
Caratteristiche tecniche

 SVAN 971 il più piccolo Fonometro in  classe 1

 Conforme alla IEC 61672-2002

 Valido per misure acustiche in ambienti di lavoro e ambientali

 I setup predefi niti e la sua ergonomia ne facilitano l’uso

  Setup editor effettuabile tramite software

 Misure per campo libero e campo diffuso

 Time History & Analisi Statistica

 Funzioni di dosimetria

  Filtri Real-time 1/1 & 1/3 d’ottava

 Registrazione Audio ed Eventi 

  Commento vocale riferito alla misura in atto

  La memoria Micro SD permette una capacità  praticamente illimitata 

  Avvio automatico della calibrazione

  Display colore OLED ad altissimo contrasto

  Classe di protezione IP 65

  Tascabile, maneggevole, leggero e robusto

  Interfaccia utente friendly

SVAN 971
Fonometro/Analizzatore in classe 1

enntali

nte illimitata  

SVAN 971 è il più piccolo Fonometro/Analizzatore in classe 1 
conforme a IEC 61672, con fi ltri 1/1 & 1/3 d’ottava.
SVAN 971 rappresenta lo Stato dell’arte nel design tecnolo-
gico, assolutamente senza precedenti per quanto riguarda il 
settore dei fonometri integratori.
La nuova interfaccia utente rende la confi gurazione della 
misura la più semplice possibile.
Tutto questo rende SVAN 971 una scelta ideale per le misure 
in ambiente di lavoro, misure ambientali di breve durata, 
consulenze acustiche, per ingegneri e tecnici impegnati in 
valutazioni di rumore e in generale con misure acustiche.
SVAN 971 fornisce risultati su ampia banda con tutte le 
ponderazioni richieste compreso gli spettri in 1/1 & 1/3 
d’ottava.
Lo strumento offre un’elevata capacità di memoria registrando 
un’enorme quantità di dati, time history e spettri in frequenza 
in real-time da 1/1 & 1/3 d’ottava oltre a tutte le ponderazioni.
Le funzioni di registrazione Audio & Eventi con trigger 

completano le funzionalità del Logger.
I dati vengono registrati su una microSD card e possono essere 
facilmente scaricati sul PC (con il software fornito SvanPC++) 
tramite interfaccia USB.
Lo strumento può essere facilmente calibrato in campo 
utilizzando un calibratore acustico. Un algoritmo inserito nello 
strumento attiva in automatico il processo di calibrazione 
quando un calibratore acustico viene installato sul microfono, 
registrando anche la storia delle calibrazioni.
Grazie alle dimensioni particolarmente contenute e ad una 
solida struttura (IP65) che lo contiene è uno strumento 
eccellente e maneggevole per chiunque abbia a che fare con 
misure acustiche.
SVAN 971 è completamente supportato da Supervisor, il 
software Svantek in dotazione che permette di confi gurare 
lo strumento, organizzare le misure per utenti e compiti, 
calcolando Lex8h e relativa incertezza estesa, ed esportare 
risultati in un report, anche mediante template pre-defi niti.



Nell’ottica di un continuo miglioramento dei propri prodotti, Svantek Italia Srl si riserva il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
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SVAN 971
Specifiche tecniche

Fonometro/Analizzatore
Standards Classe 1: IEC 61672-1:2002
Filtri A, B, C, Z
Costanti di tempo Slow, Fast, Impulse
Rivelatore RMS Rettificatore RMS digitale con rilevazione del Picco,
 risoluzione 0.1 dB,
Microfono ACO 7052E, 38mV/Pa, prepolarizzato da ½” a condensatore
Preamplificatore SV 18 removibile
Calibrazione Calibrazione automatica @ 114dB/1kHz
Range totale dinamico 15 dBA RMS ÷ 140 dBA Peak (massimo livello tipico del
 rumore di fondo)
Range operativo lineare 25 dBA RMS ÷ 140 dBA Peak (in conformità alla IEC 61672)
Livello rumore interno inferiore a 15 dBA RMS
Gamma dinamica superiore a 110 dB
Range Frequenza 10 Hz ÷ 20 kHz
Risultati fonometrici SPL, Leq, SEL, Lden, Ltm3, Ltm5, LMax, LMin, LPeak
 3 profili paralleli contemporanei ed indipendenti ciascuno con la propria ponderazione.
Statistiche Ln (L1-L99) completo di istogramma
Data logger Time history con velocità di acquisizione fino a 100 millisecondi e time history degli spettri in frequenza fino ad 1 secondo
Audio/Eventi Registrazioni Audio/Eventi in continuo e con trigger, campionamento a 12kHz, dati in formato WAV (opzionale)
Commento Vocale Registrazioni audio su richiesta, creati prima o dopo la misura, aggiunti al file di misura

Dosimetro
Dati dosimetrici SPL, Leq, SEL, Peak, Dose, D-8h, Lav, SEL8, PSEL, E, E-8h, TWA, ‘Contatore Peak’, etc.
 Fattori di scambio 3, 4, 5, 6. (opzionale)

Analizzatore
Analisi in 1/1 ottava Analisi in real-time in classe 1, conforme alla di IEC 61260, da 31.5 Hz a 16 kHz (opzionale) contemporaneamente
 ai tre profili (SLM), registrazione time history e audio
Analisi in 1/3 d’ottava Analisi in real-time in classe 1, conforme alla di IEC 61260, da 20 Hz a 20 kHz (opzionale) contemporaneamente
 ai tre profili (SLM), registrazione time history e audio 

Dati Generali
Classe di protezione IP 65 (microfono escluso)
Memoria Micro SD card da 4 GB (removibile & sostituibile con capacità superiori)
Display a colori, 96 x 96 pixel, tipo OLED
Interfacce USB 2.0 cliente
Alimentazione 4 batterie alcaline  AAA o NiMH ricaricabili
 durata 16h ÷ 24h (a secondo dell’uso) 
Interfaccia USB 100 mA HUB
Condizioni ambientali Temperatura da -10 ºC a 50 ºC 
Umidità fino a 95 % UR, senza condensa
Dimensioni 232,5 x 56 x 20 mm (con microfono e preamplificatore)
Peso Circa 225 grammi con batterie


