Fusion 4G

Smart Sound & VibrationAnalyzer

Semplicemente Unico
FUSION diventa FUSION4G, il fonometro più innovativo dello scenario internazionale grazie al nuovo microfono
40CD e al kit per esterni con cui raggiunge un grado di protezione IP55. Con il nuovo accesspoint WIFI, il modem
4G+, il GPS integrato, Fusion 4G è un sistema di monitoraggio, misuratore di vibrazioni triassiali, completo per
l’acustica edilizia ed architettonica con tutti i parametri delle sale, senza perdere di vista la maneggevolezza, la
robustezza e la semplicità di utilizzo.

Innovativo

Universale

Potente

Connesso

Misura wireless delle
vibrazioni 3-assiali
Verifica automatica
calibrazione 2 livelli
e 5 frequenze
Rilevazione automatica
calibratore acustico

Igiene dei lavoratori
Acustica ambientale
Acustica architettonica
Monitoraggio acustico
Valutazione vibrazioni
Edifici

Batteria LiPo integrata
Memoria su SD
fino a 512 GB
Audio WAV e Trigger
multipli avanzati
DBTRAIT (opz.): 1/n,
FFT, Lden, DM 16/3/98

Modem 4G+, GPS

AESSE Ambiente S.r.l. è distributore esclusivo del marchio ACOEM in Italia

Accesspoint WIFI
LAN/VPN e Internet
Trigger Out TTL
Indirizzo TCP/IP
Stazione Meteo (opz.)

Specifiche tecniche
Omologazione:
IEC 61672-1 ed. 2.0 (2013) (0° e 90° direzioni di riferimento)
IEC 61620 (1995) NF EN 61260/A1 (2002)
Sound Level Meter, Integrating Sound Level Meter with storage, group X.

Connessione USB
Tipo 2.0; modalità trasferimento dati, ricarica batterie tramite USB

Range dinamico
21-138 dB (A, B), 26-139 dB (C), 31-139 dB (Z),
Range dinamico di Picco
61-140 dBC, 1 unico range

Connessione Wi-Fi
IEEE 801.11b, g - Access point e modalità a infrastruttura

Connessione Ethernet
Connettore RJ45, Velocità: 100 MB/s - Modalità DHCP

Connessione rete cellulari
Modem integrato 4G LTE categoria 4

Pesature
Slow, Fast, Impulse, Peak - A, B, C, Z

Chiamata voce (su rete cellulare)
Possibilità di chiamare il numero di telefono dello strumento abilitando «
voce » la SIM, per ascoltare la misura in corso; Guadagno 20dB, segnale
compresso dal modem

LnsT (Ln scorrevole)
LAeqsT (Laeq scorrevole)
LAexPT (livello di esposizione)
Periodo campionamento rumore T
Minimo 20ms - massimo 3600s, con passi da 5 ms
Analisi in frequenza
Misura e memorizzazione in parallelo di Leq e LY (Y=F, S, I)
Filtri in tempo reale
1/1 (8Hz-16kHz) e 1/3 (6.3Hz-20kHz)
Indici statistici
7 valori selezionabili di Ln in parallelo da L1 to L99, classe 1 dB
Campionamento del calcolo: T se Leq o 20 ms se LXY,
0.1 dB di risoluzione
Filtro d’ingresso passa alto
0,3 Hz / 10 Hz
Direzioni di riferimento
0° per l’ingresso integrato
0° e 90°, selezionabile correzione integrate per l’ingresso esterno (con ogiva
montata)
Registrazione audio
Segnale metrologico non compresso, Fs = 51200 Hz
Frequenze di campionamento: 51200, 25600, 12800, 6400, 3200, 1600 Hz
Vibrazioni
Segnale metrologico, Fs = 12,800 Hz
Pre-trigger = 0 sec
1 asse (Z) o 3 assi(X, Y and Z)
Trigger registrazione audio
Contemporaneamente su eventi o manuale (utilizzando i tasti integrati in
FUSION e l’interfaccia web come controllo remoto)
Eventi (codifica automatica)
1 Evento definibile da utente (opz. Epert fino a 5): codici da 6 a 10
24 periodi di tempo definibili da utente
Trigger
Pre-trigger, post-trigger, soglia di start e soglia di stop, durata sopra e sotto
soglia
Tipologie: su parametro istantaneo evalori della stazione meteo (tranne
direzione del vento), valori in frequenza istantanei, ingresso TTL
Marcatori manuali
Integrato sullo strumento: 1 codice “codice 1”
Sull’interfaccia web: 5 codic: “codici da 1 a 5”
Timer
Immediato, differito, periodico giornaliero
Audio: periodico
Display
Schermo a colori ad elevato contrasto 38x50mm risoluzione 320x240 pixel
3 configurazioni di colori (giorno, contrasto elevato, notte)
Frequenza display: 0.1s, Risoluzione display: 0.1dB

Allarmi SMS
In caso di evento acustico: testo SMS con n° di serie, località, data e
orario, testo definito da utente, indirizzo IP: porta HTTP
In caso di batteria bassa (10%): testo SMS con n° di serie di FUSION,
località, data e orario, % batteria restante
In caso di spostamento: SMS con n° di serie , località, data e orario,
coordinate GPS, distanza dalla località precedente, indirizzo IP: porta
HTTP (distanza definita dall’utente)
Azioni automatiche via SMS
Inviando “IP” via SMS allo strumento, risponderà inviando un SMS con n° di
serie dello strumento, data e ora, indirizzo IP:port e invierà automaticamente
un nuovo SMS ad ogni variazione del suo indirizzo IP in caso di IP non statico.
Comandi via SMS
Inviando “stop” via SMS, lo strumento interromperà l’invio automatico di
SMS se l’indirizzo IP è cambiato
Inviando “reboot” via SMS, lo strumento si riavvierà, stabilirà una nuova
connessione e risponderà con un SMS con n° di serie dello strumento,
data e ora, indirizzo IP:port
Verifica elettrica sensibilità catena di misura
Periodicità programmabile: 1, 2 o 4 volte al giorno (0h,0h-12h, 0h, 6h, 12h,
18h)
3 frequenze preimpostate (1000 Hz, 2000 Hz, and 4000 Hz) e 2 frequenze
definibili da utente (tra 10 Hz e 20 kHz)
2 livelli di eccitazione definiti da utenti, livello massimo 5 V (100%)
Ingresso microfonico esterno
Per DMK01, PRE22 (R = 560kOms / 22Vpp (+/- 11V)
TTL output/input
R = 100 Ohms / 0 / 5V
R = 100 kOhms / 0...1V = "0" 1.8...5V ="1"
Batteria
Tipo Litio Polimeri - Voltaggio 3.7V - Capacità 6750 mAh
Non estraibile, tempo di ricarica di circa 3 ore
Consumo caratteristico batteria
Senza comunicazione (schermo spento): < 1200 mW
+ Wi-Fi & schermo acceso: < 1800 mW
+ Modem: < 3800 mW
Alimentazione esterna
DC 8 to 28 V ingresso ricarica
DC 5 V ingresso USB (carica lenta)
Memoria
SD, SDHC o SDXC card
Localizzazione
Automatica con GPS integrato
Informazioni memorizzate nella campagna di misura
Temperatura operativa
-10°C to +50°C
Peso e dimensioni
775 g
H x L x P: 300 x70 x 52 mm
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