
Utilizzare gli allarmi di livello sonoro Extech con indicatori visivi per evidenziare violazioni della 

soglia di rumore indicata.

Allarme visivo con LED 

lampeggiate in rosso o in 

verde ad indicare un livello 

sonoro troppo alto o troppo 

basso

SL125 — cavo microfono 

remoto da 5 metri

SL130G Monitor di livello sonoro con allarme

Monitoraggio in continuo del livello sonoro – I LED incorporati avvisano l’utente 

quando il livello è troppo alto o troppo basso

•  I LED luminosi (lampeggianti rossi o verdi) avvisano l’utente quando il livello 

sonoro è troppo alto o troppo basso – i LED possono essere letti da 30 m

•  Ideale per ospedali, scuole, auditori ed altre aree dove vi è necessità di 

venire avvisati quando il livello sonoro raggiunge la soglia stabilita

• Soddisfa gli standard ANSI Tipo 2 e EN IEC 60651 – conforme a OSHA

•  Montaggio a parete, da banco o su treppiede (treppiede 

TR100 opzionale – venduto separatamente)

•  Indicazione regolabile di limite alto/basso con uscita per pilotare un modulo esterno a relè

•  Il microfono ruota di 180° per un posizionamento accurato. 5 m di prolunga 

per microfono (SL125), utile per attività di monitoraggio remote

• 2 anni di garanzia

•  Completo di alimentatore CA universale e schermo paravento per microfono

SPECIFICHE

Display LCD multifunzione da 117x79 mm

Larghezza di banda 
frequenze

da 31,5 Hz a 8 kHz

Microfono Microfono a condensatore electret da 0,5” (separabile)

Intervalli di misurazione 30 a 80 dB, da 60 a 110 dB, da 80 a 130 dB

Ponderazione frequenza ‘A’ e ‘C’

Tempo di risposta Veloce: 125 ms / Lento: 1 s

Risoluzione 0,1 dB

Uscita allarme Spinotto mono da 3,5 mm, Massimo: 3,4 mA a 5 V CC

Uscita minima Tensione: 2,5 V CC

Alimentazione Alimentatore CA/CC per funzionalità complete; 8 batterie AA esclusivamente per la 
funzione di monitoraggio senza avvertimenti visivi con LED

Dimensioni/Peso . 22x18x3,2 cm / 285 g

PER ORDINARE

SL130G  N Monitor di livello sonoro

SL125 Cavo microfono remoto 5 m

TR100 Treppiede

407766  N Calibratore di livello sonoro, 94/114 dB

Monitor di livello sonoro con allarme
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