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L’HD2030 è un analizzatore di vibrazioni portatile in grado di effettuare analisi spettrali e sta-
tistiche simultaneamente su quattro canali. Lo strumento fornisce tutti i parametri di misura 
richiesti dalla normativa vigente in materia di protezioni dei lavoratori dal rischio connesso 
alle vibrazioni ed è in grado di effettuare misurazioni delle vibrazioni trasmesse al sistema 
mano-braccio e al corpo intero. 

Funzioni principali

in dotazione.
ISO 8041 del 2005 e delle norme ISO 5349-1 

e 2 del 2001 ISO 2631-1,2 e 4 del 1997 

IEC 61260.

L’analizzatore di vibrazioni HD2030 rileva le accelerazioni su quattro assi per mezzo di due 

Utilizzare accelerometri con elettronica integrata permette di realizzare connessioni a bassa 

L’HD2030 analizza il segnale fornito dagli accelerometri ed effettua le elaborazioni simul-
taneamente sui quattro assi. Lo strumento calcola, in parallelo per tutti i canali, sia i valori 
dell’accelerazione ponderata che gli spettri per banda d’ottava o di terzo d’ottava, mostrando 

Assieme ai valori di accelerazione istantanea e media, l’analizzatore elabora anche livelli di 

1 ad L99.
L’acquisizione dell’accelerazione su 4 canali permette, per esempio, di analizzare le vibra-
zioni trasmesse da un mezzo di trasporto al guidatore attraverso il sedile di guida isolando i 

accoppiato ad essa.

se lo si desidera, è 
possibile aggiungere, ai profi li, anche i segnali forniti dagli accelerometri, registrando 
direttamente i campioni digitali. Quando i dati memorizzati vengono analizzati risulta utile 

quelli associati al fenomeno del DC-shift. Ciascuna registrazione può essere documentata 
accompagnandola con un commento vocale.

registrate e di ascoltare i commenti vocali. 

facilmente mediante il titolo associato.

utilizzando un generatore di vibrazioni. Le ultime 120 calibrazioni effettuate vengono annotate 

con le calibrazioni alle misure durante lo scarico dei dati nella memoria del PC.

Software
Noise Studio viene fornito in dotazione allo strumento e permette, 

oltre allo scarico e visualizzazione dei dati memorizzati nello strumento, di gestire i setup, le 

Le impostazioni dello strumento possono essere personalizzate dall’utente e memorizzate con 

tabella delle caratteristiche di ciascuno, oppure automaticamente, utilizzando il CD in dota-

trasferito alla memoria del PC insieme ai dati memorizzati e memorizzato nella stessa cartella.

strative di tutti i moduli.
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Applicazioni

merito alla protezione dei lavoratori dal rischio di esposizione alle vibrazioni meccaniche 

-
sti a vibrazioni o impatti,

1 ad L99
-

Norme tecniche

ISO 8041:2005
ISO 5349-1:2001

ISO 5349-2:2001

ISO 2631-1:1997

ISO 2631-2:1989

ISO 2631-4:2001

ISO 2631-5:2004

IEC 61260:1995

Modelli di accelerometro
E’ possibile collegare all’HD2030 accelerometri di tipo tri-assiale e mono-assiale con elettro-

tensione di polarizzazione di 25V ed una corrente massima pari a 2mA.

Sono disponibili su richiesta i modelli di accelerometro indicati in tabella.

Modello Assi Applicazione
Sensibilità

[mV/g]

Range

[±gpk]

Peso

[gr]

1 100 50 5.8
3 1 5000 4
3 HA 10 500 4
3 HA 10 500 10.5
3 HA 10 500 4
3 100 50 5.4
3 100 10 272
3 100 50 14
3 1000 5 25

Accessori
-

rio utilizzare degli accessori che permettono di accoppiare l’accelerometro all’impugnatura 

HD2030AC1
o metallica, in posizione vicina a quella occupata dalla mano. Adatto per misure su utensili 

HD2030AC2 -
sato in posizione laterale, alla sinistra o alla destra della mano. Adatto per impugnature cilin-
driche di ampie dimensioni. La misura deve essere ripetuta posizionando l’accelerometro da 

HD2030AC3 -
sato in posizione laterale, alla sinistra o alla destra della mano. Adattato per impugnature 
cilindriche di ampie dimensioni e per accelerometri con vite integrata. La misura deve essere 
ripetuta posizionando l’accelerometro da entrambi i lati della mano. Adatto per accelerometri 

HD2030AC4 -
sato in posizione centrale, tra il dito medio e l’anulare oppure tra l’indice ed il medio. Adatto 

lega leggera.
HD2030AC5

sulla faccia inferiore, una sede cava per il montaggio di un accelerometro tri-assiale ad alta 
-
-

Con ciascun accelerometro abbinato a un kit con HD2030 vengono forniti inoltre i seguenti 

Caratteristiche tecniche dell’HD2030

 Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
 Vibrazioni trasmesse al corpo intero

 Fz, Fc e Wh per le misure sul sistema mano-braccio

 L’intervallo delle frequenze centrali dipende dall’applicazione scelta secondo quanto ripor-
tato nella tabella seguente.

Applicazione

 Intervallo di frequenze centrali 

Bande d’ottava Bande di terzo d’ottava

[Hz] [Hz]

Hand-Arm 4 ÷ 2000 3.15 ÷ 3150
0.5 ÷ 250 0.315 ÷ 315
0.5 ÷ 250 0.315 ÷ 315

0.1 m/s2 ÷ 7000 m/s2 con accelerometro HDP356A02 per misure mano-
braccio.

Quattro convertitori analogico-digitali con risoluzione di 25 bit ad 8k 
campioni al secondo

2 con accelerometro HDP356A02 per 

 VLM1
 VLM2
 VLM3
 VLM4

assiale.
 PROFILO

 SPETTRO
banda a scelta, calcolato simultaneamente per tutti i canali. E’ possibile visualizzare l’acce-

 STATISTICA
 PERCENTILI -

 Time history: -

 3 parametri istantanei o integrati della schermata VLM_1 calcolata sui canali Ch1, Ch2, Ch3 

da L1 a L99

 Valori globali:
 3 parametri integrati globali VLM_1 per i canali  Ch1, Ch2, Ch3 e Ch4
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Quattro batterie alcaline tipo AA da 1.5V con autonomia pari a 10 ore.
L’HD2030 non svolge le 

funzioni di caricabatteria.

senza condensa.
95mm X 240mm X 50mm, peso 680gr.

Caratteristiche tecniche degli accelerometri:
HDP - 352C34 HDP - 356B20 HDP - 356A02 HDP - 356B21

Assi 1 3 3 3
Sensibilità [mV/g] 100 1 10 10
Range [±gpk] 50 5000 500 500
Risposta in

frequenza [±5%]
0.5Hz ÷ 10kHz 1Hz ÷ 5kHz

Frequenza di

risonanza [kHz]
50 55 25 55

Linearità 

[%F.S.]

Sensibilità trasversa 

[%max]
5 5 5 5

Shock massimo

[gpk]
5000 7000 7000 10000

Temperatura di 

funzionamento [°C]
-54 ÷ +93 -54 ÷ +121 -54 ÷ +121 -54 ÷ +121

Peso [g] 5.8 4 10.5 4

Dimensioni mm
10.2 x 10.2 x 10.2 

mm
14 x 14 x 20.3 

mm
10.2 x 10.2 x 10.2 

mm

Montaggio 10-32 5-40 10-32 5-40
Isolamento - - - -

Connettore
Superiore 

10-32
Laterale

8-36 4 pin
Laterale Laterale

8-36 4 pin
Materiale

Caratteristiche tecniche degli accelerometri:
HDP - 356A22 HDP - 356B41 HDD - 3143D1 HDP - 356B18

Assi 3 3 3 3
Sensibilità [mV/g] 100 100 100 1000
Range 

[±gpk]
50 10 50 5

Risposta in

frequenza [±5%]
0.5Hz ÷ 4kHz 0.5Hz ÷ 1kHz 0.5Hz ÷ 3kHz 0.5Hz ÷ 3kHz

Frequenza di

risonanza [kHz]
25 27 25 20

Linearità [%F.S.]

Sensibilità

trasversa [%max]
5 5 5 5

Shock massimo

[gpk]
5000 2000 1500 5000

Temperatura di 

funzionamento [°C]
-54 ÷ +77 -10 ÷ +50 -50 ÷ +85 -29 ÷ +77

Peso [g] 5.4
272 

14 25

Dimensioni
11.4 x 11.4 x 11.4 

mm mm
20.8 x 20.8 

x 8.6
20.3 x 20.3 x 

26.1 mm

Montaggio 5-40 

Accelerometro 

10-32 inserito in 
un pad in gom-
ma per sedile. 

Foro passante 
per vite 6-32 10-32 

Isolamento - - -

Connettore
Laterale

8-36 4 pin
Laterale Laterale Laterale

Materiale
Alluminio

anodizzato

CODICI DI ORDINAZIONE KIT ED ACCESSORI

Kit analizzatore di vibrazioni
HD2030 kit 1

analisi statistica, registrazione digitale dei segnali degli accelerometri, valigetta, pro-

-
Al momento 

dell‘ordine specificare accelerometri, cavi di collegamento e accessori.
HD2030 kit “HA & WB”: 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - HDP356A02

 - 
 - set HD2030.124 composto da 3 adattatori per il montaggio degli accelerometri 

 - 

Adattatori per il montaggio di accelerometri
HD2030AC1 -

stiche o metalliche in posizione più vicina possibile alla mano. Adatto per la misura su 
utensili di piccole dimensioni dove il peso della catena di misura deve essere ridotto al 

HD2030AC2 -
sato in posizione laterale, alla sinistra o alla destra della mano. Adatto per impugnature 
cilindriche di ampie dimensioni. La misura deve essere ripetuta posizionando l’accelero-

HD2030AC3 -
sato in posizione laterale, alla sinistra o alla destra della mano. Adatto per impugnature 

HD2030AC4 -
sato in posizione centrale, tra il dito medio e l’anulare oppure tra l’indice ed il medio. 
Adatto per impugnature anatomiche anche non cilindriche e di ridotte dimensioni. 

HD2030AC5
-

HD2030.124 Kit di adattatori per la misura delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-brac-
cio. 

-
zionato lateralmente rispetto alla mano.

il medio oppure tra il medio e l’anulare della mano.
HD2030.1234 Kit di adattatori per la misura delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-

-
zionato lateralmente rispetto alla mano.



HD2030AC5

HD2030AC4

HD2030AC3

HD2030AC1

HD2030AC2 HD 2060
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alla mano.

il medio oppure tra il medio e l’anulare della mano.

Accelerometri
HDP352C34: 

HDP356B20: 

HDP356A02: -

HDP356B21: 

HDP356A22: 

HDD3143D1: 

al supporto da pavimento HD2030AC5.
HDP356B41: -

ma per la misura delle vibrazioni trasmesse al corpo intero anche attraverso sedili e 

 
HDP356B18: 

Calibratore
HD2060: 

s2 2

HD6245.1: 

HD2060.20: 

Cavi per accelerometri monoassiali
HD2030.CAB1-3M: cavo coassiale a basso rumore per il collegamento di accelerometri mo-

noassiali all’ingresso sinistro dell’analizzatore. Lunghezza 3 m
con gli accelerometri HDP352C34. 

HD2030.CAB1-5M: cavo coassiale a basso rumore per il collegamento di accelerometri mo-
noassiali all’ingresso sinistro dell’analizzatore. Lunghezza 5 m
con gli accelerometri HDP352C34. 

HD2030.CAB1-10M: cavo coassiale a basso rumore per il collegamento di accelerometri mo-
noassiali all’ingresso sinistro dell’analizzatore. Lunghezza 10 m
con gli accelerometri HDP352C34. 

HD2030.CAB13: cavo per il collegamento di tre accelerometri monoassiali all’ingresso trias-
siale dell’analizzatore. Lunghezza 40 

HD2030.CAB1B-3M: cavo coassiale per il collegamento di accelerometri monoassiali al 
Lunghezza 3  m. 

HDP352C34.

HD2030.CAB.BNC-xxM: cavo coassiale utilizzabile come prolunga per la connessione di 
lunghezza 

massima di 200 m

Cavi per accelerometri triassiali
HD2030.CAB3-3M: cavo per il collegamento di accelerometri triassiali all’ingresso de-

stro dell’analizzatore. Lunghezza 3  m. 

HD2030.CAB3-5M: cavo per il collegamento di accelerometri triassiali all’ingresso de-
stro dell’analizzatore. Lunghezza 5  m

HD2030.CAB3-10M: cavo per il collegamento di accelerometri triassiali all’ingresso de-
stro dell’analizzatore. Lunghezza 10  m

Cavi per accelerometri triassiali miniaturizzati
HD2030.CAB3S-3M: cavo per il collegamento di accelerometri triassiali miniaturizzati all’in-

gresso destro dell’analizzatore. Lunghezza 3 m -

HD2030.CAB3S-5M: cavo per il collegamento di accelerometri triassiali miniaturizzati all’in-
gresso destro dell’analizzatore. Lunghezza 5 m -

HD2030.CAB3S-10M: cavo per il collegamento di accelerometri triassiali miniaturizzati all’in-
gresso destro dell’analizzatore. Lunghezza 10 m -

Software
CH20

NS1

Accessori
HD2110CSNM
CP22
HD2030MC
HD2030AM
SWD10
HD40.1

BAT-40
RCT
VTRAP

HD6188
HD6273
HD6239
HD6286  Disco metallico da applicare mediante adesivo. Per basi magnetiche HD6284 e 

HD6196.
HD6284
HD6196

HD6226
tutti gli accelerometri.

HD6245

HD6220

080A90: 
081B05: 
081A90: 
M081B05: 
M081A27: 
081A27: 
HD2060.20:

HD6245.1: 


