
VibRum Plus
Software modulare per elaborazione dati acustici

STRUMENTI PER LA MISURA DI RUMORE E VIBRAZIONI

VibRum Plus è il software di Svantek Italia dedicato all’analisi dei dati di misura Acustici. Compatibile con ogni 
tipo di ambiente Windows PC, semplice da installare, VibRum Plus è uno strumento informatico modulare e 
soprattutto ergonomico e veloce (carica ed elabora file della durata di una settimana in 2-3 min. circa), 
progettato per soddisfare in pochi passaggi ogni specifica esigenza di gestione dati, elaborazione e realizzazione 
dei Report di Misura, (“obbiettivo” guadagnare tempo nell’elaborazione del rapporto finale).

VibRum Plus è costituito da funzioni specifiche relative a moduli di elaborazione pre-impostati per le analisi 
richieste dalla normativa italiana ed internazionale.

Visualizzazione contemporanea di più grafici riferiti ad un’unica misura



Caratteristiche e funzioni

Visualizzazione di tutti i dati acustici: 
risultati totali, time-history (immagine a lato) e spettri 
con funzionalità di esportazione diretta in Word o 
Excel.

Visualizzazione di Time-History Leq e Leq Progressivo

Grafico Waterfall 3D

Visualizzazione “avanzata” dei dati acustici (frequenza, 
livelli e durata della misura) in grafici Waterfall 3D.

Riconoscimento componenti tonali (componente tonale 
“principale” in rosso e componente tonale “secondaria” in rosa)

Procedura guidata e manuale per:

• analisi tonale in accordo a DM 447
• analisi tonale “avanzata” 
 (ulteriore approfondimento dell’evento)
• analisi tonale di più misure con elaborazione 

(report) contemporanea di tutte, insieme al grafico 
riconoscimento impulsivo.

Riconoscimento eventi impulsivi

Procedura guidata e manuale per:

• analisi eventi impulsivi in accordo a DM 447
• analisi eventi impulsivi di più misure con elabora-

zione (report) contemporanea di tutte, insieme al 
grafico del riconoscimento tonale.



Mascheramenti e Tagli di porzioni di time history con relativi 
ricalcoli (analisi in frequenza, statistiche, etc.)

Emissioni Report di più misure in contemporanea

Misure derivate dal file originale (unione di più misure, divisione, etc.)

Mascheramenti e tagli per analisi dettagliate e cre-
azioni di nuove misure, con possibilità di ricalcolare 
lo spettro in 1/3 d’ottava e le statistiche per meglio 
dettagliare le specifiche porzioni di time history

Elaborazione e Report del Potere Fonoisolante Apparente

Funzioni per ulteriori elaborazioni delle misure: 
copia, separazione selettiva, unione, etc.

In pochi click, è possibile caricare ed elaborare più 
file di misura e in contemporanea creare i rispettivi 
Report con sistema WYSIWYG

Modalità guidata per inserimento dati e successiva 
elaborazione:

• Calcolo dei Requisiti Acustici Passivi R’w, D’2m,nT,w 
e L’n,w conforme alle normative ISO-140, ISO-717, 
ISO-354, ISO-3382 e nuove ISO 16283

• Immediata visualizzazione tramite passaggi e 
icone del corretto inserimento dei dati necessari al 
completamento del calcolo e del singolo requisito

• Report di misura conformi alla modulistica richiesta 
dalle norme ISO-717

• Tempi di riverbero con metodo del rumore 
“Decadimento o Impulsivo” calcolati tramite il 
software oppure direttamente dal fonometro.



DISTRIBUTORE:

SVANTEK ITALIA SRL
Via S. Pertini, 12 - 20066 Melzo (MI)
Tel. 02 57609229 - Fax 02 95735721
www.svantek.it

Sonogramma del percentile 70 dB (File L1)

Sonogramma del percentile 50 dB (File L1)

I sonogrammi a lato sono sempre relativi al file di 
misura L1 con elaborazione ai percentili 30 dB, 50 
dB e 70 dB, ma con possibilità di visualizzare tutti i 
percentili da 1 dB a 99 dB.

Requisiti: Sistema Operativo: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 ,10 - Compatibilità con MS Office

Nell’ ottica di un continuo miglioramento dei propri prodotti, Svantek si riserva il diritto di variare senza preavviso le specifiche rispetto 
a quanto riportato nel presente documento

Sonogramma (File L1)

Il sonogramma permette di visualizzare l’evoluzione 
del contenuto spettrale in funzione del tempo in un 
grafico bidimensionale.
Il sonogramma a lato è relativo al file di misura L1.

Sonogramma del percentile 30 dB (File L1)

Con il sonogramma calcolato su percentili dell’analisi 
statistica delle bande in frequenza è possibile 
identificare e caratterizzare eventi altrimenti non 
facilmente identificabili.

Caratteristiche e funzioni


