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L’HD2010UC/A è un fonometro integratore portatile, con funzioni di data logging,  
in grado di effettuare analisi spettrali e statistiche. Lo strumento è stato progettato 
coniugando massima fl essibilità di utilizzo, economicità e semplicità di uso. 
Attenzione è stata dedicata alla possibilità di adattare lo strumento all’evoluzione 
della normativa in materia di rumore ed alla necessità di soddisfare le esigenze 
odierne e future dei suoi utilizzatori. E’ possibile integrare in qualunque momento 
l’HD2010UC/A con opzioni in grado di estenderne le applicazioni; il fi rmware è 
aggiornabile direttamente dall’utente utilizzando il programma Noise Studio fornito 
in dotazione. L’HD2010UC/A è dotato di display grafi co retroilluminato.

Norme tecniche:
Fonometro classe 1 o 2 secondo IEC 61672-1 del 2002 (Certifi cato di 

omologazione I.N.RI.M. n. 07-0124-02)

Applicazioni:

12.5 kHz,

l’analisi a più parametri del livello sonoro, permette al fonometro di comportarsi 

con 5 parametri dedicati, spettro medio ed analisi statistica.

99 ore. Lo spettro medio viene visualizzato assieme ad un livello a larga banda 
ponderato A, C oppure Z. 

Come analizzatore statistico l’HD2010UC/A campiona il segnale sonoro, con 

1 ad L99. È possibile 
scegliere se campionare LFp, Leq  o Lpk pk

Analisi statistica

che come distribuzione cumulativa.
Trigger per la cattura di eventi sonori

Registrazione di rapporti di misura ad intervalli da 1 s ad 1 ora con set di 
parametri dedicato che include 5 parametri a scelta, multi spettri medi su 
intervallo breve ed analisi statistica completa.
Registrazione di parametri d’evento

risoluzione temporale per la registrazione degli eventi ed una risoluzione inferiore 
per la registrazione del fondo.

9 markers differenti
Timer per la partenza ritardata dell’acquisizione

HD 2010UC/A

FONOMETRO INTEGRATORE - ANALIZZATORE PORTATILE
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campione sonoro su nastro o direttamente in un PC dotato di scheda di acquisizione. 

Le varie registrazioni possono essere successivamente localizzate in memoria e 

dal fonometro alla memoria di massa di un PC ma anche di controllare un modem 

l’interfaccia seriale, registrandoli direttamente nella memoria del PC.

PC anche mediante modem. 

misura incluso il microfono. Un’area protetta nella memoria permanente, riservata 
alla calibrazione di fabbrica, viene utilizzata come riferimento nelle calibrazioni 
dell’utente, permettendo di tenere sotto controllo le derive strumentali ed impedendo 

dall’utente, sul campo, grazie ad un programma diagnostico.

legislazione in merito alla protezione dei lavoratori dal rischio di esposizione 

al rumore

sonoro indesiderato produca un’indicazione di sovraccarico, o che semplicemente 

utilizzando la versatile funzione di cancellazione dei dati.

monitoraggi del livello sonoro e 

mappature acustiche e, anche valutazioni di clima acustico con funzioni di cattura 

registratore degli eventi sonori a più parametri, associando le caratteristiche di 
analizzatore di spettro e statistico. Calibrazioni elettriche e test diagnostici possono 

la 

valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifi ci

potente DSP del fonometro calcola 32 spettri al secondo permettendo la misura di 
tempi di riverbero sia con il metodo dell’interruzione della sorgente sonora che con 
la tecnica della sorgente impulsiva. L’analisi viene eseguita simultaneamente sia per 
bande d’ottava che per terzi d’ottava.

Ingressi e uscite

115200 baud.

Legislazione Italiana 

2005/88/CE.

11367/2010.

Opzioni ed accessori:
Lettore HD2010MC
Permette di interfacciare memory cards tipo SD al fonometro.
Questo dispositivo si connette al fonometro attraverso l’interfaccia seriale che fornisce 

l’interfaccia permette lo scarico veloce dei dati immagazzinati nella memoria interna 

Opzione HD2010.O1 “Terzi di ottava”

con intervallo minimo di 1s.

Opzione HD2010.O4 “Tempo di riverbero”
Misura del tempo di riverbero sia mediante interruzione della sorgente sonora che 
con la tecnica della sorgente impulsiva.
Misura del tempo di riverbero simultanea per banda larga, per banda d’ottava da 125 

di campionamento di 1/32 s.

Opzione HD 2010.OR "Preamplifi catore riscaldato"

Software:
Noise Studio

La stesura della documentazione relativa ai rilievi fonometrici risulta facilitata gra-

Noise Studio: modulo NS1“Protezione Lavoratori” (attivabile su licenza)
Questo modulo applicativo analizza il rumore e le vibrazioni in ambiente di lavoro 
secondo il D.L. 81/2008, le direttive europee 2003/10/CE e 2002-44-CE, la norma 

di lavoro vengono organizzati in un progetto dove possono essere elaborati secondo 

Noise Studio:
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Noise Studio: 

Noise Studio: -

Noise Studio: modulo NS2A“Inquinamento Acustico” (attivabile su licenza)
-

porti, aeroporti ed infrastrutture di trasporto ed all’inquinamento acustico in genere 

L’analisi del clima acustico viene effettuata su base giornaliera, settimanale ed 

sorgenti disturbanti caratterizzate da una sequenza di eventi come linee ferroviarie 
ed aeroporti. L’analisi viene effettuata su base giornaliera con risoluzione pari ad 1/8 
di secondo e con ricerca automatica ed analisi degli eventi sonori. 
Per alcune funzioni è necessario disporre dell’opzione HD2010.O1.

Noise Studio: modulo NS5 “Rumore Ambientale” (attivabile su licenza). Analisi 
dettagliata dell’inquinamento acustico e delle sorgenti di rumore ambientale in con-

-
ticamente, tramite la funzione di trigger, sorgenti singole e combinate.
Possono essere calcolati livelli parziali delle sorgenti e  confrontati con il rumore di 

dal calcolo della time history.

Un potente algoritmo permette di rilevare e documentare eventi impulsivi e di iden-
-

tutto documentato e confrontato con i limiti, sia assoluti che differenziali.

Noise Studio: modulo NS3 “Isolamento Acustico” (attivabile su licenza)

Questo modulo effettua i calcoli per la valutazione dei requisiti acustici passivi degli 

11367/2010. 

ecc. che restino parte integrante del lavoro e che, all’occorrenza, si possano ritrovare 
facilmente .
Un database aggiornabile, diviso per pareti e solai, contiene le caratteristiche fono-

-

θ
n, DL, L’n ed L’

Il modulo richiede l’opzione “Terzi d’ottava” inoltre, per il calcolo di alcuni 

indici, è necessario disporre dell’opzione: “Tempo di Riverbero”.

Noise Studio: modulo NS4 “Monitor” (attivabile su licenza)

- 
- 
- -

- 
- Programmazione di acquisizioni e monitoraggi automatici.

utilizzando una versatile funzione di trigger.

Noise Studio modulo NS3 "Isolamento acustico": -

NS4 “Monitor”: acquisizione su PC con registrazione audio sincronizzata.
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CODICI DI ORDINAZIONE
HD2010UC/A kit1 e kit2

Accessori
Opzione HD2010.O0 “Modulo di memoria”

Opzione HD2010.O1: “Terzi di Ottava”

Opzione HD2010.O4 “Tempo di Riverbero”:

Opzione HD 2010.OR "Preamplifi catore riscaldato":

HD2020: 

HD9101: 

HD9102: 

HD2010PNE2:

HD2010PNE2W:

la calibrazione elettrica.
HD2110 RS:

HD2110 USB:

SWD10: alimentatore stabilizzato a tensione di rete Vin=100÷230Vac 
Vout=12Vdc/1000mA.

CPA/5: cavo microfonico prolunga da 5m.
CPA/10: cavo microfonico prolunga da 10m.
VTRAP.H4: treppiede altezza max 4m. Portata max 10Kg.
VTRAP: treppiede altezza max 1550mm.
HD2110/SA: 

HD40.1

di alimentatore SWD10.
BAT40: pacco batterie di ricambio per la stampante HD40.1.
RCT: 4 rotoli di carta termica, larghezza 57 mm, diametro 32 mm.
HD2010MC

HD WME: Protezione per esterni con schermo antivento, antipioggia e dissuasore 

antipioggia HD WME2, supporto in acciaio inox HD WME3.

Software per sistemi operativi Windows® (32-64bit)
Noise Studio: 

tiene versioni dimostrative dei moduli.
CH20: 

NS1: 

2002-44-CE.

NS2A: Inquinamento acustico

Analisi del clima acustico e valutazione del rumore stradale, ferroviario ed ae-

 Alcune funzioni richiedono l’opzione HD2010.O1“Terzi d’otta-

va” installata sul fonometro.

NS3: Isolamento Acustico

Ne-

cessaria l'opzione HD2010.O4 “Tempo di riverbero” installata sul fonometro. 

NS4: Monitor

raggi ed acquisizioni remote. Connessione mediante modem.
NS5: Rumore ambientale

camente eventi rumorosi e le componenti impulsive e tonali. Le analisi sono effet-

e comunitaria in materia di inquinamento acustico.

Kit combinati
NSA: Kit 

NSLA: 

NSAE: 

NSS: 

Codici di ordinazione ricambi ed altri accessori
HD SAV:

HD SAV3: schermo antivento per la protezione microfonica per esterni HD WME.
HD WME1: dissuasore per volatili per la protezione per esterni HD WME
HD WME2:

HD WME3:

ca per esterni HD WME, con supporto per la protezione anti-pioggia HD WME2.
UC52/1:

UC52:
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CARATTERISTICHE TECNICHE

UC52 a condensatore, pre-polarizzato, per campo libero.

Dinamica

Campo lineare

Parametri acustici Spl, Leq, Leq EP,d, Lmax, Lmin, Lpk, Dose, Ln

Ponderazioni di freq. pk

Ponderazioni temporali

Analisi spettrale
 

 

Analisi statistica

1 ad L99
Calcolo delle distribuzioni statistiche e dei livelli percentili da L1 ad L99

 Fp, Leq, Lpk pk
 

 

Data logging combinato

Analisi di eventi

Calcolo di 5 parametri d’evento liberamente programmabili
Calcolo spettri medi per banda d’ottava e di terzo d’ottava
Calcolo livelli statistici da L1 ad L99

1/8 

Data logging spettri

Visualizzazione

 3 parametri in forma numerica
 AFp con 8 campioni/secondo
 Spettro per bande d’ottava da 32 Hz a 8 kHz
 

 

 1 ad L99

Memoria

 

 

 Uscita DC

 
 

Programmi a PC 

 

 

.

di programmare misure e calibrazioni con timer e di registrare l’audio con trigger di eventi programmabile

Condizioni operative  

Alimentazione  

Dimensioni e peso  


