzare i dettagli della
misurazione, gli Analizzatori portatili Tipi 2250‐W e 2270‐W sono
pertanto in grado di offrire questi dati e sono estremamente comodi,
dalla struttura robusta e intuitivi. I touch‐screen a colori ad alta
risoluzione di ciascun analizzatore migliora l’utilizzabilità e consente
quindi di apprezzare con semplicità le modifiche a cursori e schermate.
Anche la configurazione è facile. Basta collegare e posizionare il
trasduttore, premere il tasto Avvio/Pausa e visualizzare lo spettro. Se si
desidera zoomare nel grafico, trascinare lo stilo attraverso l’intervallo di
frequenza desiderato, selezionare Zoom e sarà possibile misurare usando la
gamma corretta, in modo facile, sicuro e intelligente.
In aggiunta al template FFT Analyzer standard, il software di analisi FFT è fornito con due template
aggiuntivi:

Template analizzatore FFT
avanzato

Fig. 4
L’analizzatore FFT
avanzato offre due
ulteriori schede
contenenti
informazioni
dettagliate sui risultati
del test

Nella scheda dei risultati di questo
template vengono visualizzati 11
risultati selezionabili, che possono
essere configurati toccando l’etichetta
di un parametro.
La scheda di visualizzazione XL fornisce
un grafico a barre e tre risultati
selezionabili. Il grafico a barre mostra il
totale dello spettro FFT, una somma
delta selezionabile dall’utente o un
parametro a valore unico. Il grafico
integra inoltre una visualizzazione
rapida del valore massimo (linea bianca)
e del limite superiore (linea rossa).

Fig. 5
Il template controllo
qualità FFT fornisce
informazioni
personalizzabili
specifiche per attività
consolidate

Template controllo qualità FFT
Il template controllo qualità FFT fornisce un grafico a barre e quattro
risultati selezionabili in un carattere di grandi dimensioni facilmente
leggibile. Il grafico a barre mostra il totale dello spettro FFT, una somma
delta selezionabile dall’utente o un parametro a valore unico. Il grafico
integra inoltre una visualizzazione rapida del valore massimo (linea
bianca) e del limite superiore (linea rossa).
Questo template è particolarmente utile quando le finestre di tolleranza
sono consolidate e non è necessario visualizzare gli spettri FFT, cosa che
succede spesso con le attività legate al controllo della qualità.

* Brüel & Kjær Technical Review n° 4, 1987, “Use of Weighting Functions in DFT/FFT Analysis” (Parte II), Appendice F
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Applicazioni
Analisi e risoluzione di problemi di macchinari
La portabilità dell’analizzatore consente un facile accesso a qualsiasi
prodotto, permette di richiamare uno spettro di riferimento di base e di
confrontarlo quindi immediatamente con uno spettro appena misurato.

Fig. 6
Schermata in cui viene
mostrata una lettura
RPM, con cursori
armonici e unità di
misurazione delle
vibrazioni

È possibile impostare una funzionalità di finestra di tolleranza su una
gamma di frequenze per avvertire di un guasto a un macchinario. I
cursori armonici e delta consentono di identificare la frequenza di
rotazione e quella con cui gli ingranaggi si incrociano, consentendo
all’utente di individuare in modo efficiente le carenze operative.
L’ingresso del trigger dell’analizzatore può persino accettare un ingresso
tachimetro, che fornisce una lettura diretta degli RPM (vedere la Fig. 6)
con un rapporto di trasmissione definito dall’utente. L’esclusiva funzione
di commento dell’analizzatore consente di registrare verbalmente le
osservazioni sul campo e collegarle direttamente al risultato della
misurazione. La funzione multiutente dell’analizzatore permette di
definire configurazioni e punti di misurazione specifici in base agli
utenti, in modo da poter organizzare le misurazioni sul campo, mentre il
programma Measurement Partner Suite semplifica l’analisi dei risultati
sul proprio PC.

Risoluzione dei problemi
Fig. 7
Robusto
Accelerometro
Tipo 8341 per analisi e
risoluzione di problemi
delle macchine

Il Software analisi FFT BZ‐7230 include gli strumenti di analisi e le unità di misura
per un’ampia gamma di applicazioni per la risoluzione dei problemi. Per esempio:
• Misurazione del movimento del supporto di un castello motore a RPM inattivi
sotto forma di spostamento. Basta collegare un accelerometro e impostare
l’ingresso del trigger del tachimetro e verrà visualizzata la velocità di
funzionamento
• Anche lo spot check dell’output di un dispositivo di scuotimento è semplice. Basta
utilizzare lo stilo per posizionare il cursore delta sull’intervallo di frequenza
desiderato e si otterrà la lettura della densità spettrale di potenza (PSD);
selezionare quindi come unità di riferimento g 2/Hz o (m/s2)2/Hz
• È anche possibile trovare facilmente le frequenze risonanti di un componente.
Commutare l’FFT dell’analizzatore dai segnali continui a quelli transitori e toccare
il componente per attivarne le risonanze. Il trigger interno avvierà la misurazione
e il software FFT userà una finestra temporale rettangolare per acquisire l’intero
segnale transitorio. Salvare lo spettro di risonanza come riferimento e misurare
quindi lo spettro di vibrazione del macchinario, per vedere se la risonanza si allinea
alle frequenze operative (Fig. 7)

Ispezione e test di qualità – Finestre di tolleranza
Gli elementi rotanti o alternativi (ad esempio pistoni, alberi e ingranaggi) presenti in molte macchine,
strumenti e veicoli causano vibrazioni e rumore. Le misure e le analisi di tali rumori e vibrazioni possono
essere utilizzate per rilevare guasti di assemblaggio e garantire la conformità alle norme richieste.
La funzione delle finestre di tolleranza in BZ‐7230 semplifica le misure del controllo di qualità.
I progettisti di macchine, strumenti o veicoli specificano limiti per le deviazioni possibili. Tali specifiche
possono essere impostate sul Tipo 2250‐W e Tipo 2270‐W utilizzando una o più finestre di tolleranza,
ciascuna delle quali definisce un limite inferiore e superiore per i livelli su una gamma di frequenza specifica.
Il valore controllato può essere impostato sul livello di linee FFT o sulla somma di linee FFT (somma delta).
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Fig. 8
Sinistra: Come
disegnare la finestra
di tolleranza
trascinando lo stilo
Centro: Finestra di
tolleranza risultante
(impostata sul
controllo delle linee
FFT)
Destra: Finestre di
tolleranza extra
(impostate sulla
somma delta) – È
possibile attivare e
sovrapporre fino a 10
finestre

Le impostazioni e le preferenze per un’applicazione particolare possono essere salvate collettivamente in
template. Richiamando un template, l’analizzatore Tipo 2250‐W/2270‐W è pronto per effettuare misure
specifiche in pochi secondi, compresa la specifica di tolleranze. È possibile attivare contemporaneamente
fino a 10 finestre di tolleranza per template, il che rende possibile testare tolleranze diverse per gamme di
frequenza diverse in un’unica misurazione. Inoltre è possibile testare due gamme di limiti nella stessa
gamma di frequenza, operazione facile quanto la sovrapposizione di finestre di tolleranza. È anche
possibile definire tolleranze per quattro valori non FFT; ad esempio due parametri istantanei (LAF e RPM
istantaneo) e due parametri medi (LAeq e RPM medio).
Durante la misurazione, lo spettro FFT e i singoli valori vengono confrontati con i limiti impostati (che
indicano “sopra il limite superiore”, “entro i limiti”, “sotto il limite inferiore”, “sopra e sotto i limiti”). Il test
viene eseguito e indicato per ciascuna finestra. Viene anche indicato un risultato complessivo. Il test verrà
indicato come “non superato” se lo spettro o i singoli parametri hanno oltrepassato le tolleranze inferiori e
superiori per una qualsiasi finestra, o come “superato” se il risultato è all’interno delle tolleranze per tutte
le finestre.
Fig. 9
BZ‐7230 fornisce
un’indicazione
completa del risultato
del test

Risultato
complessivo
Scegliere quali
spettri FFT
per mostrare

Sovrapposta Finestra
sulspettro FFT per una
facile identificazione

Due righe
selezionabili

Risultato parziale
Superare
Sotto
Entrambi

Spettro FFT di misura

Testo e colore di codifica:
Rosso (superato)
Blu (sotto)
Giallo (entrambi)
Verde chiaro (in tolleranza)
160293

L’indicazione “superato/non superato” è anche disponibile come segnale elettrico in corrispondenza della
presa di uscita allo analizzatore. Un’uscita di 3,3 V CC indica un limite superiore superato, un valore pari a
–3,3 V CC indica livelli sotto il limite inferiore e un valore alterno di ±3,3 V indica la violazione di entrambi i
limiti. Questa funzionalità semplifica l’utilizzo del Tipi 2250‐W e 2270‐W in sistemi di controllo della
produzione in cui il segnale di uscita può attivare avvisi o avviare azioni specifiche per l’elemento che non
ha superato il test. Se si è in grado di ascoltare il segnale è più facile identificare l’origine del problema. È
pertanto possibile configurare l’analizzatore in modo che avvii automaticamente la registrazione quando i
dati superano le tolleranze (è necessaria la licenza per l’Opzione registrazione del segnale BZ‐7226). Il
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segnale di ingresso, che verrà collegato allo specifico progetto, può essere riprodotto o esportato su un PC
per l’ulteriore analisi. Per ulteriori informazioni su BZ‐7226, vedere pagina 6.

Ispezione e test di qualità – Automazione programmabile
2250 REST: Utilizzando l’interfaccia REST dei piattaforme Tipo 2250/2270, è possibile connettersi a un
analizzatore, configurarlo e controllarlo e leggere valori singoli dalla misurazione corrente (ma non progetti
completi). Questa interfaccia utilizza il protocollo HTTP e richiede solo l’indirizzo IP dello strumento. È
un’interfaccia utilizzabile da qualsiasi piattaforma (Windows®, Mac®, iOS, Android®, Linux, ecc.).

Sviluppo prodotti
La valutazione precoce delle prestazioni dei
componenti può migliorare in modo significativo la
progettazione di un prodotto. Il display a doppia
sovrapposizione dell’analizzatore FFT semplifica il
confronto di misure tra iterazioni di design.

Fig. 10
Una misura delle
vibrazioni utilizzando
con analizzatore
portatile e Sonda
tachimetro laser
Tipo 2981

È anche possibile utilizzare come parametro i
prodotti della concorrenza e della generazione
precedente. Utilizzare l’analisi a banda stretta
per identificare funzioni forzate e risonanze che
possono essere utili ai fini della definizione di
norme per i prodotti di prossima generazione.
La Measurement Partner Suite BZ‐5503
semplifica il trasferimento dei dati di
misurazione a un PC, dove la visualizzazione,
l’esportazione e l’archiviazione di dati
completano il progetto di analisi e reporting.

Metadati
I metadati sono voci d’informazione supplementare che riguardano la
vostra misurazione e che semplificano e rendono più efficaci
l’archiviazione, il recupero dei dati e la post‐elaborazione. Esempi di
metadati sono i nomi dei file, la data e l’ora, la configurazione e le
annotazioni fatte dall’operatore.

Fig. 11
Pagina Annotazioni in
cui vengono mostrate
sei voci di metadati
definiti dagli utenti e
un elenco di opzioni
per l’immissione della
posizione

Inoltre è possibile definire nomi e tipi per un massimo di 30 stringhe
testuali. Il formato della voce può essere un testo modificabile, un
elenco personalizzato, numerico o un numero d’indice che aumenta
automaticamente quando la misurazione viene salvata.
La funzionalità metadati può anche essere utilizzata per l’ordinamento
di misurazioni nella Measurement Partner Suite BZ‐5503.

Opzione registrazione del segnale – BZ-7226
L’Opzione registrazione del segnale BZ‐7226 consente la registrazione del segnale di ingresso per la
successiva riproduzione o analisi. La registrazione può essere automatica (la durata è pari alla durata della
misurazione), controllata manualmente o può durare fino a che non viene superato il livello limite. È
possibile impostare limiti di durata e ritardi di pre‐ e post‐registrazione (solo Software analisi FFT BZ‐7230
BZ‐7230). Il limite di frequenza superiore della registrazione può essere ridotto dai 20 kHz pieni in quattro
passaggi in modo da risparmiare memoria. Per ottimizzare la memoria o la gamma dinamica è disponibile
una risoluzione di registrazione di 16 o 24 bit.
I file di registrazione del segnale possono essere abbastanza grandi, per cui si verrà invitati ad archiviare le
misurazioni (e la registrazione) su una scheda di memoria nell’apposito slot per schede SD integrato
nell’analizzatore portatile o su una chiavetta USB collegata. Gli Analizzatori portatili Tipo 2250‐W e
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Tipo 2270‐W supportano le schede SDHC, che offrono una capacità di memoria fino a 32 GB. I file .wav
registrati standard possono essere facilmente immessi in altri strumenti di analisi, ad esempio PULSE
Reflex™ Core di Brüel & Kjær.

Caricamento dei dati di misurazione in Measurement Partner Cloud
Fig. 12
Accesso sicuro ai dati
di misurazione da
qualsiasi luogo

Measurement Partner Field App
(iOS/Android)

Analizzatore
portatile 2250/2270

3G/4G/WLAN

WLAN SD

Measurement
Partner Cloud/Internet

Measurement
Partner Suite (PC)

Connessione diretta:
USB, LAN o modem

150077

I Tipi 2250‐W e 2270‐W possono inviare i dati di misurazione a Measurement Partner Cloud (MP Cloud).
Qui i progetti sono immediatamente disponibili per la post‐elaborazione, la condivisione o l'archiviazione,
a seconda della capacità dell'account. Solo gli utenti autorizzati hanno accesso ai dati presenti in MP
Cloud.
È possibile creare un account Cloud visitando il servizio Web MP Cloud all'indirizzo cloud.bksv.com. Dopo
aver aperto un account, al primo accesso sarà necessario registrare i numeri di serie degli analizzatori
utilizzati e associare l'analizzatore all'account, per garantire la sicurezza dei dati. È inoltre possibile gestire
l'accesso all'account dal servizio Web e ordinare abbonamenti per aumentare la capacità dell'account.
È possibile connettere l'analizzatore portatile a Internet tramite modem, LAN o Wi‐Fi collegati al router.
Sul luogo di misurazione l'analizzatore può essere connesso tramite Wi‐Fi all'hotspot di un dispositivo
smart (Wi‐Fi tramite rispettivamente Scheda CF WLAN UL‐1019 per versioni hardware G1 – G3 e
Adattatore USB‐A wireless UL‐1050 per la versione hardware G4).
Dopo il completamento della misurazione e il salvataggio del progetto, sarà possibile accedere al cloud
dall'analizzatore e i progetti verranno caricati nel cloud. Per effettuare questa operazione, è sufficiente
spostare i dati nella cartella Cloud, creata automaticamente quando si accede all'account. I dati saranno
quindi pronti per la post‐analisi nella Measurement Partner Suite da parte di chiunque abbia accesso
all'archivio Cloud dell'account.
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Software di post-elaborazione
La Measurement Partner Suite BZ‐5503,
nella configurazione di base, viene
fornita con l'analizzatore portatile
(vedere i dati tecnici BP 2442). È la suite
di
strumenti
all'avanguardia
di
Brüel & Kjær per la visualizzazione e la
post‐elaborazione dei dati relativi al
rumore e alle vibrazioni ambientali.

Fig. 13
Measurement Partner
Suite BZ‐5503

La configurazione di base gratuita offre
funzioni di archiviazione, anteprima ed
esportazione dei dati, oltre a
manutenzione
del
software
e
visualizzazione online. Gli archivi
possono essere memorizzati in locale,
su unità di rete o, in alternativa, in MP
Cloud per una facile condivisione con
utenti di tutto il mondo.
La Measurement Partner Suite inoltre
unisce le annotazioni della applicazione
in campo con il corrispondente progetto dello strumento.
Sono inoltre disponibili utili strumenti di analisi dati e post‐elaborazione con abbonamenti per periodi
limitati; gli utenti pagano quindi solo per ciò di cui hanno bisogno, quando occorre e senza penali in caso di
scadenza dell'abbonamento.

È anche possibile annotare le misurazioni direttamente sull’analizzatore utilizzando note, commenti vocali e
immagini (solo Tipo 2270). Le annotazioni verranno trasferite alla Measurement Partner Suite insieme ai dati di
misurazione.
Moduli software per la piattaforma Tipo 2250/2270
L’analizzatore portatile è dotato di numerose specifiche hardware e software che lo rendono uno
strumento estremamente flessibile per coprire le esigenze presenti e future dell’utente in materia di
misurazione e analisi. Per ulteriori informazioni sull’intera piattaforma del Tipo 2250/2270, consultare i
dati tecnici BP 2027.

Applicazioni standard
Le seguenti applicazioni sono incluse con tutti i nuovi analizzatori di Tipo 2250‐W e di Tipo 2270‐W:
• Software fonometro BZ‐7222 – software fonometro standard secondo la norma IEC 61672–1/ANSI
• Software analisi in frequenza BZ‐7223 – consente di eseguire analisi in tempo reale delle bande filtro di
1/1 e 1/3 d’ottava, con una gamma dinamica di oltre 135 dB
• Opzione bicanale BZ‐7229 (solo Tipo 2270) – consente di sfruttare tutto il potenziale dell'analizzatore con
la funzionalità bicanale per i Software fonometro, Software analisi in frequenza, Software di monitoraggio,
Software di monitoraggio avanzato e Software acustica degli edifici
• Opzione valutazione del tono BZ‐7231 – utilizzato in combinazione con l'applicazione dell'Analisi FFT,
questo software fornisce una valutazione oggettiva sul campo delle componenti del rumore tonali
• Monitoraggio del rumore BZ‐7232 – per l'uso con Sentinel e Sentinel on Demand

Moduli software applicativi opzionali
La piattaforma dell’analizzatore Tipo 2250/2270 consente di scegliere tra combinazioni diverse di moduli
software (applicazioni). I moduli possono essere acquistati quando necessario e vengono consegnati come
licenze di facile installazione. In questo modo l’investimento nella piattaforma analizzatore è saldamente
protetto: quando le esigenze in materia di misurazioni e analisi si espandono, l’analizzatore è in grado di
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soddisfarle. Brüel & Kjær è infatti impegnata a continuare lo sviluppo di future applicazioni per il
Tipo 2250/2270.
Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici BP 2027.

La funzionalità delle configurazioni
La tabella seguente riepiloga la funzionalità dei Tipi 2250‐W e 2270‐W con le applicazioni standard incluse
e con Software analisi FFT BZ‐7230 e Opzione di vibrazione avanzata e bassa frequenza BZ‐7234.
Tipo 2250‐W o Tipo 2270‐W
Misure in unità SI (metriche) e UK/US

Analizzatore di base

con BZ‐7234

con BZ‐7230







Scaling unitario FFT (RMS, Ptz, PSD, ESD, Picco, P‐P)



Intervallo FFT da 100 Hz a 20 kHz



Fino a 6400 linee FFT



Analisi zoom FFT



Finestre di tolleranza con controllo a fronte di limiti preimpostati



Integrazione di velocità e spostamento, dominio della frequenza



Integrazione di velocità e spostamento, dominio del tempo



Velocità e spostamento con limitazione di banda



Spostamento picco‐picco reale



Fattore di cresta compreso filtro passa‐alto da 1 kHz opzionale





Misurazione RPM da sonda tachimetro esterna







Impulso tachimetro integrato nella registrazione*







Velocità particella picco (PPV)



Filtri vibrazione umana: Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wh, Wxb e KBF



Velocità in 1/3 d’ottava per criteri di vibrazione



* Richiede il Software registrazione del segnale BZ‐7226 e il software di post‐analisi PULSE Reflex Tipo 870x

Calibrazione accreditata e manutenzione dell’hardware presso Brüel & Kjær
Per i Tipi 2250 e 2270 è possibile ordinare calibrazione accreditata e scegliere tra DANAK, A2LA, UKAS,
Eichamt (Austria), RvA, ENAC, NATA e Inmetro. Si consiglia di ordinare la calibrazione accreditata insieme a
un nuovo strumento. Nel caso in cui il tecnico dovesse rilevare l’esigenza di riparazioni durante la
calibrazione, questa può essere effettuata mentre lo strumento è sempre a disposizione dell’utente, in
modo da non restare senza analizzatore. È possibile ridurre al minimo il rischio di costi imprevisti
acquistando un contratto di manutenzione hardware con una garanzia di cinque anni.
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Specifiche generali – Tipi 2250-W e 2270-W
Interfaccia hardware
PULSANTI
11 pulsanti con retroilluminazione, ottimizzata per il controllo della
misurazione e la navigazione sullo schermo
PULSANTE DI ACCENSIONE
Funzione: premere per 1 s per accendere; premere per 1 s per
standby; premere per oltre 5 s per spegnere
INDICATORI DI STATO
LED: rosso, giallo e verde
DISPLAY
Tipo: schermo touch a colori antiriflesso retroilluminato a matrice di
punti 240 × 320
Schemi di colori: cinque diversi schemi, ottimizzati per diversi scenari
d'uso (diurno, notturno e così via)
Retroilluminazione: livello regolabile e a tempo
INTERFACCIA UTENTE
Controllo della misurazione: tramite i pulsanti
Impostazione e visualizzazione dei risultati: mediante lo stilo sullo
schermo touch o i pulsanti
Blocco: i pulsanti e lo schermo touch possono essere bloccati e
sbloccati
INTERFACCIA USB
Prese USB 2.0 OTG micro AB e USB 2.0 standard A per Adattatore USB ‐
A wireless UL‐1050, stampante o stazione meteo
INTERFACCIA MODEM
Connessione a Internet tramite modem GPRS/EDGE/HSPA collegato
mediante presa USB standard A .
Supporta DynDNS per l'aggiornamento automatico dell'indirizzo IP del
nome host
INTERFACCIA STAMPANTE
È possibile collegare alla presa USB stampanti PCL, la stampante
termica Mobile Pro Spectrum o stampanti termiche Seiko DPU S245/
S445
MICROFONO PER COMMENTI
Il microfono, con funzionalità di controllo automatico del guadagno
(AGC), è integrato nella parte inferiore dell'analizzatore. Usato per
creare annotazioni vocali da allegare alle misurazioni

Ingresso diretto: tensione massima ingresso ±14,14 Vpeak. 10 VRMS per
segnali d'ingresso sinusoidali, senza compromettere i segnali fino a ±20
VPicco. Impedenza sorgente 1 k
Ingresso CCLD: tensione massima ingresso ±7,07 Vpeak, (nessuna
indicazione per la violazione di questo livello), senza compromettere i
segnali nella gamma da –10 a +25 VPicco
Corrente/tensione CCLD: 4 mA/25 V
Indicazione rottura/cortocircuito cavo CCLD: controllo prima e dopo le
misure
PRESA TRIGGER
Connettore: LEMO triassiale
Tensione massima ingresso: ±20 Vpeak, senza compromettere i segnali
fino a ±50 VPicco
Impedenza di ingresso: >47 k
Tensione/corrente CCLD: 4 mA/25 V
PRESA USCITA
Connettore: LEMO triassiale
Livello massimo uscita picco: ±4,46 V
Impedenza di uscita: 50 
PRESA CUFFIE
Connettore: presa stereo minijack da 3,5 mm
Livello massimo uscita picco: ±1,4 V
Impedenza di uscita: 32 in ciascun canale, a prova di corto circuito,
senza compromettere i risultati delle misurazioni
Sorgenti: ingresso condizionato (regolazione guadagno da –60 a
60 dB), riascolto annotazioni vocali e registrazioni del segnale
(regolazione guadagno da –60 a 0 dB) e riascolto registrazioni
(regolazione guadagno da –60 a 60 dB); tuttavia il guadagno massimo è
0 dB per file WAV da 16 bit

Memorizzazione
MEMORIA RAM FLASH INTERNA (NON VOLATILE)
Per regolazioni utente e dati di misurazione 512 MB
SCHEDA DI MEMORIA ESTERNA
Schede di memoria SD e SDHC: per la memorizzazione e il richiamo dei
dati di misurazione
CHIAVETTA DI MEMORIA USB
Per la memorizzazione e il richiamo dei dati di misurazione

FOTOCAMERA (SOLO TIPO 2270)
Una fotocamera con messa a fuoco fissa ed esposizione automatica è
incorporata nella parte inferiore dell'analizzatore.
Usata per creare annotazioni visive da allegare alle misurazioni
Dimensioni immagine:
2048 × 1536 pixel
Dimensioni mirino: 212 × 160 pixel
Formato: JPG con informazioni exif

Alimentazione

SLOT SECURE DIGITAL
2 × slot SD
Per schede di memoria SD e SDHC

ADATTATORE DI RETE CA ESTERNO
Parte nr.: ZG‐0426
Tensione di alimentazione: 100 – 120/200 – 240 V CA; 47 – 63 Hz
Connettore: IEC 320 da 2 pin

PRESA INTERFACCIA LAN
Connettore: RJ45 Auto‐MDIX
Velocità: 100 Mbps
Protocollo: TCP/IP

•
•
•

PRESA INGRESSO
Una presa di Tipo 2250; due prese di Tipo 2270
Connettore: LEMO triassiale. Usato per ingresso diretto e come
ingresso per alimentazione CCLD (Constant‐Current Line Drive)
Impedenza di ingresso: 1 M
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REQUISITI PER L'ALIMENTAZIONE ESTERNA CC
Usata per ricaricare la batteria inserita nell'analizzatore
Tensione: 8 – 24 V CC, tensione di ondulazione <20 mV
Requisiti corrente: min. 1,5 A
Consumo potenza: <2,5 W, senza ricarica batteria, <10 W durante la
carica
Connettore cavo: LEMO tipo FFA.00, pin centrale positivo

BATTERIA
Batteria agli ioni di litio ricaricabile
Parte nr.: QB‐0061
Tensione: 3,7 V
Capacità: 5200 mAh nominale
Tempo di utilizzo tipico:
• Monocanale: >11 ore (retroilluminazione al minimo); >10 ore
(retroilluminazione al massimo)
• Doppio canale: >7,5 ore (retroilluminazione al massimo)
Ciclo di vita della batteria: >500 cicli completi di carica/scarica
Obsolescenza batteria: una perdita di capacità di ca. 20% all'anno

Indicatore batteria: capacità rimanente e tempo operativo previsto
con letture in % e in tempi orari
Indicatore di carica batteria: la batteria dispone di un indicatore di
carica incorporato, che misura continuamente e memorizza la capacità
effettiva della batteria
Tempo di carica: nell'analizzatore, in genere 10 ore da scarica a
temperature ambiente inferiori a 30 °C (86 °F). Per proteggere la
batteria, la carica verrà terminata completamente a temperature
ambiente superiori a 40 °C (104 °F). Da 30 a 40 °C i tempi di carica
verranno prolungati. Con il Caricabatteria esterno ZG‐0444 (accessorio
opzionale), in genere 5 ore
Nota: si sconsiglia di caricare la batteria a temperature inferiori a 0 °C
(32 °F) o superiori a 50 °C (122 °), poiché ciò ne riduce la durata

ACCESSO REMOTO
È possibile connettersi all'analizzatore utilizzando:
• il Measurement Partner Suite BZ‐5503
• la Measurement Partner Suite Field App (l'app per smartphone iOS o
Android)
• l'SDK 2250/2270
• un'interfaccia REST su HTTP
• un browser Internet che supporti JavaScript
La connessione è protetta da password. Sono presenti due livelli di
protezione:
• Livello ospite: solo per visualizzazione
• Livello amministratore: per la visualizzazione e il controllo completo
dell'analizzatore

OROLOGIO
Orologio alimentato da batteria interna. Scostamento <0,45 s per un
periodo di 24 ore

CLOUD
È possibile connettersi al Measurement Partner Cloud all'indirizzo
cloud.bksv.com per trasferire i dati in un archivio cloud per
l'archiviazione o una facile sincronizzazione con la Measurement
Partner Suite BZ‐5503

Dati ambientali
TEMPO DI RISCALDAMENTO
Da spento: <2 min
Da standby: <10 s per microfoni prepolarizzati
PESO E DIMENSIONI
650 g (23 oz) compresa batteria ricaricabile
300  93  50 mm (11,8  3,7  1,9) compresi preamplificatore e
microfono

Connessione wireless al dispositivo mobile
Le specifiche indicate si riferiscono all'Adattatore USB‐A wireless
UL‐1050
Frequenza operativa: 2,4 GHz
Velocità dati:
• IEEE 802.11n: fino a 150 Mbps
• IEEE 802.11g: fino a 54 Mbps
• IEEE 802.11b: fino a 11 Mbps
Crittografia/autenticazione:
• WEP 64/128 bit
• WPA‐PSK
• WPA2‐PSK
Portata: la portata è simile a quella di un'unità WLAN standard, in
genere da 10 a 50 m (da 33 a 164 ft), a seconda dell'ambiente e del
numero di altri trasmettitori WLAN nell'area (smartphone, Wi‐Fi e
così via)
Requisiti di alimentazione: Consumo potenza: <1 W

Interfaccia software
UTENTI
Concetto di multiutenza con blocco di accesso (login). Gli utenti
possono disporre di proprie impostazioni per lavori e progetti in totale
indipendenza da altri possibili utenti
PREFERENZE
I formati di data, ora e numeri possono essere specificati dall'utente
LINGUA
Interfaccia utente in catalano, cinese (Repubblica popolare cinese),
cinese (Taiwan), croato, ceco, danese, inglese, fiammingo, francese,
tedesco, ungherese, giapponese, italiano, coreano, polacco,
portoghese, rumeno, russo, serbo, sloveno, spagnolo, svedese, turco e
ucraino
GUIDA IN LINEA
Guida in linea sintetica sensibile al contesto in cinese (Repubblica
popolare cinese), inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese,
polacco, rumeno, serbo, sloveno, spagnolo e ucraino
AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
È possibile effettuare l'aggiornamento a qualsiasi versione tramite
BZ‐5503 attraverso la porta USB o via Internet

Ingresso
DOPPI CANALI (solo Tipo 2270)
Tutte le misurazioni vengono effettuate dal canale1 o2
Sul Tipo 2270 sono disponibili due canali di misurazione indipendenti in
modo da consentire di misurare diversi parametri, purché si disponga
di una licenza per applicazione bicanale
DATABASE DEI TRASDUTTORI
I trasduttori sono descritta nel Database trasduttori con le informazioni
sul numero di serie, il ID del preamplificatore, la sensibilità nominale, il
CCLD richiesto e il peso.
L'hardware analogico è impostato automaticamente in accordo con il
trasduttore selezionato

Calibrazione
La calibrazione iniziale viene memorizzata per essere confrontata con
le calibrazioni successiven. Per gli accelerometri Tipi 4397‐A, 4513,
4513‐001, 4513‐002, 4514, 4514‐001, 4514‐002, 4533‐B, 4533‐B‐001,
4533‐B‐002, 4534‐B, 4534‐B‐001, 4534‐B‐002, 8324, 8341, 8344 e
8347‐C + 2647‐C, il limite di frequenza inferiore verrà ottimizzato in
modo da corrispondere alle specifiche dell'accelerometro
ELETTRICA
Utilizza un segnale elettrico generato internamente combinato con un
valore digitato della sensibilità del microfono
MECCANICA
Usando il Calibratore accelerometrico Tipo 4294 o un calibratore
personalizzato.
ELETTRICA DIRETTA
Usando un riferimento di tensione esterno
CRONOLOGIA DELLA CALIBRAZIONE
Vengono elencate le ultime 20 calibrazioni effettuate che possono
essere visualizzate sullo schermo dell'analizzatore

Gestione dati
METADATI
È possibile impostare fino a 30 annotazioni di metadati per progetto
(testo da tastiera oppure testo da un elenco, numero da tastiera o
numero generato automaticamente)
TEMPLATE DEL PROGETTO
Definisce le impostazioni di visualizzazione e misurazione. Le
impostazioni possono essere bloccate e protette da password
PROGETTO
I dati di misurazione sono memorizzati con il template del progetto
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LAVORO
I progetti sono organizzati in lavori.
Funzioni di esplorazione per una semplice organizzazione dei dati
(copia, taglia, incolla, elimina, rinomina, apri progetto, crea lavoro,
imposta nome predefinito del progetto)

Controllo delle misurazioni
MANUALE
Misurazione singola controllata manualmente
AUTOMATICA
Tempo di misurazione preimpostato da 1 s a 24 ore in intervalli di 1 s
COMANDI MANUALI
Azzera, Avvia, Pausa, Cancella a ritroso, Continua e Salva misurazione
manualmente
AVVIO AUTOMATICO
Un totale di 10 timer consente l'impostazione dei tempi di avvio della
misurazione fino a un mese in anticipo. Ciascun timer può essere
ripetuto. Le misurazioni vengono memorizzate automaticamente al
termine
CANCELLAZIONE A RITROSO
Gli ultimi 5 s di dati possono essere cancellati senza azzerare la
misurazione

ANNOTAZIONI VISIVE (SOLO TIPO 2270)
Alle misurazioni possono essere allegate annotazioni visive, in modo
che possano essere visualizzate sullo schermo

Misurazioni
MISURE BICANALE (SOLO TIPO 2270)
Due canali di misurazione indipendenti sono disponibili sul Tipo 2270 in
modo da consentire di misurare diversi parametri, purché si disponga di
una licenza di applicazione bicanale

CONDIZIONI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO
Temperatura dell’aria: 23 °C
Pressione statica: 101,325 kPa
Umidità relativa: 50%

Analisi a banda larga
RILEVATORI
Rilevatori paralleli su ogni misurazione:
• Rilevatore 1: rilevatore a banda larga con due ponderazioni temporali
esponenziali (Fast, Slow)
• Rilevatore 2: rilevatore a banda larga con due ponderazioni temporali
esponenziali (Fast, Slow)
• Un rilevatore di picco
• Rilevatore di sovraccarico: monitora le uscite in sovraccarico di tutti i
canali ponderati in frequenza

Stato della misurazione

MISURAZIONI

A SCHERMO
Informazioni come il sovraccarico e misura in corso o in pausa vengono
visualizzate a schermo tramite icone

Per visualizzazione e memorizzazione:

INDICATORI TIPO “SEMAFORO”
I LED rosso, giallo e verde mostrano lo stato della misurazione e il
sovraccarico istantaneo come segue:
• LED giallo intermittente ogni 5 s = in arresto, pronto per la
misurazione
• LED verde a intermittenza lenta = in attesa segnale di calibrazione
• LED verde acceso stabile = misura in corso
• LED giallo intermittente lento = in pausa, misurazione non
memorizzata
• LED rosso intermittente veloce = sovraccarico intermittente,
calibrazione non andata a buon fine
NOTIFICHE
Invia un SMS o un'e‐mail giornalmente a un'ora specifica o se si verifica
una condizione di allarme
Condizioni di allarme:
• Spazio su disco inferiore a un valore definito
• Tensione d'ingresso trigger inferiore a un valore definito
• La batteria interna entra nello stato definito
• Cambio di stato della misurazione
• Riavvio dell'analizzatore

Ora di inizio
Ora di arresto
Sovraccarico %
Tempo trascorso
Tempo rimanente
aLinear
aLin (1 – 20 kHz)
aFast max
aF max (1 – 20 kHz)
aSlow max
aS max (1 – 20 kHz)
aFast min
aF min (1 – 20 kHz)
aPeak
aTPeak
Fattore di cresta
RPM medi
Lineari (f1 – f2)*
* dove f1 e f2 sono bande di frequenza nello spettro

Spettri:
Lineare
Min veloce

Max veloce
Min lento

Solo per visualizzazione come numeri o barre
quasi‐analogiche:
aFast Inst

aF Inst (1 – 20 kHz)

aSlow Inst

aS Inst (1 – 20 kHz)

RPM istantanei

Tensione ingr. trigger

Annotazioni

Dati istantanei GPS:

ANNOTAZIONI VOCALI
Alle misurazioni possono essere allegate annotazioni vocali, che
vengono memorizzate insieme alle misurazioni stesse
Riascolto: le annotazioni vocali possono essere riascoltate in cuffia
collegata alla presa auricolari
Regolazione guadagno: da –60 dB a +60 dB

Latitudine

ANNOTAZIONI SCRITTE
Alle misurazioni possono essere allegate annotazioni scritte, che
vengono memorizzate insieme alle misurazioni stesse
ANNOTAZIONI GPS
È possibile allegare una nota di testo con le informazioni GPS (errore di
latitudine, longitudine, altitudine ed errore posizione). Richiede la
connessione a un ricevitore GPS
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Max lento

Longitudine

MISURAZIONE RPM
Il valore RPM viene misurato sul segnale collegato all’ingresso trigger
quando il parametro Tacho è impostato su On
Gamma: da 1 a 6.000.000 RPM
Rapporto di trasmissione: da 10 –5 a 1038. L’RPM visualizzato è l’RPM
misurato diviso per il rapporto di trasmissione RPM
VISUALIZZAZIONE DELLE MISURAZIONI
SLM: dati di misurazione visualizzati come numeri di differenti
dimensioni e una barra quasi analogica.
I dati sonori misurati sono visualizzati come valori in dB, i dati sulle
vibrazioni come valori in dB o in unità fisiche (unità SI (m/s2) o unità
imperiali (g)), i dati diretti come tensione in dB o V, i dati ausiliari come
numeri nello specifico formato.

La misurazione istantanea LXF o Ist veloce è visualizzata come barra quasi
analogica
Spettro: uno o due spettri sovrapposti
Tabella: uno o due spettri in formato tabulare
Asse Y: gamma: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 o 200 dB. Auto
zoom o autoscala disponibili. I dati sonori visualizzati come valori in dB
o in unità fisiche (unità SI (m/s2) o unità imperiali (g))
Cursore: lettura della banda selezionata

Analisi in frequenza
NORMATIVE
Conforme alle seguenti normative nazionali e internazionali:
• IEC 61260–1 (2014), bande di 1/1 d’ottava e 1/3 d’ottava, Classe 1
• IEC 61260 (1995–07) più Emendamento 1 (2001–09), bande di 1/1 e
1/3 d’ottava, Classe 0
• ANSI S1.11–1986, bande di 1/1 d’ottava e 1/3 d’ottava, Ordine 3, Tipo 0‐
C
• ANSI S1.11–2004, bande di 1/1 d’ottava e 1/3 d’ottava, Classe 0
• ANSI/ASA S1.11–2014 Parte 1, bande di 1/1 d’ottava e 1/3 d’ottava,
Classe 1
FREQUENZE CENTRALI
Frequenze centrali in bande da 1/1 d’ottava: da 8 Hz a 16 kHz
Frequenze centrali in bande da 1/3 d’ottava: da 6,3 Hz a 20 kHz

Specifiche – Software analisi FFT BZ-7230
Le specifiche per l’analisi FFT vengono fornite per l’analizzatore
portatile con installato il software BZ‐7230 e montato con uno dei
trasduttori raccomandati (vedere la tabella qui sotto)
ANALISI FFT
Frequenza di campionamento: sottocampionamento da 51,2 kHz
Intervallo di campionamento: 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz,
5 kHz, 10 kHz, 20 kHz
Linee: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400*
Frequenza centrale dello zoom: può essere impostata in modo che
l’intervallo di campionamento sia posizionato nella gamma da 0 a
20 kHz
Spettro: mediato e massimo
Preponderazione: Z (nessuna), A, B o C (solo ingresso microfono)

Controllo misura
Le misurazioni possono essere avviate e arrestate manualmente
premendo un pulsante o tramite un segnale esterno
AVVIO MANUALE
Media esponenziale: Con un tempo di mediazione equivalente a
999 spettri, misurati con finestra Hanning e sovrapposizione del 67%
Mediazione lineare: Fino a 8.388.607 spettri misurati con finestra
Hanning e sovrapposizione del 67%
* Il numero delle linee reali è una in più di quelle dichiarate, per dare simmetria
intorno alla frequenza centrale.

AVVIO CON TRIGGER
Tipo segnale transitorio: tempo di mediazione lineare equivalente a
32767 spettri, misurati con finestra rettangolare e sovrapposizione del
0%
Tipo segnale continuo: lineare con un tempo di mediazione
equivalente a 32767 spettri, misurati con finestra Hanning e
sovrapposizione del 67%. Fino a 32767 spettri sono calcolati in media
su ciascun trigger
Avvio automatico: un totale di 10 timer consente l'impostazione dei
tempi di avvio della misurazione fino a un mese in anticipo.
Ciascun timer può essere ripetuto. Le misurazioni vengono
memorizzate automaticamente al termine
TRIGGERS
Ritardo: da 16383 campioni prima del tempo di trigger a 300 secondi
dopo
Attesa: da 0 a 300 s
Trigger interno: usa il segnale temporale dal trasduttore di
misurazione. Il livello interno viene impostato nelle unità di misura
appropriate
Trigger esterno: usa l’ingresso trigger. Il livello esterno è impostato
nella gamma da –20 a 20 V
Offset ingresso trigger: tipicamente tra –70 e 200 mV
Isteresi (solo per trigger esterno): da 0 a 10 V
Pendenza (solo per trigger esterno): Ascesa, Caduta
GAMMA DI MISURAZIONE
(Vederela tabella qui sotto)

Gamma di misurazione con i trasduttori consigliati

300 μm/s2 – 75 m/s2Peak

Risposta in frequenza tipica
Bassa frequenza:
estesa/normale
1.25/6.3 Hz – 20 kHz

3 mm/s2 – 5 km/s2Peak

300 μm/s2 – 75 m/s2Peak

0.2/6.3 Hz – 12.8 kHz

10 mV/(m/s2)

300 μm/s2 – 500 m/s2Peak

30 μm/s2 – 7.5 m/s2Peak

0.2/6.3 Hz – 12.8 kHz

50 mV/(m/s2)

60 μm/s2 – 100 m/s2Peak

6 μm/s2 – 1.5 m/s2Peak

0.2/6.3 Hz – 12.8 kHz

10 mV/(m/s2)
250 mV/(m/s2)
1 mV/(m/s2)

300 μm/s2 – 500 m/s2Peak
12 μm/s2 – 20 m/s2Peak
3 mm/s2 – 7 km/s2Peak

30 μm/s2 – 7.5 m/s2Peak
1.2 μm/s2 – 300 mm/s2Peak
300 μm/s2 – 75 m/s2Peak

0.7/6.3 Hz – 10 kHz
0.2/6.3 Hz – 3 kHz
1.25/6.3 Hz – 12.8 kHz

Trasduttore

Sensibilità nominale

4397‐A
4533‐B
4534‐B
4533‐B‐001
4534‐B‐001
4533‐B‐002
4534‐B‐002
8341
8344
8347‐C + 2647‐D

1 mV/(m/s2)

Gamma dinamica senza
componenti spurie per livelli
elevati
2
3 mm/s – 5 km/s2Peak

1 mV/(m/s2)

Il limite inferiore della gamma di misurazione è influenzato dal rumore
casuale intrinseco e da toni intrinseci detti segnali spuri. L’influenza
della parte casuale può essere ridotta ad un livello inferiore ai segnali
spuri, selezionando un’analisi ad una larghezza di banda piccola
specifiche: una per i livelli alti, dove il limite superiore è il limite di

Gamma dinamica senza
componenti spurie per livelli bassi

(intervalli brevi e molte linee). Pertanto il limite inferiore viene
specificato come il livello di picco massimo delle linee dei segnali spuri.
BZ‐7230 ha solo una gamma di misurazione, ma il livello spurio
dipende dal livello di picco del segnale. Vengono pertanto fornite due
sovraccarico, e una per i livelli bassi.
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La risposta in frequenza tipica mostra i limiti ±10% per gli
accelerometri

Riferimento: legge la differenza tra il valore Y del cursore principale e il
valore Y del cursore di riferimento

MISURAZIONE RPM
Il valore RPM viene misurato sul segnale collegato all’ingresso trigger
quando il parametro Tacho è impostato su Si
Gamma: da 1 a 6.000.000 RPM
RPM istantaneo: l’RPM istantaneo è un valore di sola lettura (non
viene memorizzato)
RPM medio: visualizzato e memorizzato insieme a ogni risultato dello
spettro. Nella media lineare questo valore è una media calcolata sullo
stesso tempo usato per lo spettro. Nella media esponenziale, è l’ultimo
RPM misurato
Rapporto di trasmissione: da 10–5 a 1038. L’RPM visualizzato è l’RPM
misurato diviso per il rapporto di trasmissione RPM

CONTROLLO DI TOLLERANZA
Finestra di tolleranza: determina i livelli superiore e inferiore e la
frequenza superiore e inferiore a cui viene controllato lo spettro. Il
controllo può essere effettuato su tutte le linee FFT entro la gamma
specificata o sulla somma delta delle linee.
I seguenti parametri vengono misurati per il controllo sulla somma
delta con media esponenziale:
• Somma delta
• Somma delta max
• RPM al momento di Somma delta max
• LAF al momento di Somma delta max
• Spettro FFT al momento di Somma delta max
È possibile specificare fino a 10 finestre di tolleranza per template
Controllo di valori singoli: possono essere impostate tolleranze per i
parametri: LAF, RPM istantaneo, LAeq e RPM medio
Indicazione: è possibile visualizzare i risultati per ciascuna finestra di
tolleranza e per i quattro singoli valori. È possibile visualizzare un
risultato complessivo (combinazione di tutti i risultati) e un risultato
parziale (registrato durante la misurazione); tali visualizzazioni vengono
indicate nel pannello di stato.
Quando vengono violati i limiti di tolleranza, è possibile avviare una
registrazione (è necessaria la licenza per BZ‐7226) ed è possibile inviare
alla presa d’uscita un segnale di 3,3 V CC (sopra il limite superiore), un
segnale di ‐3,3 V CC (sotto il limite inferiore) o un segnale alternato tra
3,3 V e ‐3,3 V (sia sopra che sotto i limiti)

SOVRACCARICO
Sovraccarico istantaneo: viene visualizzato sul display come un’icona e
indicato anche dal Semaforo
Sovraccarico spettro: visualizzato e memorizzato insieme a ogni
risultato dello spettro
SPETTRI DEL DISPLAY
Due spettri sovrapposti
Scaling: RMS, Picco, Picco‐Picco, Potenza, PSD, ESD
Spettro di riferimento: confronto dello spettro con quello di
riferimento memorizzato (misurato)
Asse: asse Y logaritmica o lineare, asse X logaritmica o lineare
Asse X: visualizza la gamma di frequenza completa o espande l’asse X
fino a visualizzare solo 20 linee FFT. Scorrimento disponibile
Gamma del display asse Y: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
o 200 dB. Auto zoom o auto scaling disponibili
Postponderazione digitale: ponderazione Z (nessuna) o A*
PARAMETRI DEL DISPLAY
Suono: livello di pressione sonora in dB
Vibrazione: Accelerazione, velocità o spostamento in dB o unità
fisiche. Unità SI (m/s2, m/s o m) o unità US/UK (g, m/s o mil)
Diretta: Tensione in dB o V
CURSORI
Letture: livello totale all’interno dello spettro
Correzione di frequenza: per spettri misurati con una finestra Hanning,
i picchi dello spettro sono interpolati su una maggiore precisione
Principale: livello letture rispetto a frequenza
Delta e delta simmetrico: definisce i limiti di frequenza superiore e
inferiore per qualsiasi parte dello spettro e calcola la somma dei livelli
in quella gamma di frequenza
Armonica: identifica l’armonica e la frequenza fondamentale nello
spettro e calcola la distorsione armonica totale† (THD)

* Solo ingresso microfono
† La distorsione armonica totale (THD) è la somma (in %) di tutte le armoniche
relative alla somma delle armoniche fondamentali e di tutte le armoniche.
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GRAFICO A BARRE
LAF, LZF, il totale dello spettro e la somma delta possono essere
visualizzati su un grafico a barre con indicazione della somma delta
max e del limite superiore e inferiore.
Per le unità ingegneristiche, l’asse sul grafico a barre può essere
logaritmico o lineare e può essere ingrandito

Parametri a banda larga
I parametri a banda larga vengono misurati contemporaneamente ai
parametri FFT. Tuttavia la loro misurazione ha inizio quando viene
premuto il tasto Avvio/Pausa e termina in corrispondenza del secondo
intero più vicino dopo la fine della misurazione FFT.
Se sul Tipo 2250/2270 viene montato un accelerometro, è possibile
visualizzare i seguenti parametri a banda larga in unità ingegneristiche:
• LXeq
• LYeq
• LXFmax
• LYFmax
• LXFmin
• LYFmin
• LVpeak
• LXF
• LYF

Specifiche software – Opzione registrazione del segnale BZ-7226
L'Opzione registrazione del segnale BZ‐7226 viene attivata con una
licenza separata.
Per l'archiviazione dei dati, la registrazione del segnale richiede:
• Scheda SD
• Chiavetta di memoria USB
SEGNALE REGISTRATO
Ponderazione A, B, C o Z il segnale suono dal microfono o segnale di
vibrazione dall'accelerometro
CONTROLLO AUTOMATICO DEL GUADAGNO
Il livello medio del segnale viene mantenuto entro una gamma di
40 dB, oppure il guadagno può essere fisso
FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO E PRE‐REGISTRAZIONE
Il segnale viene tamponato per la pre‐registrazione del segnale. Questo
permette di registrare l'inizio degli eventi anche se vengono rilevati
solo in seguito.
Frequenza di campionamento
(kHz)

8

16

24

48

Pre‐registrazione massima (s)
16 bit

470

230

150

70

Pre‐registrazione massima (s)
24 bit

310

150

96

43

Memoria (KB/s) 16 bit

16

32

48

96

Memoria (KB/s) 24 bit

24

48

72

144

RIASCOLTO
La riproduzione della registrazione del segnale può essere ascoltata
usando una cuffia o degli auricolari collegati alla presa cuffie
FORMATO DI REGISTRAZIONE
Il formato di registrazione è di file wave a 24 o 16 bit (estensione WAV)
allegati ai dati del progetto, con possibilità di riproduzione successiva
su PC con il software BZ‐5503, Tipo 7820 o 7825. I dati di calibrazione e
gli eventuali dati trigger del tachimetro vengono memorizzati nel file
.WAV, consentendo a BZ‐5503 e PULSE di analizzare le registrazioni

Funzioni
Controllo manuale della registrazione: la registrazione può essere
avviata e arrestata manualmente durante una misurazione mediante
un tasto o un segnale esterno
Controllo automatico della registrazione: avvio della registrazione
all'avvio della misurazione. Il tempo di registrazione minimo e massimo
può essere preimpostato

Specifiche software – Opzione di vibrazione avanzata e bassa frequenza BZ-7234
L'Opzione di vibrazione avanzata e bassa frequenza BZ‐7234 viene attivata con una licenza separata. Aggiunge parametri di vibrazione umana,
nonché integrazione e integrazione doppia del segnale di accelerazione per i parametri di vibrazione e spostamento al Software fonometro,
Software di analisi in frequenza, Software monitoraggio e Software monitoraggio avanzato, e aggiunge analisi in bassa frequenza in 1/1 e 1/3
d'ottava al Software di analisi in frequenza, Software monitoraggio e Software monitoraggio avanzato

Vibrazione generale
Le specifiche per i parametri di vibrazione generale si riferiscono al
Tipo 2250/2270 dotato di accelerometro

Normative
Conforme alle seguenti normative nazionali e internazionali:
• ISO 2954
• IEC 10816 serie

Analisi
RILEVATORI
Aggiunta delle impostazioni Acc lineare e Acc 1 – 20 kHz ai due
rilevatori a banda larga:
Vel 3 – 20000 Hz
Vel 1 – 100 Hz
Spost 1 – 100 Hz

Vel 0,3 – 1000 Hz
Spost 10 – 1000 Hz

Vel 10 – 1000 Hz
Spost 30 – 300 Hz

La ponderazione per il rilevatore di picco può essere impostata su uno
dei valori scelti per i rilevatori a banda larga o su Acc lineare.
La ponderazione per i rilevatori di spettro può essere impostata su Acc
lineare oppure su Vel 3 – 20000 Hz, Vel 0,3 – 1000 Hz, Vel 10 – 1000 Hz
or Vel 1 – 100 Hz
Valori singoli per visualizzazione e memorizzazione: picco‐picco per
spostamento

Vibrazione umana
Le specifiche per i parametri di vibrazione umana si riferiscono al
Tipo 2250/2270 dotato di accelerometro

Normative
Conforme alle seguenti normative internazionali:
• ISO 8041:2005
• ISO 5349–1
• ISO 2631 serie
• DIN 45669–1:2010–09

Analisi
RILEVATORI
Due rilevatori a banda larga possono essere impostati ciascuno su un
valore di ponderazione:
Acc lineare
Wb
We

Vel 0.3 – 1000 Hz
Wc
Wj

Vel 1 – 100 Hz
Wd
Wh
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Wk
Whb

Wm
Wmb

Wxb

Wmb è la parte con limitazione di banda di Wm. Whb è la parte con
limitazione di banda di Wh e Wxb è la parte con limitazione di banda di
Wb, Wc, Wd, We, Wj e Wk.
La ponderazione per il rilevatore di picco può essere impostata su uno
dei valori scelti per i rilevatori a banda larga o su Acc lineare.
La ponderazione per i rilevatori di spettro può essere impostata su Acc
lineare oppure su Vel 0,3 – 1000 Hz or Vel 1 – 100 Hz

MISURAZIONI
Valori singoli per visualizzazione e memorizzazione:
MTVV
Picco‐picco

KBFmax

KBFTm

Valori singoli per sola visualizzazione:
aW,1s

KBF

Analisi in bassa frequenza in 1/1 e 1/3 d'ottava
Analisi in frequenza

•

FREQUENZE CENTRALI
Frequenze centrali in bande di 1/1 d'ottava: da 1 Hz a 16 kHz
Frequenze centrali in bande di 1/3 d'ottava: da 0,8 Hz a 20 kHz

•
•

Normative

Misurazioni di vibrazioni

Conforme alle seguenti normative nazionali e internazionali:
• IEC 61260–1 (2014), bande di 1/1 d'ottava e 1/3 d'ottava, Classe 1
• IEC 61260 (1995– 07) più Emendamento 1 (2001–09), bande di 1/1 e
1/3 d'ottava, Classe 0

Per la misurazione di vibrazioni in bassa frequenza Brüel & Kjær
raccomanda l'Accelerometro per bassi livelli Tipo 8344

ANSI S1.11–1986, bande di 1/1 d'ottava e 1/3 d'ottava, Ordine 3,
Tipo 0–C
ANSI S1.11–2004, bande di 1/1 d'ottava e 1/3 d'ottava, Classe 0
ANSI/ASA S1.11–2014 Parte 1, bande di 1/1 d'ottava e 1/3 d'ottava,
Classe 1

Specifiche software – Measurement Partner Suite BZ-5503
La suite BZ‐5503 è inclusa con i Tipi 2250 e 2270 per semplicità di
sincronizzazione di impostazioni e dati tra il PC e l'analizzatore
portatile. La suite BZ‐5503 viene fornita su ENV DVD BZ‐5298
REQUISITI DEL PC
Sistema operativo: Windows® 7, 8.1 o 10 (versioni a 32 bit o a 64 bit)
PC consigliato:
• Intel® Core™ i3
• Microsoft®.NET 4.5
• 2 GB di memoria
• Scheda audio
• Unità DVD
• Almeno una porta USB disponibile
• Unità a stato solido
VISUALIZZAZIONE ONLINE DEI DATI DEL TIPO 2250/2270
Le misurazioni rilevate dal l'analizzatore possono essere controllate dal
PC e visualizzate online sullo schermo del computer, usando la stessa
interfaccia utente del analizzatore
Display: 1024 × 768 (1280 × 800 consigliati)
GESTIONE DEI DATI
Explorer: per facilitare la gestione di analizzatori, utenti, lavori, progetti
e template di progetto (copia, taglia, incolla, elimina, rinomina e crea)
Visualizzatore dati: per la visualizzazione dei dati di misurazione (il
contenuto dei progetti)
Sincronizzazione: i template di progetto e i progetti di un particolare
utente possono essere sincronizzati tra il PC e l'analizzatore e tra gli
archivi locali e cloud. La Measurement Partner Suite BZ‐5503 unisce le
annotazioni dell Measurement Partner Suite Field App con il
corrispondente progetto dell'analizzatore
UTENTI
È possibile creare o eliminare gli utenti del Tipo 2250/2270
FUNZIONI DI ESPORTAZIONE
Excel®: i progetti (o parti specificate dall'utente) possono essere
esportati in Microsoft® Excel® (è supportato anche Excel 2003 – 2016)
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Software Brüel & Kjær: i progetti possono essere esportati* in PULSE
Reflex
POST‐ELABORAZIONE
La Measurement Partner Suite è una suite di moduli che include
strumenti di post‐elaborazione per i dati acquisiti con il Tipo 2250/
2270. Sono disponibili i seguenti moduli di post‐elaborazione:
• Modulo di monitoraggio BZ‐5503‐A
• Modulo spettro BZ‐5503‐B
• Modulo analisi file WAV BZ‐5503‐C
Questi tre moduli consentono di valutare i dati di monitoraggio e gli
spettri misurati, ad esempio il calcolo del contributo dei marcatori su
un profilo di monitoraggio o la correzione di spettri per il rumore di
fondo
AGGIORNAMENTI E LICENZE SOFTWARE PER ANALIZZATORE
PORTATILE
Il software controlla le licenze e gli aggiornamenti software delle varie
applicazioni per il analizzatore portatile
INTERFACCIA PER ANALIZZATORE PORTATILE
Connessione USB, LAN o Internet
SPOSTAMENTO LICENZA
Per spostare una licenza da un analizzatore a un altro, utilizzare il BZ‐
5503 assieme al software di Spostamento licenza VP‐0647
LINGUA
Interfaccia utente disponibile in cinese (Repubblica Popolare Cinese),
cinese (Taiwan), croato, ceco, danese, inglese, fiammingo, francese,
tedesco, ungherese, giapponese, italiano, coreano, polacco,
portoghese, rumeno, russo, serbo, sloveno, spagnolo, svedese, turco e
ucraino
GUIDA IN LINEA
Guida in inglese sintetica sensibile al contesto in inglese
* Non tutti i dati sono disponibili in tutte le esportazioni. I dati esportati
dipendono dal tipo e dal target dell'esportazione.

Informazioni per l’ordine
Per misurare vibrazione, ordinare i seguenti combinazioni analizzatore
e software:

Tipo 7825

MISURE MONOCANALE
Tipo 2250‐W
Analizzatore Portatile
con uno o entrambi dei:
BZ‐7230
Software analisi FFT
BZ‐7234
Opzione di vibrazione avanzata e bassa frequenza

ACCESSORI DI MISURAZIONE
Tipo 4397‐A
Accelerometro, con sensibilità di 1 mV/ms–2,
adatto per misurazione ad alta frequenza ed alto
livello, con connessione M3
Tipo 4533‐B
Accelerometro per uso generico con sensibilità di
1 mV/ms–2 e connessione laterale 10–32 UNF
Tipo 4533‐B‐001 Accelerometro adatto per livelli di misurazione
bassi, 10 mV/ms–2e connessione laterale
10–32 UNF
Tipo 4533‐B‐002 Accelerometro adatto per livelli di misurazione
molto bassi, 50 mV/ms–2 e connessione laterale
10–32 UNF
Tipo 4534‐B
Accelerometro per uso generico con sensibilità di
1 mV/ms–2 e connessione superiore 10–32 UNF
Tipo 4534‐B‐001 Accelerometro adatto per livelli di misurazione
bassi, 10 mV/ms–2 e connessione superiore
10–32 UNF
Tipo 4534‐B‐002 Accelerometro adatto per livelli di misurazione
molto bassi, 50 mV/ms–2 e connessione superiore
10–32 UNF
Tipo 8324
Piezoelettrico accelerometro carica, con sensibilità
di 1 pC/ms–2, con connessione 7/16‐27 UNS 2 poli
Tipo 8341
Accelerometro industriale con sensibilità
di 10,2 mV/ms–2 e connessione superiore MIL‐C‐
5015
Tipo 8344
Accelerometro ad alta sensibilità, con sensibilità di
250 mV/ms–2 e connessione laterale 10–32 UNF
Tipo 2647‐D‐004 Convertitore carica per CCLD con connettori e cavi
integrati per accelerometro Tipo 8324 e Tipo 2250/
2270; 80 Hz – 10 kHz

MISURE BICANALE
Tipo 2270‐W
Analizzatore Portatile (doppio canale)
con uno o entrambi dei:
BZ‐7230
Software analisi FFT
BZ‐7234
Opzione di vibrazione avanzata e bassa frequenza
Di seguito viene come standard con sia di Tipo 2250‐W e
Tipo 2270‐W:
Software:
• BZ‐7222: Software fonometro
• BZ‐7223: Software analisi in frequenza
• BZ‐7231: Opzione valutazione del tono
• BZ‐7232: Monitoraggio del rumore
• BZ‐7229: Opzione bicanale
Accessori:
• FB‐0679: Copertura incernierata (solo Tipo 2250)
• FB‐0699: Copertura incernierata (solo Tipo 2270)
• QB‐0061: Batteria
• ZG‐0426: Alimentatore di rete
• Kit di accessori obbligatorio UA‐1710‐D01 che comprende:
– KE‐0441: Copertura protettiva
– UL‐1050: Adattatore USB‐A (M) wireless
– UA‐1651: Estensione treppiede per analizzatori portatili
– UA‐1654: 5 Stilo aggiuntivi
– UA‐1673: Adattatore per treppiede standard
– DH‐0696: Cinturino da polso
– DD‐0594: Spina di protezione per analizzatore portatile senza
preamplificatore
– AO‐1494: Cavo di interfaccia da USB 2.0, USB Standard A (M) a
USB Micro B (M), nero, 1,8 m, max. +70 °C
– BZ‐5298: Software ambientale DVD
Questi accessori sono disponibili anche separatamente

Software e accessori disponibili separatamente
MODULI SOFTWARE
BZ‐7224
Software monitoraggio
BZ‐7225
Software monitoraggio avanzato
BZ‐7225‐UPG
Aggiornamento da BZ‐7224 a BZ‐7225 (scheda di
memoria non inclusa)
BZ‐7226
Opzione registrazione del segnale
BZ‐7229
Opzione bicanale (per il Tipo 2270)
SOFTWARE PER PC
BZ‐5503‐A
Measurement Partner Suite, Modulo di
monitoraggio (vedere dati tecnici BP 2442)
BZ‐5503‐B
Measurement Partner Suite, Modulo spettro
(vedere dati tecnici BP 2442)
BZ‐5503‐C
Measurement Partner Suite, Modulo analisi file
WAV (vedere dati tecnici BP 2442)
BZ‐5503‐D
Measurement Partner Field App per iOS e Android
(download gratuito da App Store® e Google Play™)
BZ‐5503‐E
Measurement Partner Cloud Entry level, storage
Cloud gratuito
BZ‐5503‐F‐012
Measurement Partner Cloud Basic, abbonamento
a storage Cloud di base per un anno
BZ‐5503‐G‐012
Measurement Partner Cloud Professional,
abbonamento a storage cloud di livello enterprise
per un anno

MISCELLANEO
Tipo 2981
Tipo 4294
UA‐0588
UA‐0801
UL‐1009
UL‐1017
ZG‐0444
QS‐0007
UA‐0642
UA‐1077
YJ‐0216
KE‐0440
KE‐0459
CAVI
AO‐0440‐D‐015
AO‐0701‐D‐030
AO‐0702‐D‐030
AO‐0722‐D‐050
AO‐0726‐D‐030
AO‐0726‐D‐050
AO‐0727‐D‐015

Protector™ ‐ software per il calcolo dell’esposizione
personale al rumore

Sonda tachimetro laser
Calibratore accelerometrico
Adattatore treppiede per montaggio di microfono
da ½/ preamplificatore
Treppiede piccolo
Scheda di memoria SD
Scheda di memoria SDHC
Caricabatteria per pacco batterie QB‐0061
Tubo di adesivo a base di cianoacrilato
Magnete per montaggio accelerometro,
10–32 UNF
Magnete per montaggio accelerometro M3
Cera d’api per il montaggio dell’accelerometro
Borsa da viaggio
Borsa a tracolla
Cavo segnale, da LEMO a BNC, 1,5 m
Cavo accelerometro, da LEMO A M3, 3 m
Cavo accelerometro, da LEMO a 10–32 UNF, 3 m
Cavo accelerometro, da LEMO a MIL‐C‐5015, 5 m
Cavo per sonda tachimetro laser, da LEMO a SMB,
3m
Cavo per sonda tachimetro laser, da LEMO a SMB,
5m
Cavo segnale, da LEMO a BNC femmina, 1,5 m

Prodotti di assistenza
2270‐CAI
2270‐CAF
2270‐CTF
2270‐TCF
2250‐CAI

Calibrazione iniziale accreditata del Tipo 2270
Calibrazione accreditata del Tipo 2270
Calibrazione tracciabile del Tipo 2270
Test di conformità del Tipo 2270, con certificato
Calibrazione iniziale accreditata del Tipo 2250
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Calibrazione accreditata del Tipo 2250
Calibrazione tracciabile del Tipo 2250
Test di conformità del Tipo 2250, con certificato

4533‐CAF
4533‐CTF

Accelerometro IEPE, calibrazione accreditata
Accelerometro IEPE, calibrazione rintracciabile

Brüel & Kjær e tutti gli altri marchi registrati, marchi di servizio, nomi commerciali, loghi e nomi di prodotto sono proprietà di Brüel & Kjær o società terze.
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Rappresentanti locali e centri di assistenza in tutto il mondo
Anche se si è fatto tutto il possibile per garantire che le informazioni contenute in questo documento siano
precise, niente qui riportato può essere interpretato come rappresentazione o garanzia in merito
all'accuratezza, attualità e completezza e non è destinato a costituire la base di qualsiasi contratto. Il
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