
SoundCam 2.0 è la prima fotocamera che riproduce suoni udibili e ultrasuoni. Il dispositivo individua le sorgenti
sonore in tempo reale e visualizza immediatamente i risultati sullo schermo. È facile da usare come uno
smartphone.

Creare immagini acustiche

SoundCam 2.0
La prima SoundCam portatile per tutti

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

SoundCam visualizza
informazioni acustiche
complesse e crea una
connessione tra sentire e
vedere,  Analizzare e
comprendere il suono
non è mai stato così
facile.

SoundCam  è composta
da 64 microfoni 
con una frequenza di
campionamento di 200
kHz. Array di microfoni.
Algoritmo digitale
Beamforming.

Partendo da lontano per
ottenere la direzione del
suono, il microfono
direzionale virtuale ti
consente di analizzare
l'origine del rumore
invece di ascoltare solo il
suono in generale. 

SoundCam  può essere
utilizzata in un'ampia
gamma di frequenze fino a
60 kHz, rendendola adatta
a una varietà di usi, tra cui
lo sviluppo del prodotto, la
manutenzione preventiva e
la sicurezza sul lavoro.

Direzionale VersatileFacile Potente



Caratteristiche fisiche
Dimensioni 34 x 34 x 9,5 cm (13,4 x 13,4 x 3,8 pollici)
Peso 3 kg 
Impermeabilità IP54
Sistema antifurto Kensington lock
Durata della batteria min. 3,5 ore Ricarica completa in 1,5  ore
Attacco per treppiede da 1/4 di pollice
Pulsanti 8 configurabili + accensione/spegnimento
Temperatura di esercizio da -20 C a +50 C°
Temperatura di carica da 0°C a 45°C 
Temperatura di conservazione da -30°C a 60°C 

Display
Dimensioni 7 pollici / 15,5 x 8,6 cm
Risoluzione 800 x 480 px
Tocco capacitivo a 10 dita

Controllo integrato
Processore ARM A53 4x1,2 GHz con 1 GB di RAM
Memoria interna 32 o 512 Gb
Sistema operativo Linux per ARM

Connessioni
USB per l'esportazione dei dati
LAN Ethernet (per eseguire software su laptop/PC)
Audio 3,5 mm per le cuffie

Sensori
Microfoni 64 MEMS digitali
Intervallo di frequenza Fino a 60 KHz (raccomandata)
Frequenza di campionamento 200 kHz
Pressione sonora max. 120dB
Risoluzione 24 bit

Ottica camera
Tipo Digitale
Risoluzione 320x240 (50fps) o 640x480 (16fps)
Illuminazione 4 LED
Angolo di apertura  70°
Otturatore Otturatore globale

Alimentazione
Batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio (48 Wh)
Alimentazione Adattatore 19 V
Gestione Smart: lavora e ricarica contemporaneamente

Specifiche tecniche 

www.aesse-ambiente.it

Hardware Software
Sistema operativo
Linux (SoundCam), Windows (laptop/PC)

Interfaccia uomo-macchina
Touchscreen, headphones, bottoni

Performance online
Fino a 100 fps acustici, fino a 50 fps ottici
Immagini acustiche, immagini ottiche, FFT e spettrogramma
Ascolta il suono locale (banda larga o filtrata in frequenza)
Posizionare marcatori durante la misurazione
Registrazione buffer o trigger (SPL o frequenza)

Caratteristiche offline
Visualizza i risultati acustici immagine per immagine
Salva e ricarica
Riproduce in real time o immagine per immagine
Ascolta il suono locale

Export
Video
Suoni
Immagini

Usabilità
Impostazioni della distanza
Filtro di frequenza (banda stretta, 1/3 di ottava e ottava)
Filtro dinamico
Diverse modalità di ridimensionamento (spento, automatico e intelligente)


