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L’asta rotante MB 01 permette di alloggiare un 
microfono a movimento meccanizzato per eseguire 
delle misure spaziali del livello di pressione sonora. 

L’asta è costituita da un braccio che permette di far 
ruotare il microfono nello spazio. La frequenza di 
rotazione, l’angolo e la lunghezza del braccio sono 
regolabili.
La parte meccanica dell’asta rotante è stata progettata 
per permettere una misurazione in ambienti 
particolarmente silenziosi.
L’asta rotante può essere azionata a distanza per mezzo 
di un telecomando.
Le staffe di sostegno dell’asta rotante MB 01 permettono 
di inclinarla a piacere.

MATERIALE IN DOTAZIONE
• Telecomando 

• Asta telescopica Manfrotto 

• Bilanciamento del peso 

• Clip per il microfono 

• Cavalletto + borsa morbida per il trasporto 

• 2 chiavi di Allen per il fissaggio

• Antenna

• Corrente di alimentazione con cavo 110V/220V 
a 24V DC

NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO:
140, 16283.
Conforme alle direttive CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dimensioni unità principale:

• Diametro: 180 mm

• Altezza: 180 mm

• Peso: 3,5 kg 

• Montaggio su cavalletto

• Corrente: 24V DC 1A 

• Raggio asta rotante: 600 – 1800 mm

• Angolo di rotazione: +/90° e +/180°

• Telecomando: 433 MHz

• Antenna: 433 MHz

• 3 velocità di scansione: minima, media, massima

Ritorna automaticamente sullo zero quando si arresta 
la scansione

Emissione del rumore
• a velocità massima: 30 dB

• a velocità media: 25 dB 

• a velocità minima: 20 dB

• a riposo: nessuno 

Il rumore è misurato in una camera semianecoica 
con il microfono posizionato a 1,5 m dall’unità centrale. 

Caratteristiche termiche
• Range di temperatura: -10° – 55° C / 14° – 131° F

• Umidità: 0 – 90% RH
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