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HD 2040 Macchina di calpestio
La macchina di calpestio HD 2040

È dotata di 5 martelli in linea azionati, tramite un albero a camme, da un motore 

degli impatti sono costantemente monitorate per assicurare il rispetto della norma-

ciascun martello, rilevato mediante un sensore ottico.

È fornita di piedini di supporto con base in gomma regolabili in altezza. Sul coperchio 
distanziale di riferimento

facilitare il trasporto della macchina.
L’avvio e l’arresto dell’apparato avviene tramite un pulsante sul pannello frontale 
oppure a distanza mediante il radiocomando in dotazione. L’antenna va avvitata al 

La struttura in alluminio riduce il peso dell’HD2040 e la rende facilmente trasportabi-
le. Una livella a bolla sul coperchio dell’apparato permette il posizionamento perfet-

materiale fonoassorbente.

Caratteristiche tecniche:

5 in linea
Peso martelli
Altezza di caduta 40 mm

mento del martello
Distanza tra i martelli

Direzione di caduta
Piedini di supporto 3 regolabili in altezza, base in gomma
Uscita seriale di servizio
Controllo remoto

Alimentazione
Pacco batteria ricaricabile agli ioni di litio, tensione nomi-

Potenza assorbita
Autonomia della batteria 80 min ca. di funzionamento continuo

namento
520 x 162 x 280 mm con coperchio con manico e piedini 
in posizione di trasporto
566 x 262 x 280 mm con coperchio con manico e piedini 
in posizione di lavoro

Peso 11 kg la macchina completa di pacco batterie e radioco-
mando
5,4 kg la valigia per il trasporto

Struttura della macchina Alluminio anodizzato e verniciato

HD 2040 MACCHINA DI CALPESTIO, HD 2050 SORGENTE 

SONORA DODECAEDRICA, HD 2050.20 AMPLIFICATORE

DIGITALE, HD 2050.30 SORGENTE SONORA PER ISOLAMENTO 

DI FACCIATA, HD 2050.40 SUBWOOFER PASSIVO
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Descrizione

Maniglia

Antenna
radiocomando

Piedini estraibili

Coperchio

Distanziale

Pannello
frontale

Dimensioni
Con piedini in posizione di lavoro

Con piedini in posizione di trasporto

Codici di ordinazione
HD2040: Macchina per la produzione di rumore da calpestio secondo le norme 

ricaricabile agli ioni di litio, caricabatteria incorporato, radiocomando, chiave 
esagonale, manuale d’istruzioni. Valigia per il trasporto opzionale.

Accessori
HD2040-R: Ulteriore radiocomando. Frequenza 869,525 MHz. Potenza 6 mW.
HD2040-A: Ulteriore antenna per il radiocomando.
HD2040-V: Valigia per il trasporto della macchina.
HD2040-B:
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HD 2050 Sorgente sonora dodecaedrica
-

integra le caratteristiche più avanzate richieste per questo tipo di apparecchiature.  
L’esigenza di elevati livelli di emissione acustica, necessari per far fronte a sempre 

HD 2050
dodecaedrico, in grado di irradiare energia sonora ad alta potenza in tutte le direzioni 

HD 2050.20, 
il quale oltre a fornire un’elevata potenza offre un equalizzatore in grado di adattare 
la risposta del sistema a tutte le esigenze di misura.

Caratteristiche:

Elevata Potenza Sonora
 Con una potenza sonora di oltre 120 dB

anche di pareti molto isolanti laddove il rapporto segnale/rumore nell’ambiente 
80 Hz a 10 kHz 

consente agevolmente di coprire le richieste delle norme tecniche per la misura 

-

Versatilità di utilizzo grazie all’amplificazione digitale

-
genze di misura possono essere soddisfatte agevolmente, come per esempio la 

-

Leggerezza e trasportabilità

-

Accessori

ripiegabile HD 2050.1
case HD 2050-V -

HD 2050.20 con radiocomando HD 2050.20R
HD 2050.40

Applicazioni:

Assorbimento acustico

Acustica architettonica

Specifiche tecniche:

 

12 + 12 ohm
Potenza Peak 540 + 540 W 

Altoparlanti

Connettori
Potenza sonora -12

Dimensioni Diametro 385 mm
Peso 9 kg

 
Flight-case

Spettro tipico del livello di potenza sonora 
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Direzionalità
HD 2050
della risposta direzionale sul piano orizzontale misurata in bande di 1/1 ottava mo-
strano il comportamento idealmente isotropo dell’HD 2050.  Al di sotto di 1000Hz 

Direttività ISO 140
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Dimensioni

Codici di ordinazione
HD2050

Accessori
HD2050.1:

Altezza minima 1300 mm, altezza massima 2050 mm. Sistema smorzante 
dell’asta. 

HD2050.1.5: Cavo di segnale, lunghezza 5 m.
HD2050.1.L: Cavo di segnale a L.
HD2050V:
HD2050.20:

HD 2050.2, kit 
radiocomando HD 2050.20R, manuale.

HD2050.20R: Kit radiocomando per il controllo del generatore interno del-
l’HD 2050.20. Composto da ricevitore e trasmettitore con pulsante di attivazio-

Diagrammi polari: 10 dB / div. – settori 30°

Ingresso



HD2050.20

HD2050.1.5

HD2050.1.2

HD2050.20.2
HD2050.1.L

AV-30

HD 2050.20 Amplifi catore digitale
HD 2050.20

mente la ventola di raffreddamento quando si eseguono misure in ambienti silenziosi 

la ventola viene spenta automaticamente quando si interrompe l’emissione del ge-
neratore.

che in real time, attivare funzioni di mute, guadagno, equalizzatore parametrico a 8 

Specifi che tecniche:

Digitale, classe D
Potenza Max
Potenza continua

Con controllo di livello
Alimentazione

20 Hz ÷ 20 kHz 

Connettori  Combo

Controllo sulla potenza massima sopportata 

Protezioni

300 x 525 x 200 mm
Peso

Dimensioni

 Amplifi catore con fl ight-case aperto

Amplifi catore con fl ight-case chiuso

Codici di ordinazione
HD2050.20:

HD 2050.2, kit 
radiocomando HD 2050.20R e manuale.

Accessori
HD2050.1.5: Cavo di segnale, lunghezza 5 m.
HD2050.20R: Kit radiocomando per il controllo del generatore interno del-

l’HD 2050.20. Composto da ricevitore e trasmettitore con pulsante di attivazio-
m.
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HD 2050.30 Sorgente sonora per isolamento di facciata
La cassa di facciata passiva HD 2050.30

HD 2050.30 offre non solo l’elevata potenza di emissione in un range di frequenza 
esteso da 70 Hz a 20 kHz, necessaria per sovrastare eventuale rumore di fondo, ma 
anche una distribuzione sonora uniforme soprattutto alle alte frequenze, garantita 

zione vengono ridotti notevolmente i fenomeni di concentrazione, soprattutto sulla 

vicino alla parete, viene quindi migliorata la precisione delle misure.

Caratteristiche:
Elevata Potenza Sonora

 Un spl di 129 HD 2050.30 di effettuare misure su facciate 
molto isolanti anche in presenza di elevato rumore di fondo.
Versatilità

 La cassa HD 2050.30 
collaudi di facciate. È disponibile un supporto specifi co per il posizionamento 
a 45° sia a terra che su stativo, guadagnando con quest’ultimo sistema metri 

Applicazioni:

Assorbimento acustico

Specifi che tecniche:

300 W
8 ohm

Altoparlanti

Emissione
70 Hz ÷ 20 kHz

Connettori
Dimensioni 305 x 490 x 330 mm
Peso 13,5 kg

Finitura

Supporto

 is a registe-

Ingressi

Software Podware: equalizzazione della risposta in frequenza defi nita dall'utente.
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Direzionalità
Diagrammi polari direzionali riferiti all’asse di emissione.

Dimensioni

Codici di ordinazione
HD2050.30: Cassa di facciata, manuale (cavo di segnale HD 2050.1.5 non incluso).

Accessori
HD2050.30.1:
HD2050.30.2:

HD2050.1: Stativo con rotelle, estensibile e ripiegabile. Altezza minima 1300 mm, 
altezza massima 2050 mm. Sistema smorzante dell’asta.
HD2050.1.5: Cavo di segnale, lunghezza 5 m.
HD2050.20: -

-

HD 2050.40 Subwoofer passivo
HD 2050.40

-

esigenze di misura dell’isolamento molto spinte.
Laboratori di prove acustiche, produttori di materiali con elevate caratteristiche iso-

necessaria molta energia sonora a bassa e alta frequenza, troveranno nel sistema 

Caratteristiche:
Isolamento acustico di materiali molto isolanti

45 Hz ÷ 120 Hz -

-

al passo con lo sviluppo dei materiali isolanti del settore edile e navale.
Acustica architettonica di grandi ambienti

 HD 2050.40 
di riverberazione per ambienti di grande volume. Spesso le caratteristiche di po-
tenza ed estensione in frequenza degli altoparlanti dodecaedrici, in tali ambienti, 

livelli di pressione sonora su pareti di grandi ambienti. Le misure in queste condi-
zioni di campo sonoro possono essere inattendibili o troppo dipendenti dalla ne-

Applicazioni:

Assorbimento acustico

Specifiche tecniche:

500 W
4 ohm

Altoparlante
Emissione

45 Hz ÷ 120 Hz
Connettori
Dimensioni 590 x 500 x 370 mm
Peso 22 kg
Finitura

 
    : orizzontale 
  : verticale 
  : 10 dB/div 
  settori 30°
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Codici di ordinazione
HD2050.40:

Accessori
HD2050.40.1:

HD2050.1.5: Cavo di segnale, lunghezza 5 m.
HD2050.1.2: Cavo di segnale, lunghezza 2 m.

Dimensioni

Codici di ordinazione per un sistema completo per acustica edilizia
HD2040: Macchina per la produzione di rumore da calpestio secondo le norme 

Valigia per il trasporto opzionale.
HD2040-V:
HD2050:

di segnale HD
HD2050.1:

Altezza minima 1300 mm, altezza massima 2050 mm. Sistema smorzante 
dell’asta. 

HD2050.20:

HD2050.30:
HD2050.30.1:
HD2050.30.2:

HD2050.40:

HD2050.40.1:

HD2050.1.2: Cavo di segnale, lunghezza 2 m.

Ingressi


