
HD 2020

1 7

2 6

3 5

4

AV-18

segnalata a display con l’indicazione lampeggiante del livello sonoro.
-

calibratore visualizza il livello di pressione sonora generato, lo stato di carica della batteria, la 
data e ora correnti. 

-

in punto.

CALIBRATORE ACUSTICO

ON-OFF

appare con circa tre secondi di ritardo
SETUP

3. Display. All’accensione mostra per alcuni istanti tutti i segmenti accesi quindi si porta in 

7. Coperchio di chiusura del vano batteria.

Vantaggi del calibratore HD 2020 sono:

-
zione.

necessario correggere il valore in funzione della pressione statica in un ampio intervallo di 
valori.

segnala la scadenza della calibrazione e permette di avere sotto controllo lo stato di carica 
della batteria.

DESCRIZIONE TASTIERA E DISPLAY

Di seguito sono descritte in dettaglio le funzioni svolte da ciascuno.

ON
OFF Tasto ON-OFF

L’accensione attiva, per qualche secondo, tutti i segmenti del display, ...

HD 2020

condizione di funzionamento standard.

HD 2020

94
Nota: tra l’istante in cui si preme il tasto ON/OFF e l’accensione del display passano 

circa tre secondi: questo tempo è necessario per eseguire l’auto-test iniziale.

Funzione di autospegnimento (AutoPowerOff)
AutoPowerOff -

del calibratore e non viene premuto alcun tasto. 

lo strumento si spegne automaticamente dopo 30 secondi.
La funzione AutoPowerOff non può essere disabilitata.  

SETUP Tasto SETUP

oppure mantenere premuto il tasto per più di 2 secondi.

mesi.
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-
dola con i tasti freccia  
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94 >> SETUP >>

HD 2020

Con le frecce si aumenta / 

SETUP >>

HD 2020

Con le frecce si aumenta / 

SETUP >>

HD 2020

Con le frecce si aumenta / 
all’ora corrente.

SETUP >>

HD 2020

h06
Con le frecce si aumenta / 
minuti correnti.

SETUP >>

HD 2020

'30
Con le frecce si aumenta / 
secondi correnti.

SETUP >>
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-

della calibrazione. Si possono digitare il numero di anni e mesi tra la data della calibrazione, 
-

messa in punto del calibratore.
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Tasto Freccia 

All’interno del menu incrementa il valore corrente.

Tasto Freccia 

All’interno del menu decrementa il valore corrente.

PROCEDURA DI CALIBRAZIONE

-

appoggio non trasmetta vibrazioni. 

con fonometro e calibratore spenti, si accende il fonometro e si rileva il livello di pressione 
-

indica un errato inserimento del microfono. 

dello strumento.

Correzioni per il tipo di microfono

rispettivamente in un campo di onde piane progressive con direzione di propagazione coinci-
dente con l’asse del microfono ed in un campo di onde sonore provenienti da tutte le direzioni. 

microfoni ottimizzati per misure in campo libero sfruttano questo fenomeno per ottenere una 

campo libero occorre pertanto tenere conto di questa differenza impostando nel fonometro un 

SEGNALAZIONE DI BATTERIA SCARICA E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

una batteria tampone al litio. Quest’ultima serve per mantenere in funzione l’orologio ed il 
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-

spegne entro circa 10 secondi.
Per sostituire la batterie a 9V, spegnere lo strumento ed aprire lo sportello posto sul fondo dello 

La data, l’ora  e l’intervallo di scadenza della calibrazione rimangono in memoria se la batteria 

Avvertenza sull’uso delle batterie

COSTRUZIONE E FUNZIONAMENTO

Costruzione meccanica

del contenitore si trova il vano batteria. Sopra e sotto il vano batteria si trovano i circuiti 

camera proteggendo i microfoni dalle sovrapressioni causate dall’inserzione.

Elettronica di controllo

Microprocessore

Riferimento

Oscillatore

Tastiera

AGC

RMS

HD 2020

Fig. 4 Schema a blocchi della parte elettronica.

per il risuonatore ceramico e l’elettronica di condizionamento del segnale fornito dal sensore 

guadagno, l’ampiezza del segnale generato dall’oscillatore e quindi del segnale acustico gene-

MAGAZZINAGGIO DELLO STRUMENTO

Sono presenti forti vibrazioni.

per la pulizia.

NOTE SUL FUNZIONAMENTO E LA SICUREZZA OPERATIVA

Uso autorizzato 

Istruzioni generali per la sicurezza 

relative agli strumenti elettronici di misura e ha lasciato la fabbrica in perfette condizioni 
-

sono essere garantiti solo se vengono osservate tutte le normali misure di sicurezza come 

sicurezza operativa dello strumento possono essere garantiti solo alle condizioni climatiche 

-
densa. 

Se lo strumento viene trasportato da un ambiente freddo a uno caldo, la formazione di con-

temperatura dello strumento raggiunga la temperatura ambiente prima di rimetterlo in fun-
zione.

Obblighi dell’utilizzatore

L’utilizzatore dello strumento deve assicurarsi che siano osservate le seguenti norme e diret-

DATI TECNICI 

di classe 1 secondo la norma IEC 60942-

2003 e soddisfa i requisiti della norma ANSI S1.40-1984.

con volume equivalente pari a 10 mm3

Condizioni operative

3

utilizzare anche batterie a 9V ricaricabili.

CODICI DI ORDINAZIONE

HD2020: -


