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Intervista

L’innovazione è fondamentale per la trasformazione, dunque creare
una cultura dell’innovazione è l’elemento trainante per il futuro
della nostra azienda. Innovare, per me, significa infrangere le regole,
creare nuovi progetti e strategie che si rivelino nuove soluzioni
che solo pochi anni fa sembravano inconcepibili nel campo
dell’Acustica e delle Vibrazioni.
Questo focus ci consente di creare idee e soluzioni di prodotto
completamente nuove, che tengano conto della sostenibilità ambientale
e dell’efficienza energetica.
Queste innovazioni che già stiamo adottando aprono la strada ad
una trasformazione del nostro settore, consentendo una produzione
che necessita di meno materiali, portando così ad una notevole riduzione
degli scarti, ed allo stesso tempo, si ottengono prestazioni più elevate.
L’industria 5.0 modificherà la maggior parte dei concetti tradizionali nel
nostro settore e lancerà il business quotidiano in un futuro
non così tanto distante data la velocità degli ulteriori sviluppi tecnologici
e la modifica dell’integrazione dei processi umani. In effetti,
abbiamo iniziato a pensare all’industria 5.0 come nostro approccio
aziendale e sarà questa la strada che seguiremo per ridisegnare
i confini dei nostri prodotti per l’Acustica e le Vibrazioni.
Giancarlo Sassi
General Manager
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Identità aziendale

Ntek è specializzata
in prodotti e servizi
per la misurazione ed
il controllo del rumore e
delle vibrazioni

L’azienda si è evoluta progettando,
sviluppando e producendo soluzioni
che coniughino la semplicità,
la facilità di utilizzo e la trasportabilità
con la qualità dei prodotti.
In Ntek, l’obiettivo è fornire
un servizio qualificato, puntuale
nei tempi e completo nelle soluzioni
per dare ai clienti la possibilità
di concentrarsi sul loro business in
totale tranquillità.
Per mantenere questo standard
continuiamo ad investire fortemente
in prodotti e processi innovativi.

LA NOSTRA VISIONE
Per noi di Ntek l’acustica è alla base
del benessere e del miglioramento
della qualità della vita ed è per questo
che sviluppiamo, innoviamo
e produciamo apparecchiature
ispirate a questa filosofia.

COME LAVORIAMO
Ntek è in grado di assicurare
uno standard di servizio elevato
grazie alle moderne apparecchiature
e ai nuovi laboratori completamente
rinnovati per le diverse operazioni
di progettazione, produzione, misura,
verifica e controllo.

LOGISTICA INTERNA E MAGAZZINO
Ntek con la sua sede operativa
di 500 m2 ed il suo magazzino
interno garantisce prodotti disponibili
in tempi rapidi se comparati
ad uno standard di consegna
medio di 45/ 60 giorni.
L’azienda è strutturata per essere
flessibile nello svolgimento
delle attività logistiche e rispondere
in modo efficiente alle esigenze
produttive dei nostri clienti.

SOSTENIBILITÀ
Green Company con orientamento
all’ambiente ed al miglioramento
continuo della qualità e della
sicurezza nei processi industriali.

NTEK Noise and Vibrations Research
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Sostenibilità

La sostenibilità e
l’efficienza energetica
guidano lo sviluppo
dei nostri prodotti.
Ciò significa produrre
apparecchiature che
consumano meno
energia e meno materia
prima nel processo
produttivo, mantenendo
allo stesso tempo la
qualità del marchio Ntek.
Pertanto, investiamo
continuamente in ricerca
e sviluppo per creare
prodotti sempre più
rispettosi dell’ambiente

SOSTENIBILITÀ
Come risultato degli sforzi
per aumentare la sostenibilità nei
nostri prodotti e per superare
le più alte aspettative dei nostri
clienti, abbiamo sviluppato
la Serie OMNI stampata in 3D,
realizzata con produzione additiva.
La nuova Serie OMNI stampata
in 3D rappresenta la vera svolta:
la produzione con tecnologia
additiva, oltre a una maggiore
libertà nel design, garantisce
con la sua sfericità il raggiungimento
di una maggiore isotropia e
omnidirezionalità.
Inoltre, il filamento utilizzato
per stampare la serie OMNI in 3D
può anche contribuire ad
un ambiente più sostenibile in futuro.
Tutte le soluzioni della Serie OMNI
in 3D sono realizzate con uno speciale
materiale termoplastico in PLA.
Il PLA (o Acido Poli-Lattico)
è un polimero termoplastico
che viene estratto dall’amido
delle piante, come mais, manioca,
canna da zucchero, cereali o
barbabietola da zucchero.
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Essendo derivato da risorse biologiche,
questo tipo di materiale termoplastico
può essere biodegradabile
nelle giuste condizioni (come un
cumulo di compost attivo,
con sufficiente presenza di ossigeno)
e quindi ha un impatto ambientale
molto inferiore rispetto ai materiali
termoplastici derivati dai combustibili
fossili.

EFFICIENZA ENERGETICA
Ntek è la prima azienda specializzata
in rumore e vibrazioni che ha
sviluppato un amplificatore
- AMG Mini - con tecnologia Native
Hybrid integrata sin dalla prima
versione.
Grazie alla sua tecnologia ibrida,
l’amplificatore e generatore di rumore
AMG Mini è in grado di funzionare
sia tramite alimentazione AC che
in modo totalmente indipendente,
grazie al suo kit interno di batterie
ricaricabili al litio, garantendo così
un’autonomia di circa 60 minuti
consecutivi alla massima potenza.
Tutte le nostre apparecchiature
utilizzano energia rinnovabile
proveniente dall’energia solare
per la prima ricarica delle batterie.
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Acustica

In ambito ambientale
l’acustica ha il fine
di migliorare la qualità
dell’ambiente in
cui si svolgono le attività
umane, sia in ambienti
interni che esterni,
per restituire il massimo
comfort acustico possibile.
Il settore dell’acustica si
sviluppa in distinte sfere
di operatività:
acustica architettonica
ed edilizia,
acustica ambientale
ed industriale

ACUSTICA ARCHITETTONICA
L’acustica architettonica riguarda
le sale da concerto, i teatri, i cinema,
gli studi di ripresa cinematografica,
radiofonica e televisiva; consiste
nello studio delle caratteristiche
volumetriche e costruttive
della sala, dei materiali costruttivi e
delle forme architettoniche.
Il fine è quello di ottenere una buona
audizione in ogni punto della sala
per rendere l’ascolto diretto e
la riproduzione più gradevole
possibile, ed evitare concentrazioni
sonore focali o ombre sonore.
Per definire la qualità acustica
di un locale è stato introdotto
il tempo di riverberazione
che indica il tempo di decadimento
in secondi necessario affinché,
in un punto di un ambiente chiuso,
il livello sonoro si riduca di una certa
entità rispetto a quello che si ha
nell’istante in cui termina l’emissione
da parte della sorgente sonora.

ACUSTICA EDILIZIA
L’acustica edilizia opera con
l’obiettivo primario di migliorare
ed ottimizzare la qualità ed il comfort
degli ambienti abitativi interni
ed esterni fruiti dagli individui e
dalle comunità.
Sia per i nuovi edifici che per la
ristrutturazione di edifici esistenti,
devono essere seguite norme
progettuali e costruttive atte a
garantire un isolamento acustico
adeguato, secondo quanto stabilito
dalle normative vigenti per quanto
riguarda le sorgenti di rumore interne
(ad esempio impianti e/o servizi,
altri inquilini, ecc.) e le sorgenti
esterne (ad esempio traffico e
rumore ambientale in genere).
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L’acustica edilizia prende in
considerazione:
• Isolamento acustico
per via aerea fra ambienti:
valutazione dell’isolamento fra
due ambienti adiacenti
e sovrapposti appartenenti a
differenti unità abitative.
• Isolamento acustico
per via aerea di facciate:
valutazione dell’isolamento
delle facciate rispetto al rumore
proveniente dall’esterno.
• Isolamento rumore
da calpestio:
valutazione dell’isolamento
acustico da rumori da calpestio
con sorgente normata.

LA VERIFICA DEI REQUISITI
ACUSTICI
Le normative vigenti stabiliscono
che l’inquinamento acustico
è “l’introduzione di rumore
nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno tale
da provocare fastidio o disturbo
al riposo ed alle attività umane,
pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi,
dei beni materiali, dei monumenti,
dell’ambiente abitativo o
dell’ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni
degli ambienti stessi”.

12
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È dimostrato che in tali scenari
i suoni indesiderati o nocivi che
inducono sensazioni di fastidio
sono dovuti prevalentemente
alle seguenti sorgenti e ricettori:
Sorgenti
• al traffico stradale, ferroviario
e aereo;
• alle attività produttive e
ai pubblici esercizi;
• alle abitudini di vita dei cittadini;
Ricettori
• all’errata dislocazione, forma
e disposizione degli edifici;
• a scelte di materiali e impianti
privi di idonee caratteristiche
acustiche;
• alla debolezza dell’isolamento
acustico verso l’esterno e
fra partizioni interne.
La normativa vigente punta a ridurre
le emissioni rumorose alla sorgente,
ma anche a far sì che progressivamente
siano adottate le misure passive
più idonee per ridurre l’esposizione
della popolazione al rumore.

NTEK Noise and Vibrations Research
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Normative

La normativa italiana
ed internazionale in
materia di isolamento
acustico richiede
strumenti sempre
più raffinati per
la progettazione ed
il collaudo delle
prestazioni acustiche
degli edifici

NAZIONALE
Una verifica dei requisiti acustici
passivi consiste nel determinare
se un edificio di nuova costruzione
(o nel caso di modifiche di quelli
esistenti) rispetta o meno i valori
limite di isolamento ai rumori definiti
nel decreto attuativo DPCM 5-12-1997
e successivo DM 11-01-2017
“Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici”.
Questa legge è stata emanata al fine
di garantire un ambiente di vita
con basso livello di rumore e
l’assenza di disturbo verso
l’ambiente di vita confinante,
così da scongiurare controversie
legali.
Tale decreto definisce i valori
(minimi o massimi) di rumore
riscontrabili all’interno degli edifici
riguardanti:

INTERNAZIONALE
A livello internazionale, le norme
tecniche per la progettazione
dei requisiti acustici passivi degli
edifici sono rappresentate dallo
standard UNI EN ISO 16283
(Acustica - Misure in opera
dell’isolamento acustico in edifici
ed elementi di edificio) e,
nello specifico dalle seguenti 3 parti:
• UNI EN ISO 16283-1:
Isolamento acustico per via aerea;
• UNI EN ISO 16283-2:
Isolamento dal rumore
di calpestio;
• UNI EN ISO 16283-3:
Isolamento acustico di facciata.
Il tempo di riverberazione (T)
è definito dalla norma
UNI EN ISO 3382.

• Isolamento dai rumori tra
differenti unità immobiliari;
• Isolamento dai rumori esterni;
• Isolamento dai rumori di
calpestio;
• Isolamento dai rumori di impianti
a funzionamento continuo e
discontinuo.

NTEK Noise and Vibrations Research
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Certificazioni

IMP³ROVE
Ntek ha ottenuto per
ben due volte il Premio IMP³rove
(IMProving Innovation Management
Performance with sustainable IMPact)
in accordo con la Specifica Tecnica
Europea UNI CEN/ TS 16555-1 ed
il CWA (CEN Workshop Agreement).
La specifica tecnica rappresenta
una guida per strutturare e
mantenere un sistema di gestione
dell’innovazione, applicabile a tutte
le organizzazioni, con particolare
attenzione alle necessità
delle Piccole e Medie Imprese.
La Specifica Tecnica considera
l’innovazione una delle leve
importanti per migliorare i risultati,
il valore e la competitività
di un’azienda.
È strutturata in 11 paragrafi che
analizzano tutto il processo
dell’innovazione, dall’analisi
del contesto nel quale opera
l’organizzazione alla comprensione
ed applicazione delle tecniche
di gestione dell’innovazione,
al riscontro dei risultati ottenuti.
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CERTIFICAZIONE
DELLA COMPATIBILITÀ
ELETTROMAGNETICA
I prodotti Ntek sono provvisti
dalla dichiarazione di conformità
alle direttive CEE:
• Direttiva 89/336/CEE
(Compatibilità elettromagnetica)
e successive modifiche
92/31/CEE e 93/68/CEE;
• Direttiva 73/23/CEE
(Bassa tensione) e successive
modifiche 93/68/CEE;
• Direttiva 92/59/CEE
(Sicurezza generale dei prodotti).
Le apparecchiature costruite da Ntek
sono conformi alle direttive tecniche
UNI EN ISO specifiche di settore.

NTEK Noise and Vibrations Research
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Certificazioni Metrologiche

Ntek verifica periodicamente
la qualità metrologica
dei suoi prodotti.
La riferibilità delle misure ai campioni
internazionali e nazionali è garantita
dalla taratura effettuata
dai maggiori laboratori accreditati.
Ntek ha ottenuto la certificazione
internazionale PTB (Germania),
METAS (Svizzera),
la certificazione MFPA (Germania),
la certificazione IMS (Slovenia)
ed il certificato di calibrazione UKAS
(Regno Unito) per la macchina
del calpestio.
Ntek ha ricevuto la certificazione
PTB (Physikalisch-Technische
Bundesanstalt) dal “German
National Metrology Institute”,
la più alta autorità federale
ed istituto di ricerca per la scienza
e la tecnologia in Germania.
Questa certificazione garantisce
che la componentistica ed i processi
della TPM Pro sono conformi agli
standard internazionali.

L’Istituto federale di metrologia
(METAS) è il centro di competenza
per tutte le questioni inerenti
alla metrologia, agli strumenti
di misurazione e ai metodi di misura.
METAS è l’organismo designato
dalla Svizzera e riconosciuto dall’UE
per la valutazione della conformità
di strumenti di misurazione ed
esegue per i produttori di strumenti
di misurazione le valutazioni
della conformità prescritte
per l’immissione sul mercato.
MFPA Leipzig Gmbh, è un Istituto
di Test in Germania per l’ispezione e
la certificazione dei prodotti
da costruzione che ha verificato e
certificato la conformità
della TPM Pro.
IMS Merilni Sistemi d.o.o. è
un Laboratorio di Calibrazione in
Slovenia che ha testato la macchina
secondo le specifiche tecniche
UNI EN ISO di settore.
UKAS è l’ente nazionale
di accreditamento, taratura e
certificazione del Regno Unito.
Le TPM Pro destinate al Regno Unito
e all’Irlanda sono idonee alla
certificazione di calibrazione UKAS.

NTEK Noise and Vibrations Research
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Laboratorio di Calibrazione

In qualità di produttore
internazionale di apparecchiature
per l’acustica edilizia, Ntek dispone
di un proprio laboratorio per calibrare
le macchine del calpestio
e le sorgenti sonore.
Il laboratorio Ntek effettua
la calibrazione su tutte le marche e
i modelli di apparecchiature,
offrendo un servizio rapido
e accurato.
Come previsto dalla norma ISO
16283-1/2/3, si consiglia di eseguire
la revisione delle sorgenti sonore
(dodecaedro, cassa direttiva,
macchina del calpestio) ogni 2 anni.
La calibrazione fornisce l’accuratezza
della misurazione documentata e
tracciabile e conferma che il prodotto
soddisfa le specifiche richieste.

MACCHINA DEL CALPESTIO
Verifica della velocità d’impatto,
dell’intervallo di battuta e delle
misure dimensionali del martelletto
secondo la normativa UNI EN ISO
16283-2 - Allegato A ed UNI EN ISO
10140 - Allegato E - utilizzando i
seguenti strumenti:
• banco prova con struttura in
alluminio e piano in serizzo
levigato;
• velocimetro laser;

20
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• calibro e bilancia di precisione
interfacciati con un computer
industriale e software
di post-processing specifico.

SORGENTI SONORE
Anche la norma UNI EN ISO 16283-1
richiede una verifica biennale
delle sorgenti sonore per confermare
la conformità a questo standard.
Verifica della direttività
della sorgente secondo la norma
ISO 16283-1, Allegato A.
La verifica richiede l’amplificatore
di potenza corrispondente.
Il laboratorio di taratura di Ntek ha
sviluppato una procedura di verifica
per soddisfare questi requisiti:
la sorgente sonora viene installata
su un motore elettrico rotante
in camera semi-anecoica e misurata
da diversi microfoni al fine
di ottenere l’omnidirezionalità.
Le misure sono calcolate e
confrontate con le specifiche
normative di riferimento.

NTEK Noise and Vibrations Research
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Prodotti

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

QUALITÀ
AFFIDABILITÀ
PRATICITÀ
PRODOTTI IN STOCK
FACILITÀ DI UTILIZZO
OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO
MANEGGEVOLEZZA

AMGMini
Amplificatore e generatore di rumore rosa e bianco

NATIVE HYBRID
SINCE THE BEGINNING

24
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L’amplificatore AMG Mini è stato progettato per
funzionare alla massima potenza con la serie OMNI e
con la cassa direttiva DIR Slim.
L’amplificatore AMG Mini può contare sullo sviluppo
della tecnologia Native Hybrid sin dalla sua prima
progettazione.
In un unico strumento sono integrati due moduli
di potenza di alta qualità per poter amplificare
e bilanciare in modo corretto l’energia sonora verso
le sorgenti della serie OMNI o della Cassa Direttiva.
Grazie alla sua tecnologia ibrida, l’amplificatore e
generatore di rumore bianco e rosa AMG Mini è in grado
di operare tramite l’alimentazione elettrica o in modo
totalmente indipendente grazie al kit interno
di batterie al litio ricaricabili.
L’amplificatore AMG Mini può lavorare autonomamente
per circa 60 minuti consecutivi a piena potenza.
L’amplificatore AMG Mini può passare
dall’alimentazione elettrica alla potenza ibrida e
viceversa, senza alcun cambiamento nei livelli
di potenza. Nel caso in cui la batteria si scarichi
in modo imprevisto durante un’analisi sul campo,
l’AMG Mini continuerà ad operare grazie alla possibilità
di passare da un tipo di alimentazione all’altra senza
causare variazioni di potenza.
L’AMG Mini è disponibile anche nella versione
tradizionale, funzionante solo con cavo
di alimentazione elettrico.
L’amplificatore AMG Mini è dotato di un sistema
wireless che consente di attivare le sorgenti collegate.
MATERIALE IN DOTAZIONE
• Telecomando wireless 433 MHz
• Antenna
• Connettore BNC/RCA
• Cavo alimentazione 220V

Scan for data sheet

NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO: 3382, 354, 140, 16283.
Conforme alle direttive CE
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensione: 140 x 200 x 330 mm
• Peso: 5 kg – senza kit batterie: 3 kg
• Risposta in frequenza: 40 Hz - 10 KHz
• Capacità batterie: 1 ora alla massima potenza
• Generatore di rumore: Bianco/Rosa o tramite
connettore BNC/RCA con sorgenti esterne
alternative per esigenze particolari del cliente
• Numero di canali: 2 out
• Potenza massima per canale 4 Ω: 350 W
• SNR (Signal to Noise Ratio): > 113 dBA
• Distorsione armonica totale THD + N:
< 0.05% da 0.1 W a piena potenza
(tipicamente < 0.01%)
• Distorsione Intermodulare DIM100:
< 0.02% da 0.1 W a piena potenza
(tipicamente < 0.005%)
• Fattore di potenza: cosφ > 0.85 – 4 Ω a piena potenza
• Protezione corto circuito
DSP (Processore di Segnale Digitale)
• Architettura: 1702
• Equalizzatore:
filtri completamente parametrici per canale
CARATTERISTICHE TERMICHE
• Range di temperatura: 0° – 40° C / 32° – 104° F
• Protezione Termica
EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
• Borsa semirigida
• Trolley flight case
• Telecomando HP: 866 MHz
	Raggio d’azione in campo libero: fino a 1.000 mt
AMG Mini può essere fornito con
il telecomando HP (866 MHz) che può funzionare
perfettamente a lunghe distanze e attraverso
diversi piani, scale e tra stanze non adiacenti.

Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso
NTEK Noise and Vibrations Research

25

DIRSlim

Cassa acustica direttiva
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Lw = 130.0 dBA
140
120
100
80
60
40
20

La cassa direttiva DIR Slim è alimentata
dal leggero e portatile amplificatore di potenza AMG
Mini e può essere utilizzata in alternativa
alle sorgenti sonore della serie OMNI.
La DIR Slim può essere utilizzata anche
con altre fonti amplificate esterne, rispettando
le specifiche acustiche del sistema.
La cassa acustica passiva DIR Slim
è dotata di una struttura rigida ed ergonomica,
che ne semplifica il trasporto
e la protegge dagli urti.
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Grazie alle sue eccezionali prestazioni di potenza e
direttività, è particolarmente adatta per le misure
di isolamento acustico e del tempo di riverbero.

POTENZA SONORA

dBA

La cassa acustica direttiva DIR Slim è robusta
e facilmente trasportabile ed è in grado
di produrre un alto livello di rumore.
La DIR Slim è tipicamente usata per generare rumore
in campo libero per la valutazione dell’isolamento
acustico standardizzato di facciata.

Frequenza (Hz)

DirettivitÀ
0°
330°

120,0

31,5 Hz

30°

100,0

63 Hz

80,0
300°

125 Hz

60°

60,0

250 Hz

40,0
20,0
270°

500 Hz
90°

0,0

1 KHz
2 KHz
240°

120°

4 KHz
8 KHz

210°

MATERIALE IN DOTAZIONE
• Cavo di 6 metri
Opzionale
• Borsa semirigida
• Incline adapter
• Trolley case rigido

150°

16 KHz

180°

NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO:
140-5, 16283-3, 3382, 354.
Conforme alle direttive CE

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensione: 260 x 210 x 320 mm
• Peso: 9 Kg
• Potenza massima: 350 W
• Livello di Potenza Sonora Massima: 130 dBA
• Impedenza: 4 Ω
• 2 Pin Speakon: IN +1, -1 / OUT +2, -2

Scan for data sheet

Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso
NTEK Noise and Vibrations Research

27

OMNI 5”
Sorgente dodecaedrica
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La sorgente sonora OMNI 5” è stata progettata
per funzionare ininterrottamente per diverse ore
a piena potenza. Compatta e robusta,
la sorgente fornisce una radiazione sonora uniforme.

POTENZA SONORA
Lw = 127.0 dBA
140,0
120,0
100,0
80,0

dbA

60,0
40,0
20,0

8000

10000

6300

Frequenza (Hz)

Se la sorgente viene utilizzata con l’amplificatore
AMG Mini, l’elevato livello di potenza sonora
garantisce misurazioni accurate anche in caso
di partizioni ad alto isolamento e in ambienti
di grandi dimensioni.

DirettivitÀ
0°
330°

120,0

31,5 Hz

30°

100,0

63 Hz

80,0
300°

125 Hz

60°

60,0
40,0

ACCESSORI INCLUSI
• Cavo di collegamento lungo 6 metri
Opzionale
• Borsa semirigida
• Cavalletto di sostegno con soft bag
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L’OMNI 5” è composto da 12 altoparlanti di alta
qualità opportunamente progettati per le applicazioni
di acustica edilizia. L’OMNI 5” è alimentato
dal leggero e portatile amplificatore AMG Mini,
che include un generatore di rumore rosa e bianco
con un segnale in uscita equalizzato.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Diametro: 350 mm
• Peso: 12,5 kg
• Potenza Sonora Massima: 127 dBA
• Impedenza: 3 + 3 Ω

UNI EN ISO 16283
10

5

Indice Direttività

NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO:
140-4, 10140, 16283-1, 3382, 354;
Direttive (D) secondo: 140, 16283 and 3382.
Conforme alle direttive CE.
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Scan for data sheet

Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso
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OMNI 5” 3D
Sorgente sonora omnidirezionale
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La sorgente sonora OMNI 5” 3D è stata progettata
per funzionare ininterrottamente per diverse ore
a piena potenza. Compatta e robusta,
la sorgente fornisce una radiazione sonora uniforme.

POTENZA SONORA

La versione 3D è l’evoluzione del tradizionale
best-seller OMNI 5” in legno, con una soluzione
più leggera grazie al processo di produzione additiva.
L’OMNI 5” 3D è composto da 12 altoparlanti
ad alta qualità opportunamente progettati per
le applicazioni di acustica edilizia.
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L’OMNI 5” 3D è alimentato dal leggero e portatile
amplificatore di potenza AMG Mini, che include
un generatore di rumore rosa e bianco
con un segnale in uscita equalizzato.

DirettivitÀ
0°
120,0
330°

Se utilizzato con l’amplificatore AMG Mini,
l’elevato livello di potenza sonora garantisce
misurazioni accurate anche in caso di partizioni
ad alto isolamento e stanze ampie.
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ACCESSORI INCLUSI
• Cavo di collegamento da 6 metri
Opzionale
• Borsa semirigida
• Cavalletto di sostegno con soft bag
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Indice Direttività

NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO:
140-4, 10140, 16283-1, 3382, 354;
Direttive (D) secondo: 140, 16283 and 3382.
Conforme alle direttive CE
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Diametro: 340 mm
• Peso: 11 kg
• Potenza Sonora Massima: 127 dBA
• Impedenza: 3 + 3 Ω
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SMART OMNI
Sorgente sonora omnidirezionale
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La sorgente sonora SMART OMNI rappresenta
l’incontro tra le alte prestazioni dell’OMNI 5”,
l’innovativa tecnologia della stampa in 3D
e le dimensioni ridotte dell’OMNI 4”.

POTENZA SONORA
Lw = 127.0 dBA
140,0
120,0

dBA

100,0

In un solo prodotto sono incluse tutte le migliori
caratteristiche tecniche della serie OMNI e
la potenza classica degli altoparlanti da 5 pollici,
con un peso di soli 9,5 kg.
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La sorgente sonora SMART OMNI è alimentata
dal leggero e portatile amplificatore di potenza AMG
Mini, che include un generatore di rumore rosa e
bianco con un segnale in uscita equalizzato.
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DirettivitÀ

Se la sorgente sonora viene utilizzata con
l’amplificatore AMG Mini, l’elevato livello di potenza
sonora emesso garantisce misurazioni accurate
anche in caso di partizioni ad alto isolamento
e in caso di stanze ampie.
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La forma sferica garantisce che vengano soddisfatti
tutti i requisiti normativi sulla direttività
della sorgente sonora.
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Indice Direttività

MATERIALE IN DOTAZIONE
• Cavo di collegamento lungo 6 metri
Opzionale
• Borsa semirigida
• Cavalletto di sostegno con soft bag
• Trolley flight case

NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO:
140-4, 10140, 16283-1, 3382, 354;
Direttive (D) secondo: 140, 16283 and 3382.
Conforme alle direttive CE.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Diametro: 280 mm
• Peso: 9,5 kg
• Potenza Sonora Massima: 127 dBA
• Impedenza: 3 + 3 Ω
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OMNI 4” HP
Sorgente sonora omnidirezionale
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POTENZA SONORA
Lw = 128.0 dBA
140,0
120,0
100,0

dBA

La nuova sorgente sonora sferica OMNI 4” HP
stampata con l’innovativa produzione additiva,
è stata specificamente progettata
per garantire una migliore radiazione sonora
ed un’isotropia sempre più omogenea.
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L’OMNI 4” HP rappresenta una potente sorgente sonora
per le misurazioni in acustica edilizia ed ambientale.
Potenza, maneggevolezza e portabilità sono requisiti
essenziali per i tecnici acustici: OMNI 4” HP
rappresenta la migliore soluzione tra peso
e performance.

Frequenza (Hz)

La sorgente sonora omnidirezionale OMNI 4” HP
è composta di un cluster di 12 altoparlanti in ferrite
che irradiano il suono uniformemente.

DirettivitÀ
0°

Potente, 128 dBA, adatto per misure di isolamento
acustico in ampi spazi e con pareti e pavimenti
molto spessi. Il diametro ridotto (280 mm)
permette di utilizzare la sorgente sonora anche
in condizioni di spazio limitato.
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Con la sua forma sferica, vengono soddisfatti tutti i
requisiti normativi sulla direttività della sorgente.
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NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
• UNI EN ISO:
• 140-4, 10140, 16283-1, 3382, 354;
• Direttività (D) secondo: 140, 16283 and 3382.
• Conforme alle direttive CE

180°

UNI EN ISO 16283
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5

Indice Direttività

ACCESSORI INCLUSI
• Cavo di collegamento da 6 metri
Opzionale
• Borsa semirigida
• Cavalletto di sostegno con soft bag
• Trolley flight case

16 KHz
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Diametro: 280 mm
• Peso: 7,5 kg
• Potenza Sonora Massima: 128 dBA
• Impedenza: 3 + 3 Ω
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OMNI 4” LT
Sorgente sonora omnidirezionale
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OMNI 4” LT è una sorgente sonora leggera e potente,
ideale per misurazioni acustiche di ambienti ed
edifici. La portabilità è un requisito essenziale per
i tecnici acustici: OMNI 4” LT rappresenta il miglior
compromesso tra peso e prestazioni.

Lw = 123.0 dBA
140,0
120,0
100,0

dBA

80,0
60,0
40,0
20,0

8000

10000

6300

5000

4000

3150

2500

2000

1600

800

1000

1250

630

500

400

315

250

200

160

125

80

100

63

50

40

32

25

20

0,0
16

La nuova sorgente sonora OMNI 4” LT stampata
con l’innovativo sistema di produzione additiva,
è specificamente progettata per garantire
una radiazione sonora uniforme e un’isotropia
omogenea.

POTENZA SONORA

Frequenza (Hz)

La sorgente sonora OMNI 4” LT è composta da un
gruppo di 12 altoparlanti magnetici al neodimio
e pesa solo 4,5 Kg. Il diametro ridotto (280 mm)
ne consente l’utilizzo anche in spazi limitati.

DirettivitÀ
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Con il suo diametro ridotto e leggero, è adatta quando
è richiesta un’attrezzatura portatile e compatta da
utilizzarsi in caso di misurazioni in veicoli, aerei,
navi e cabine di vario genere.
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Inoltre è perfetta anche per la misura dell’isolamento
acustico nell’edilizia e nell’acustica architettonica.
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ACCESSORI INCLUSI
• Cavo di collegamento da 6 metri
Opzionale
• Borsa semirigida
• Cavalletto di sostegno con soft bag
• Trolley flight case
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NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO:
140-4, 10140, 16283-1, 3382, 354;
Direttive (D) secondo: 140, 16283 and 3382.
Conforme alle direttive CE
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Indice Direttività

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Diametro: 280 mm
• Peso: 4,5 kg
• Potenza Sonora Massima: 123 dBA
• Impedenza: 3 + 3 Ω
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NTEK Noise and Vibrations Research

37

TPMPro
Macchina del calpestio

CERTIFIED
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La nuova macchina del calpestio TPM Pro è il risultato
del lavoro di squadra di tecnici italiani specializzati
nella progettazione e produzione di strumenti
per il calcolo e la misurazione dell’impatto acustico.
La struttura rigida e solida è stata progettata
appositamente per garantire una migliore
trasportabilità e renderla una delle più leggere
sul mercato.
La TPM Pro è dotata di un kit interno di batterie
ricaricabili al litio che permette all’operatore
di lavorare senza l’ostruzione di cavi.
La batteria viene caricata automaticamente mentre
la TPM Pro è collegata all’alimentazione principale.
La batteria può assicurare 3 ore di funzionamento
autonomo se utilizzata in modo continuo.
La TPM Pro è certificata PTB e la calibrazione
dell’altezza della macchina può essere eseguita
facilmente. I piedini retrattili assicurano il massimo
comfort durante il posizionamento della TPM Pro.
Il calibratore (fornito con la TPM) deve essere posto
in corrispondenza dei 3 piedini per verificare
la corretta altezza della macchina. L’allineamento
corretto può essere ottenuto avvitando e / o svitando
i cuscinetti anti-vibrazione in gomma per poi fissarli
avvitando l’anello di bloccaggio fino alla base.
Il telecomando wireless consente all’utente
di accendere e spegnere la macchina da remoto.
MATERIALE IN DOTAZIONE
• Telecomando wireless: 433 MHz
• Antenna
• Batterie al litio
• Cavo di alimentazione    220V
• Calibratore 73 mm

NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO:
10140-3, 140-7, 16283-2. ASTM: E492, E1007.
Conforme alle direttive CE

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni: 160 x 290 x 520 mm
• Peso: 11 kg con batteria, antenna e telecomando
• Supporti: 3 piedini retrattili e regolabili in altezza
• Corrente: 100÷240VAC, 50/60 Hz
• Consumo: 220VA
Batteria
• Batterie al litio ricaricabili
• Durata: 3 ore (utilizzo continuativo)
• Riduzione della batteria: <5% di perdita di capacità
per 900 cicli di scarica / carica
• Tempo di carica: 3 ore
Martelletti
• 5 martelletti in linea
• Distanza interasse: 100±3 mm
• Peso: 500±6 g
• Diametro: 30±0.2mm
• Raggio frontale: 500 mm
• Curvatura: ~ 500 mm
• Calpestio: 10 impatti al secondo,
• Rpm controllato via encoder feedback loop
• Sequenza: 1, 3, 5, 2, 4
• Altezza caduta effettiva: 40 mm regolabile ±5 mm

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
• Borsa semirigida
• Trolley flight case
• Telecomando HP: 866 MHz
	Raggio d’azione in campo libero: fino a 1.000 mt
La TPM Pro può essere fornita con il telecomando HP
(866 MHz) che è in grado di funzionare perfettamente
a lunghe distanze e attraverso diversi piani,
scale e tra stanze non adiacenti.

Scan for data sheet

Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso
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MB01
Asta rotante

40
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L’asta microfonica rotante MB01 viene utilizzata
per ottenere la misurazione spaziale dei livelli
di pressione sonora spostando avanti ed indietro
il microfono continuamente. La velocità di rotazione,
l’angolo e la lunghezza del braccio sono regolabili.
L’asta MB01 può essere utilizzata per le misurazioni
in acustica edilizia e per i test di assorbimento
del suono in una camera riverberante.
Le staffe di sostegno dell’asta rotante consentono
di personalizzare l’angolo di traiettoria del braccio
e del microfono rotante.
Il braccio del microfono può essere attivato
a distanza tramite un telecomando wireless.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni unità principale:
• Diametro: 180 mm
• Altezza: 180 mm
• Peso: 3.5 kg
• Montaggio: il treppiede consente
il piano trasversale inclinato
• Corrente: 24V DC 1A
• Raggio asta rotante: 600 – 1800 mm
• Angolo di rotazione: +/90° and +/180°
• Telecomando: 433MHz
• Antenna: 433 MHz
• 3 velocità di scansione : 30 sec, 60 sec, 120 sec
Ritorna automaticamente sullo zero quando
si arresta la scansione

MATERIALE IN DOTAZIONE
• Telecomando
• Asta telescopica Manfrotto
• Bilanciamento del peso
• Clip per il microfono
• Cavalletto + Borsa morbida per il trasporto
• 2 chiavi a brugola per il fissaggio
• Antenna
• Cavo di alimentazione 110V/220V a 24V DC

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

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

CARATTERISTICHE TERMICHE
• Range di temperatura: -10° – 55° C / 14° – 131° F
• Umidità: 0 – 90% RH

SPL - 1,5m

Scan for data sheet

Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso
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Contatti

Ntek è situata nella parte
settentrionale dell’Italia, vicino
a Torino, città simbolo dell’automobile
e capitale europea dell’innovazione,
della ricerca e dello sviluppo.
Si trova a San Maurizio Canavese,
in un’area industriale strategica
ad 1 Km di distanza dall’aeroporto
internazionale di Caselle (Torino)
servito dalle grandi compagnie aeree
internazionali.

Ntek
Via Gabrielli 18
10077 San Maurizio Canavese (TO)
ITALY
www.ntek.it
info@ntek.it
+39 011 40 53 600

Seguici su:

Il nostro team è composto da un team
di persone motivate, appassionate e
competenti che possono aiutarvi
nelle vostre attività quotidiane
nell’ambito dell’Acustica e delle Vibrazioni.
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