
 CONTROLLO REMOTO WIRELESS

Comanda Solo Black 

scopri la vera mobilità 
 Controlla il tuo Solo Black Edition a distanza dal tuo 

Pocket PC 

 Visualizza e codifi ca i dati a distanza 

 Aggiungi commenti orali e scritti

 modulo MEMORIA SD

Registra e memorizza nell’estensione di 

memoria di Solo Black Edition
 Larga capacità di memoria SD

 Misure di lunga durata

(dati e audio)

 modulo AUDIO RECORD

Ri-ascolta gli eventi audio
 Riproduci le registrazioni audio e identifi ca la natura 

delle sorgenti sonore

 Analizza i segnali più in dettaglio

Prestazioni per tutte le esigenze di misura

Una nuova generazione di fonometri: Solo Black Edition

Solo Black Edition
Concentrati sull’essenziale!

Migliora il tuo 

know-how

In acustica ambientale

In acustica edilizia

In acustica industriale

Nella ricerca e nella formazione

Solo Black Edition

Risultato di un continuo 

processo  di innovazione, 

Solo Black Edition off re le 

ultime novità tecnologiche 

in fatto di ergonomia, 

affi  dabilità, autonomia 

operativa e comunicazione 

wireless.

Solo Black Edition è il 

primo fonometro dotato 

di auto-calibrazione della 

catena strumentale su 

più frequenze e più livelli; 

dal microfono per fi nire al 

valore letto a display.

Queste nuove funzioni sono 

un punto di forza di Solo e 

soprattutto una garanzia di 

correttezza metrologia della 

misura.

 modulo TRIGGER

Codifi ca le sorgenti sonore
 Registra gli eventi al superamento 

di un livello di soglia

 Controlla dispositivi esterni  

(TTL)

 modulo AUTO CHECK

Controlla automaticamente 

e periodicamente la 

calibrazione della catena di 

misura completa, incluso il 

microfono

 Linearità di livello

 Linearità in frequenza



IEC 61672-1 (2002) / NF EN 60651 (2000) / NF EN 60804 (2000) / ANSI 1.11 / ANSI 1.4

IEC 1260 (1995) / EMC IEC 61000-6-1 e 2 / EMC IEC 61000-6-3 e 4

LQ 447/95 - D.M.16/03/1998 - DPCM 05/12/1997 - UNI 11367

Range singolo: 20-137 dB(A) / classe 1 o 30-137 dB(A) / classe 2

Leq (da 20 ms a 10 s), Lp, Lpmin, Lpmax (S, F, I), Lpk (C, Z), ponderazioni A, B, C e Z

multispettro da 20 ms in tempo reale 1/1 e 1/3 ottave (12.5 Hz - 20 kHz)

Comunicazione senza cavo Bluetooth™ classe 1 

Visualizzazione e codifi ca dei dati su display a colori del Pocket PC  (LAeq, LAFp, 1/3)

Commenti scritti e orali (sincroni con il fi le di misura)

Memoria integrata 3.700.000 di valori fonometrici completi

Memoria estesa da 2 GB su SDCard

LAeq + LCpk (1s) > 99 giorni / LAeq + 1/3 (1s) > 99 giorni

Codifi ca su soglie pre-programmate: codice (1), codice (2), codice (3) o codice (1) + audio

Attivazione uscita TTL su soglia pre-programmata (start di dispositivi esterni come per es. telecamere)

Controllo automatico della catena di misura completa: microfono, preamplifi catore e processore digitale. 

Analisi della risposta in frequenza e della linearità della catena di misura su 4 frequenze predefi nite (500 Hz, 1 

kHz, 2 kHz e 4 kHz) e su una frequenza a piacere selezionabile dall’utente e su 3 livelli impostabili

Modalità come front-end di acquisizione digitale

Modalità trasferimento dati via USB

Autonomia di misura tipica LAeq (1s):

24 h (modo standard) / 16 h (modo bluetooth)

Start di misura programmabili:

immediato / ritardato / per periodi

Misura parallela di tutti i parametri 

Storia temporale di tutti gli indicatori

Lingue: Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco, 

Italiano, Olandese, Portoghese, Rumeno

Preamplifi catore PRE21S

Microfono 1/2” 50 mV/Pa classe 1

                         o 20 mV/Pa classe 2

Protezione antivento

Batteria litio interna ricaricabile e alimentatore

Cavi USB e RS232

Valigia di trasporto in alluminio

software di scaricamento dati testo dBSLM32

Pocket PC Win CE™, Tablet PC Win CE™

Borsa di protezione

Caricabatterie esterne

VES21 valigia da esterno

BAP21unità microfonica per esterni

100-m cavo di prolunga basso rumore

Calibratore CAL21 classe 1

dBTrait: software post processo per acustica 

ambientale, codifi ca eventi, report automatico...

dBBati: trattamento dati acustica edilizia (isolamento, 

T60...)

dBSolo: Pocket-PC software di controllo remoto

USBTrig / USBBati / USBFa: acquisizione nel tempo 

ed in frequenza in modalità PC

Choralis dBSolo-B (Edilizia) e dBSolo-E (Ambientale)

Metrologia

Controllo remoto su 
Pocket PC

Memorizzazione

Modulo Trigger

Modulo Auto 
Calibrazione

USB

Prestazioni generali

Accessori 

standard

Accessori 

opzionali 

Software

Normative

Memorizzazione audio in formato wav non compresso (min. 1h40min (51.2 kHz) / max. 13h50min (6.4 kHz))

Frequenze di campionamento: 51.2 kHz / 25.6 kHz / 12.8 kHz / 6.4 kHz (24 bits)
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Solo Black Edition Specifi che Tecniche

Sede:
20090 Trezzano S/N (MI) - Via della Repubblica, 9
tel: +39 02 45867210 - fax:+39 02 45864091

Ufficio di Roma:
00146 Roma - Centro FLEXXI - Via Trequanda, 14
tel: +39 06 88804115 - fax:+39 06 88804116


