
 

SL355 Datalogger dosimetro di rumore personale e Kit

Misura l'esposizione al suono complessiva lungo un periodo di 8 ore 

• Svolge ispezioni di accumulo del rumore OSHA e  

 IEC (conforme agli standard ANSI e IEC *) 

• Interfaccia USB; registra fino a 12.000 letture quando viene utilizzato come fonometro

• Livello criterio di misura, velocità di scambio e soglia regolabili

•  Include software Windows® compatibile per controllare l'impostazione e 

recuperare gli eventi memorizzati o analizzare le misurazioni in tempo reale

•  Modalità dosimetro: data include Start/Stop ora, %Dose, TWA, e flag di picco)

•  Completo di gancio da cintura, microfono da 0,5" a clip con cavo da 0,8 m, 

software, cavo USB, mini giravite, batterie e borsa da trasporto; 2 anni di garanzia

•  SL355-KIT-3 - include tre SL355, calibratore di livello 

di suono 407766 e borsa da trasporto

SPECIFICHE

Intervallo/risoluzione livello 
sonoro 

407355: da 70 a 140 dBA / 0,1 dB 
SL355: 60 - 130 dB / da 70 a 140 dB (ponderazione A/C); da 60 a 130 dB / da 
93 a 133 dB (Picco C o Z (Lineare)); da 70 a 140 dB / da 103 a 143 dB (Picco C 
o Z (Lineare))  

Display digitale LCD 0,01-9999 %

Criterio di misura/Livello di 
soglia 

80, 84, 85 o 90 dB/ 70-90 (passo 1db)

Velocità di risposta/Velocità di 
scambio 

Veloce o Lenta / 3, 4, 5 o 6 dB

Rilevatore livello alto/Flag di 
picco 

115 dB / 140 dB (anche 130 dB per SL355)

Durata batteria circa 34 ore

Memorizzazione eventi 407355: 5 analisi; SL355: 20 memorie 

Dimensioni/Peso 407355: 106x64x34 mm / 227 g batterie incluse
SL355: 97x51x35 mm 4,2 once. 120g batterie incluse

PER ORDINARE

SL355  N Dosimetro rumore con registrazione

SL355-KIT-3 Dosimetro rumore con registrazione

* Consultare la pagina del prodotto su www.extechinstruments.eu per un elenco delle norme ANSI e di IEC

Dosimetri e datalogger dei livelli sonori
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