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RS-60 
Sound Level Logger-Limiter 

Caratterististiche 

Il registratore di livello sonoro RS-60 misura e registra il livello di pressione 
sonora all'interno della stanza in cui è installato. L'RS-60 è costituito da un'unità 
centrale di registrazione e da un sensore sviluppato sulla base della tecnologia 
utilizzata nella produzione di fonometri CESVA.
L'unità centrale di registrazione dell'RS-60 memorizza le informazioni misurate 
dal sensore e gli eventuali incidenti verificatisi. L'RS-60 consente di 
programmare la periodicità con cui vengono archiviate queste informazioni (da 
1 minuto a 1 ora in step da 1 minuto).
L'RS-60 è dotato di una batteria interna che consente di continuare a 
funzionare quando è scollegato dalla rete. La batteria dura per una settimana. 
Prima che si esaurisca, l'RS-60 registra il giorno e l'ora in cui ciò si verifica. 
Quando la batteria si scarica, l'RS-60 si spegne automaticamente. I dati 
memorizzati vengono mantenuti. Quando l'unità viene ricollegata alla rete, 
l'RS-60 continua a funzionare normalmente.
L'RS-60 è dotato di due indicatori luminosi (verde e rosso) che indicano lo stato.
Un display luminoso remoto può essere collegato all'RS-60, consentendo di 
rispettare il livello di pressione sonora misurato in tempo reale.
Le informazioni registrate dall'RS-60 possono essere recuperate direttamente 
dalla porta parallela collegando la porta a una stampante. Può anche essere 
recuperato tramite connessione seriale a un computer.
Con l'assistenza della scatola relè REL-2, l'RS-60 può essere convertito in un 
limitatore del suono. REL-2 è dotato di due interruttori (relè) con i quali è 
possibile attivare o disattivare qualsiasi dispositivo o comandato da un segnale 
elettrico.
Ogni volta che il livello di pressione sonora è impostato per i due interruttori 
(preallarme e allarme), (Allarme limite> Preallarme limite), vengono commutati 
per un tempo prestabilito.
L'RS-60 è una piccola unità compatta, completamente sigillata e protetta contro 
possibili manipolazioni.
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Registratore del livello sonoro
• Registra i parametri del 
fonometro LeqT, LFmax e 
LSmax
• Registra tutti gli incidenti: 
Disconnessione dalla rete, 
manomissione del sensore
• Può essere completamente 
sigillato
• Adattabile a qualsiasi 
normativa
• Batteria interna
• Recupero dei dati tramite 
stampante e connessione 
seriale al PC
• Massive Data Storage per 
periodi più lunghi di 1 mese
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RS-60 
Technical Specifications 

The characteristics, technical specifications and 
accessories may vary without prior notice 

Measurement range: 60 – 120 dB 

Frequency range: 20 a 20.000 Hz  

INPUTS AND OUTPUTS 

DL-3E external display connection output and
relay box
XLR with 3 contacts (male) 

RS-232 serial connection output 
DB-9 socket (female) 

Connection with parallel printer output    
DB-25 socket (female)

REL-2 Relay Box 
Relays: 
2 

Maximum AC voltage rating: 220V 

Maximum switching current: 1A 

Sensor 

Dimensions and weight 

270x 240x 75 mm 
8 kg  

Maximum Consumption 
25W 

DISPLAY 

Remote Display (optional) 
DL-3E external LEDs display: indicates, in real time, the continuous
equivalent sound pressure level in dBA  from 2 to 180 seconds and the
evaluation of the sound pressure level OK or HIGH.

Storage Capacity 
60 days (Tleq reg = 1 min) 

ACCESSORIES SUPPLIED OPTIONAL ACCESSORIES 

LXM-8         Sensor 
CNOMX9    Cable sensor-limiter 
SFTR60      Software application

CB004 Class 2 acoustic calibrator 
DL-SE External display 
ALIC-1 Sealing pincers 
PLOM-1 Lead seal of Ø9 mm (1kg) 
ALAMB-1 Sealing wire (50 m roll) 
BT060 BluetoothTM device for the Limiter 
BT002 BluetoothTM device for the PC 
DL100   Giant External Display

Mains power supply 
220 V — 50-60 Hz 

Battery feed 
With automatic recharge 

Minimum battery duration: 5 days 
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RS-60 
Software Windows

®
 9x/Me/2000/NT/XP/

Vista/7/8/10  

The characteristics, technical specifications and 
accessories may vary without prior notice 

  The RS-60 is supplied with the software application that allows you to: 

• Obtain data in electronic format
• Programme all the parameters on just one screen

And includes 

• Tool to programme the RS-60
• Password protection

Main menu 
Report generation 

Example of graph 

Programming screen 

Summary of registers 

Password protection 
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