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LF010 
DATASHEET 

Sound level limiter 
Spectrum analyser and register by 1/3 octave band 

PRESENTATION 

D_LF010_v0003_20180403_EN 

CARATTERISTICHE PRINCIPALIAPPLICAZIONI

Il limitatore LF010 continua la filosofia 
di offrire l'equilibrio ideale tra il controllo del rumore e la 
massima qualità della musica, rispettando le dinamiche 
della musica e offrendo musica chiara, senza distorsioni 
e non tagliata.
Grazie alla sua potenza, l'LF010 misura il livello sonoro 
esistente nel luogo della musica (emissione) fino a 
quattro punti (un sensore di controllo principale e fino a 3 
secondari opzionali) e il livello del suono trasmesso a 
un'abitazione vicina, fronte facciata o esterno (Reception) 
grazie al controllo acustico da 1/3 di ottava tra 50 Hz e 5 
kHz.

Registra anche in memoria la cronologia temporale di 
questi livelli e spettri, nonché tutti gli incidenti e le 
manipolazioni rilevati.

Dai livelli misurati, LF010 controlla il livello musicale 
generale (senza equalizzazione) in modo che i limiti 
programmati in emissione e ricezione non vengano 
superati nei tre fusi orari diurni / serali / notturni. 
L'LF010 esegue questo controllo utilizzando diverse 
modalità di attacco e rilascio per adattare le sue 
prestazioni a concerti dal vivo con grandi dinamiche e 
sessioni di club di musica dance.

• Suono chiaro, nessuna distorsione o taglio. Massima qualità musicale.
• Misura, controlla (isolamento acustico) e registra uno spettro da 1/3 di

ottava da 50 Hz a 5 kHz secondo IEC 61260.
• Uscita video FullHD per monitor HDMI: informazioni intuitive per DJ /

ingegnere del suono e visualizzazione di eventi, promozioni e sponsor.
• Facile installazione e programmazione da parte di un server web

reattivo tramite laptop, tablet o smartphone (Windows, IO, Linux,
Android).

• Diverse modalità di limitazione per attacco e rilascio. Rilevatore di gap
musicale e sistema ENOS migliorato (nessun taglio musicale prodotto
dal pubblico che urla o applaude).

• Adattabile a qualsiasi sorgente musicale: mixer, lettore mp3, computer
con applicazione per lettori multimediali, servizio di abbonamento come
Spotify o software di mixaggio professionale.

• Calendario biennale per la programmazione degli orari di chiusura per
festività nazionali, festività (estate) e festività speciali (Capodanno).

• Sensore principale di classe 1 e fino a 3 secondari opzionali. Tutto con
numero di serie e rilevamento manomissione e offset programmabile.

• Discoteche e club
• Musica e bar sportivi
• Concerti dal vivo
• Festival musicali
• Karaoke
• Terrazze
• Bar e pub
• Negozi
• Club di fitness
• Ristoranti
• Catene di fast food
• Accademie di danza
• Alberghi
• Sale polivalenti
• Party con atmosfera musicale:

Matrimoni, feste di laurea, ...



• Uscita video compatibile con monitor HDMI, consente al 
tecnico del suono / DJ di vedere in tempo reale 
informazioni chiare e intuitive per mantenere i livelli di 
audio controllati in modo ottimale al di sotto del limite. 
Questo nuovo approccio consente all'operatore di 
eseguire l'autocontrollo e in questo modo il limitatore 
non deve applicare improvvise attenuazioni.

• Permette al proprietario dell'attività di dare visibilità a 
eventi, feste, pubblicità di marchi sponsor e anche di 
mostrare promozioni e articoli. 
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ACCURACY AND POWER: 

LF010 
MAIN FEATURES 

FullHD 1080p VIDEO OUTPUT: 

Sound level limiter 
Spectrum analyser and register by 1/3 octave band 

• Misura e registra continuamente il livello di emissione del
suono nella sede e il livello di immissioni nell'ambiente
(abitazione adiacente, di fronte o all'aperto) grazie al controllo
acustico programmato per bande di 1/3 di ottava
(da 50 Hz a 5 kHz ).

• Misura e registra un'ampia gamma di funzioni acustiche:
LAeq, LCeq, LAeq scorrevole, Livello di musica previsto,
spettro di banda di 1/3 di ottava (da 50 Hz a 5 kHz).

• Quando i sensori non possono essere posizionati nel punto di
valutazione desiderato, LF010 consente di applicare offset
diversi a ciascun sensore.

• I sensori principale e secondario hanno una precisione di
misurazione di classe 1 secondo IEC 61672-1. I filtri a banda
1/3 d'ottava sono conformi a IEC 61260 e ai codici di
costruzione nazionali.

• LF010 rileva le manipolazioni del limitatore, dei sensori e del
sistema audio: limite di superamento in emissione e ricezione,
sorgenti audio parallele, manipolazione del limitatore e catena
del sistema audio, disconnessione o modifica dei sensori
principale e secondari. LF010, i sensori principale e secondari
sono completamente sigillabili.

• LF010 può registrare livelli sonori e incidenze fino a ogni
minuto e può tenere in memoria due anni di informazioni ogni
10 minuti. Registra anche qualsiasi azione eseguita nel
limitatore, tenendo traccia di ciò che è stato fatto, quando e chi
lo ha fatto.

• LF010 ha uno schermo tattile (touch screen)a colori per
mostrare le informazioni e lo stato delle comunicazioni.

• Uscita video compatibile con monitor HDMI, consente 
al tecnico del suono / DJ di vedere in tempo reale 
informazioni chiare e intuitive per mantenere i livelli di 
audio controllati in modo ottimale al di sotto del limite. 
Questo nuovo approccio consente all'operatore di 
eseguire l'autocontrollo e in questo modo il limitatore 
non deve applicare improvvise attenuazioni.

• Permette al proprietario dell'attività di dare visibilità a 
eventi, feste, pubblicità di marchi sponsor e anche di 
mostrare promozioni e articoli.  
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ADAPTABLE LIMITATION AND CONTROL: 

LF010 
MAIN FEATURES 

 It allows programming different emission and reception limits
for the three day/evening/night time zones.

 It has different control modes for emission/reception and at-
tack/release, configurable with different speeds (slow/
medium/fast).

 It incorporates a music gap (silence) detection system that
maintains the attenuation between song tracks.

 It incorporates the ENOS system that allows uncut music
playback even when public shouting or clapping: Live con-
certs, sports broadcasts, etc.

 The LF010 limiter can completely mute the music.

Sound level limiter 
Spectrum analyser and register by 1/3 octave band 

EASY TO INSTALL: 

 The LF010 is very easy to install as it has a built-in respon-
sive webserver that allows you to install, program and down-
load data from a laptop, tablet or smartphone (Windows, IOs,
Linux, Android) via Ethernet (RJ45) or WIFI.

 It has its own communication systems (Ethernet and WIFI) to
connect to the Internet and to LIDACO (online activity in-
spection platform).

 It also has a 1/3 octave band equalizer (10 Hz to 20 kHz) to
equalize the room and achieve the highest sound quality.

 Minimum noise is guaranteed for any type of source: Mixer,
MP3 player, laptop with multimedia playback programs, sub-
scription services like Spotify or professional mixing soft-
ware.

 The LF010 automatically adjusts the capacity of the sound
system to the programmed limit (DEN and emission/
reception).

 It has a biannual calendar for programming closing times for
public holidays, holidays and special public holidays.

 The final test option allows a short 3-minute test to verify that
the limiter is properly installed.

UP TO THREE SECONDARY SENSORS: 

 The LF010 has 1 main control sensor that can be comple-
mented with up to 3 additional secondary sensors; All pre-
calibrated, without adjustment. The number of additional sec-
ondary sensors recommended is: 1 for L-shaped rooms, 2
for U-shaped rooms or 3 for large rooms.

 The LF010 detects manipulations of all the sensors, includ-
ing the secondary ones and controls the serial number of all
of them, avoiding the fraudulent use of diverse sensors.
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SUPPLIED ACCESSORIES  
XP010* Main sensor 
CX010 10 m cable to connect the sensor to the limiter 
TP010 Back cover for sealing connections 
EL001 Set of brackets for 19” rack mounting 
 Power cable 
 

* By default, it is supplied in black. Optionally and under express 
request it can be supplied in white. 

OPTIONAL ACCESSORIES  
XS010* Secondary sensor 
XH010* Hub for secondary sensors 
CX100 Coil of sensor cable (100 m) 
DL010 External display with cable (10m)  
DL100 Giant external display of 61x32x8 cm 
AL001 Pliers for sealing 

PT001 Plastic seals 9 mm  (100 units) 
RP001 Special wire for sealing (10 m roll)  
REL2 Controlling relay box  

ONE THIRD OCTAVE BAND FILTERS 
Normalized according to IEC 61260:1995/A1:2001 class 1. Cen-
tral frequencies from 50 to 5000 Hz. It comprises the bands rec-
ommended by ISO 16283-1 and Building codes for the description 
of the sound insulation of buildings. 

ACCESSORIES  

The characteristics, technical specifications and accessories may 
be altered without prior notice.  

LF010 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Sound level limiter 
Spectrum analyser and register by 1/3 octave band 

STORAGE CAPACITY 
2 years (record time = 10 minutes) 

73 days (record time = 1 minute)  

DIMENSIONS AND WEIGHT 
DIMENSIONS:  2 rack units (19”) 440 x 227 x 96 mm  
WEIGHT:  3.5 kg 

POWER SUPPLY 
 100-230 ~ VAC 
 50/60 Hz 

TYPICAL CONSUMPTION 
 25 W 

INPUTS AND OUTPUTS 
AUDIO INPUTS AND OUTPUTS: 
 I/O BALANCED CONNECTORS :  Input female XLR 
  Output male XLR 

 INPUT IMPEDANCE: 20 k 

 OUTPUT IMPEDANCE: 100  

 FREQUENCY RESPONSE (±0.5 dB): from 20 to 20000 Hz 
 TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD): 0.008 %
 MAXIMUM INPUT PEAK VOLTAGE: 18 Vpeak 
  Scale 10 V 3,1 V 1 V 0,3 V  
 MAX VOLTAGE no clipping 28.3 8.94 2.83 0.894 Vpeak 
 TYPICAL NOISE (A no bal.) -76.7 -86.6 -95.9 -102.5 dBu 
 SNR 98.9 98.8 98.1 94.7 dB 
MAIN AND SECONDARY SENSORS INPUT: 
 CONNECTORS:  4 pin female XLR 
FullHD VIDEO OUTPUT FOR HDMI MONITORS: 
 CONNECTOR: Compatible with HDMI cable  
 RESOLUTION: 1080p FullHD 1920x1080 
INPUT FOR CONNECTING EXTERNAL DISPLAY: 
 CONNECTOR:  3 pin male XLR 
FIRE ALARM INPUT: 
 CONNECTOR:  Screw terminals for two-wire cable 

SENSOR 

NOISE MEASUREMENT ACCURACY: class 1 IEC 61672-1 
ACOUSTIC VERIFICATION: with acoustic calibrator IEC 60942 
MEASUREMENT RANGE:  from 50 to 130 dBA  
FREQUENCY RANGE:  20 to 20000 Hz 

EQUALIZER 
TYPE:  Graphic by 1/3 octave bands  
FILTERS:  33 filters from 12,5 to 20000  Hz  
ATTENUATION RANGE :  ±12 dB 

COMMUNICATIONS  
ETHERNET COMMUNICATION 10/100 Mbit/s: 
 CONNECTOR: RJ45 

WIRELESS LAN COMMUNICATION IEEE 802.11b/g/n: 
 WIFI MAXIMUM RANGE: 20 m point to point without obstacles 

ATTENUATOR 
ATTENUATION RANGE: 0 - 70 dB 
SPEED:  Slow Medium Fast 
 ATTACK 1.5 5 10 dB/s 
 RELEASE 1.5 5 10 dB/s 
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LF010 
WEBSERVER SCREENSHOTS 

Sound level limiter 
Spectrum analyser and register by 1/3 octave band 

Limiter status 

WEBSERVER SCREENSHOTS: INSTALLATION, PROGRAMMING AND DATA & DOWNLOADS 

Sensors installation 

1/3 octave band graphic equaliser installation Main programming 

Schedule programming Data graphic display 
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