
B&K 2245 Fonometro con un'App
Guida Introduttiva
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Cosa occorre

Fonometro 
B&K 2245 
(lo “strumento”)

iPhone® (iOS 12 o 
successivo) con installata 
un’app mobile* B&K 2245

*scaricandola dall’App Store

Schermo 
antivento 
UA-1650 

Calibratore 
sonoro 4231* 

INCLUSI NELLA VALIGETTA NON INCLUSI

Alimentazione 

Cavo USB 
AO-0821

*Inclusi 
nell’ordine con 
il B&K 2245 

www.bksv.com/support

PC con accesso Internet e 
un’app desktop* B&K 2245 
installata

*scaricandola da bksv.com/
support
Verifica dello strumento

4.Premi  per 

arrestare la misurazione.
3. Premi  per avviare 

la misurazione. (L’anello 
LED diventerà verde.)

Premi  per mettere in 
pausa e riprendere la 
misurazione. 

2. Per le misure in 
esterno, monta lo 

schermo antivento 
sul microfono. 

1. Premi  per 2 secondi per 

accendere lo strumento. 

Quando si è pronti per misurare, 
l'anello LED nella parte inferiore 
lampeggerà di giallo.
Dopo la misurazione

BK2245-xxxxxx
OK

Measurement 1

Import

Measurement 2

1. Collega al PC: 
– tramite cavo USB
– via Wi-Fi® 
– tramite la stazione 

di base (accessorio 
opzionale)

2. Clicca  sull’app del PC 

per importare e selezionare 
lo strumento. 

3. Seleziona le misura e progetti 

che desideri trasferire e clicca 
Importa. 

Saranno trasferite anche tutte le 
annotazioni.

4.Per ricaricare lo 
strumento, utilizza 

l’alimentatore in 

dotazione. 
Consideralo "fatto"



Esecuzione del controllo della calibrazione

Controllo
calibrazione SÌ

NO OK

1. Assicurati che lo 
strumento non 
stia misurando. 
Rimuovi lo 
schermo 
antivento.

2. Con attenzione 
posiziona il cali‐

bratore sul 
microfono. 

4.Al momento del 
rilevamento del 
segnale, lo strumento 
indica Controllo 
calibrazione. 

5.  Premi  per 

confermare l’avvio 
del controllo. 

6.Spegni il calibratore 
e rimuovilo dallo 
strumento.

Premi  per 

conferma.

3. Premi il pulsante 
On/Off del 
calibratore. 
Collegamento dell'app allo strumento

BK2245-xxxxxx

BK2245-xxxxxx

Strumenti

2. Apri l’app. 

L'icona dell'app 
sarà diversa a 
seconda 
dell’applicazione.

4.Seleziona lo 

strumento al quale 
vuoi connetterti. 

1. Attiva Bluetooth® 

sul telefono. Bluetooth

Impostazione
Strumenti

3. Attiva l'app per 
usare la posizione 
ed il microfono del 
telefono per le 
annotazioni.

5. Premi  sullo 

strumento per 
confermare. 

6.Seleziona la 

modalità Wi‐Fi. 

Se usi una 
connessione di rete, 
devi eseguire 
l'accesso.

Mod. Wi-Fi
www.bksv.com/2245
Impostazione dello strumento

MENU

2. Seleziona dal menu:
– Regolazioni sistema: per regolare le 

impostazioni internazionali, risparmio energia 
e di rete

– Regolazioni display: per regolare le 
impostazioni dello schermo e del display

– Regolazioni misura: per configurare le 
impostazioni di controllo e i parametri 
d’ingresso e di misurazione

3. Tocca l’icona dell’app* 
per aprire l’help e saperne 
di più sul tuo strumento e 
su come usarlo.

*In Work Noise Partner, tocca ? 

1. Tocca l’icona 

SLM verde per 
aprire il menu. 

Scorri 
Premi , ,

 o  per 
scorrere i menu e 
i display

USO DELLO STRUMENTO DA IMPOSTARE

Seleziona 

Premi  
per selezionare 
l’opzione o 
conferma la 
selezione 
Controllo della misurazione

Scorri sinistra/
destra

Premi    
per scorrere i 
parametri

Arresta/

Ripristina 
Premi per 
arrestare. Premi 
di nuovo per 
ripristinare 

Avvio/Pausa 
Premi per avviare. 
Premi di nuovo per 
mettere in pausa 

LED dello stato 
– Verde (stabile): Misura in corso; 

Calibrazione in corso
– Giallo (impulso lento): Inattivo
– Giallo (impulso veloce): In pausa
– Rosso (impulso veloce): 

Sovraccarico istantaneo
– Viola (stabile): Sovraccarico chiuso

SULLO STRUMENTO

Scorri su/giù

Premi    
per scorrere i 
display

Avvio/Pausa 
Tocca per avviare. Scorri 
con il dito per sospendere 
la misurazione

Arresta/Ripristina 
Scorri con il dito per 
arrestare. Tocca per 
ripristinare la 
misurazione

Aggiungi annotazione 
Tocca per aprire il menu. Seleziona 
tra Nota, Video, Foto o Vocale 

SUL CELLULARE




