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LRF-05 

Main Characteristics 

• Frequency-Filter Sound Pres-
sure Level limiter based on the
measurement of SPL

• It does not cut out the music.
With the ENOS (Extraneous
Noise Override System) option
the reproduction of music in
venues such as bars, pubs
and cafés is possible

• Ultra-low noise outputs, per-
fect for acoustic shows, mon-
ologues, recitals, etc.

• Control by emission Sound
Pressure Level or reception
SPL (insulation)

• 50 dB correction range 
(attenuation)

• Registers acoustical parame-
ters like LAeq, LAeq1’max,
LAeq1’min, LFmax, and per-
centiles (interval and ses-
sions)

• Registers all incidents: Dis-
connection from the mains,
sensor tampering

• Can be completely sealed

• Adaptable to any kind of regu-
lation

• Data retrieval by USB connec-
tion with PC and modem

• Internal continuous self-
verification system 

• Several predictive control al-
gorithms

• Massive Data Storage for peri-
ods longer than 1 month

Frequency Sound Level Recorder-Limiter 

Il limitatore e registrazione del livello sonoro della frequenza LRF-05 misura, 
registra e controlla il livello di pressione sonora dove è installato. 
L'LRF-05 viene inserito nella catena di riproduzione, tra il banco di missaggio e 
il crossover, intervenendo nell'intera catena del suono.
L'LRF-05 corregge automaticamente gli eccessi nel livello del segnale musicale 
o fino a 50 dB. Se questo è 50 dB, l'LRF-05 penalizza con un'attenuazione di 
60 dB durante un intervallo di tempo programmabile. L'ampia gamma di 
attenuazione dinamica elimina gli eccessi di livello del segnale senza 
attenuazioni restrittive. L'LRF-05 è dotato di diversi algoritmi di risposta 
predittiva per questa funzione, basati sul parametro Leq10s (raccomandato) sul 
più restrittivo, basato su Leq125 ms.
L'LRF-05 include l'opzione ENOS (Extraneous Noise Override System), 
appositamente progettata per la riproduzione di musica in luoghi con un livello 
elevato o rumore ambientale: bar, pub, ecc. Non taglia la musica. Inoltre, 
LRF-05 ha uscite a bassissimo rumore, perfette per spettacoli acustici, 
monologhi, recital, ecc.
L'LRF-05 funziona in base ai livelli sonori misurati  per mezzo di un sensore 
progettato sulla base della più recente tecnologia sviluppata da CESVA nel 
campo della misurazione del suono e / o in base ai livelli di pressione sonora 
nell'abitazione accanto alla struttura, calcolata sulla base dei livelli misurati dal 
sensore per bande di ottava (centrato su 31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 
Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz e 8 kHz) e dei livelli di isolamento esistenti, per bande 
di ottava, tra l'edificio e l'abitazione. Questa funzione spettrale consente di 
limitare il livello massimo di pressione sonora al limite consentito del livello 
sonoro negli edifici adiacenti.
L'LRF-05 è inoltre dotato di una funzione di registrazione che consente 
all'utente di memorizzare le informazioni relative ai livelli sonori misurati e agli 
incidenti che si verificano, durante un mini-periodo di un mese, (Leq tempo oltre 
6 minuti). LRF-05 consente di programmare la periodicità della memorizzazione 
delle informazioni (da 2 minuti a 1 ora in passi da 1 min). Le informazioni per 
ogni sessione vengono inoltre memorizzate, consentendo di dimostrare i livelli 
sonori generati dalla tua attività alle autorità. Le informazioni possono essere 
recuperate direttamente dall'LRF-05, trasferendole su PC tramite una porta 
USB o un modem. LRF-05 funziona collegando alla rete elettrica. Quando 
l'LRF-05 è scollegato dalla rete, registra questo incidente e si spegne 
automaticamente, attenuando fino a 60 dB fino al successivo collegamento alla 
rete. Le informazioni memorizzate non vengono perse. Quando l'unità è 
ricollegata alla rete elettrica, LRF-05 continua a funzionare normalmente. 
È possibile collegare un display remoto luminoso (opzionale) per visualizzare a 
distanza l'esatta situazione di livello sonoro.
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LRF-05 
Technical Specifications 

Sensor 

 
Measurement range:  
60 – 120 dB 

Frequency range: 
20 — 20.000 Hz  

Inputs and Outputs 

Audio Inputs and Outputs  

Asymmetrical E/S Connectors (non-balanced):  
RCA 

Symmetrical E/S Connectors (balanced): 

Input: XLR female 

Output: XLR male 

Input impedance: 

100 k 

Output impedance: 

100   

Minimum output charge: 

47 k 

Total harmonic distortion (THD): 
< 80 dB 

Absolute maximum input level: 
±25 V 

Maximum input level without distortion: 
±13.5 V 

Frequency response (± 0.5 dB) 

20 to 20.000 Hz 

Typical noise (20 – 20,000 Hz): 
Balanced:          -93 dBu 
Non-Balanced:  -90 dBu  

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

Modem connection output  
DB-9 plug (male)  

Modem mains output  
Connectors:     mains DC jack 

Mains voltage: 5Vdc/ 800 mA   

USB connection output  
Type B male. Meets USB 2.0 

Attenuator 
Range of attenuation:  
0 – 50 dB 

Penalisation attenuation: 
60 dB  

Typical attenuation error : 
0 dB 

Maximum attenuation error (0 - 50 dB) 

1 dB  

Dimensions and weight 

 
440x 226x 95 mm 
2  units 19’’ rack  

4 kg  

Maximum consumption 
13W 

Octave Filters 

 
IEC-61260 (1995) standardised type 1 octave filters.  
Central frequencies according to ISO-266 (1975) recommendation. 

 
The frequency margin comprises the octave bands centred in the 
frecuencies: 31’5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000 and 4000, 8000 Hz 
and those cover the ones which are recommended for the description of 
sound insulation of buildings (preferential frequencies: 125, 250, 500, 
1000, 2000, 4000 Hz).  

External display (optional) 
DL-3E external LEDs display: indicates, in real time, the sound pressure 
level in dBA and the LRF-05 attenuation in dB. The display updates eve-
ry 2 seconds. 

Storage capacity (it can be increased) 
10 days (TLeq = 2 min) 
34 days (TLeq = 7 min) 
48 days (TLeq = 10 min) 
9 months (TLeq = 1 h) 

INCLUDED ACCESSORIES   OPTIONAL ACCESSORIES 

LXM-8        Sensor 
CNOMX9   Cable sensor-limiter (9 m) 
SFTL05      Software for PC (available for free on 

www.cesva.com)  

  CB004 Sound Calibrator 
DL-3E External Display 
ALIC-1 Sealing Pincers 
PLOM-1 Plastic seal of Ø9 mm (100 pcs.) 
ALAMB-1 Sealing wire (10 m roll) 
DL100             Giant External Display (61x32x8 cm) 

Mains feed 
220V — 50-60 Hz 
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LRF-05 
Software Windows

®
 9x/Me/2000/NT/XP/Vista/7  

The LRF-05 software application, available for free on www.cesva.com, allows you to:   
 

• Display sound level and incidences in real time 
• Generate graphics. Time history of the sound levels 

• Obtain data in electronic format 
• Programme all the parameters by modem 
• Create reports in 6 different languages 
• Programme the LRF-05 with a special tool 

 

 
Real time data acquisition by modem  

 
MODEM configuration 

 
 

 
Graphic display of data (sound levels and incidences)  

 
Test 

 

 
Programming of the LRF-05 

 

 

 
Generation of reports  

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