
 
 
 

 
Offerta per l’aggiornamento dei sistemi 

01dB-SYMPHONIE e 01dB-HARMONIE 
 
 
Le periferiche di acquisizione 01dB-Symphonie ed 01dB-Harmonie sono uscite di 
produzione da oltre 2 anni. Inoltre, in caso di malfunzionamento del PC, non è semplice 
trovare sul mercato notebook con la porta PCMCIA. 
 
 
AESSE Ambiente in collaborazione con ACOEM (01dB) offre l’opportunità a tutti i 
possessori di SYMPHONIE ed HARMONIE di sostituire la periferica hardware con 
SOLO B.E. o con dB4 a condizioni vantaggiosissime. 
 
 
 

L’offerta di SOLO B.E. 
Sconto più portabilità dei software 

 
   
 
 
 
 

 
 

 
 
Sconto per i pacchetti di SOLO B.E. 
Il nome in inglese significa “assolo” e si caratterizza per essere la prima periferica di 01dB 
che permette la stessa funzionalità PC based di un 01dB-Symphonie monocanale e 
l’utilizzo stand alone in funzione delle necessità di misura. Si interfaccia con il PC anche 
via Bluetooth (opzione) per la misura dei requisiti acustici passivi degli edifici, fino ad un 
massimo di 5 strumenti. 
Per chi utilizza questa promozione per acquistare un SOLO B.E. restituendo il vecchio 
hardware di 01dB-Symphonie o 01dB-Harmonie, avrà uno sconto su ciascun pacchetto 
come descritto nella seguente tabella 



 
 
 

 
I software PC based 
Per chi utilizza questa promozione per acquistare un SOLO B.E. restituendo il vecchio 
hardware di 01dB-Symphonie o 01dB-Harmonie, potrà utilizzare tutti i pacchetti software 
dBENV (dBTRIG + dBTRAIT), dBFA e dBBATI, in suo possesso, che utilizzava con le 
periferiche 01dB-Symphonie ed 01dB-Harmonie, utilizzando SOLO B.E. collegato al PC o 
notebook o tablet via cavo USB (tipo 2 o 3), con sistemi operativi quali XP, VISTA, 
SEVEN, 32 e 64 bit. 
L’offerta prevede anche l’aggiornamento alla versione software alla più recente disponibile 
al momento dell’ordine. 
 

L’offerta di 01dB-dB4 
Sconto più portabilità dei software 

 
   
 
 
 
 

 
 

 
 
Sconto per i pacchetti di 01dB-dB4 
La dB4 è la nuova periferica che permette la misura in contemporanea su 4 canali di 
misura di acustica e vibrazioni. Ogni canale è configurabile in modo autonomo e alimenta 
trasduttori di tipo IEPE, sia microfonici che accelerometrici. 



 
 
Per chi utilizza questa promozione per acquistare un pacchetto dB4 restituendo il vecchio 
hardware di 01dB-Symphonie o 01dB-Harmonie, avrà uno sconto su ciascun pacchetto 
come descritto nella seguente tabella 
 

 
 
I software PC based 
Per chi utilizza questa promozione per acquistare un dB4. restituendo il vecchio hardware 
di 01dB-Symphonie o 01dB-Harmonie, potrà utilizzare tutti i pacchetti software dBENV 
(dBTRIG + dBTRAIT), dBFA e dBBATI (solo post processing), in suo possesso, che 
utilizzava con le periferiche 01dB-Symphonie ed 01dB-Harmonie, utilizzando dB4. 
collegato al PC o notebook o tablet via cavo USB (tipo 2 o 3), con sistemi operativi quali 
XP, VISTA, SEVEN, 32 e 64 bit. 
L’offerta prevede anche l’aggiornamento alla versione software alla più recente disponibile 
al momento dell’ordine. 
 

 
Le offerte sono valide per ordini emessi entro il 

30 dicembre 2013 
 
 
Le quotazioni si intendono: 
 
IVA: esclusa 
RESA: f.co ns. magazzino di Trezzano S/N 
CONSEGNA: 60 gg  
GARANZIA: 12 mesi  
PAGAMENTO: Bonifico Bancario del 30% ad avviso merce pronta e saldo a 30 gg df 
VALIDITA’: entro il 30/06/2013 
 
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 
 
 

AESSE Ambiente s.r.l.                                                                


