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ISTRUZIONI PER L'USO
SONDA ACUSTICA PER TUBI
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Il presente misuratore è stato costruito secondo l'attuale
stato della tecnica e soddisfa le richieste delle direttive
europee e nazionali vigenti. La conformità è stata
documentata, le dichiarazioni e la documentazione
relative sono state deposte presso il produttore. Per
mantenere queste condizioni e per assicurare un utilizzo
che non sia pericoloso, l'utente deve osservare seguenti
indicazioni di sicurezza.

strettoie, è necessario introdurre le fibre di vetro con
estrema cautela.
• Il rilevamento di risultati validi di misurazione, le
conclusioni e i provvedimenti che ne vengono dedotti,
avvengono a esclusiva responsabilità dell'utente.
È esclusa la responsabilità o una garanzia per l'esattezza
dei risultati messi a disposizione, in nessun caso ci
assumeremo la responsabilità per danni causati
dall'utilizzo dei risultati di misurazione richiamati.

02 Uso conforme alla destinazione:
Il LD6000 PTS con il relativo accessorio serve per
rintracciare le perdite nelle condutture di acqua potabile.
L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in
modo conforme alla sua destinazione e rispettando i suoi
specifici dati tecnici.

03 Dotazione e sintesi
3.1 LD6000 PTS Sonda per tubi

01 Indicazioni di sicurezza
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati
dalla mancata osservanza di queste istruzioni o da un
utilizzo non conforme alla destinazione dell'apparecchio. In
questi casi decade qualsiasi diritto di garanzia!
m Prima di utilizzare il LD6000 PTS è necessario
leggere presenti istruzioni per l'uso con
attenzione e seguirle in tutti i punti ivi presenti.
Per ragioni di sicurezza e di omologazione (CE) è vietata
qualsiasi modifica strutturale autonoma dell'apparecchio e
dei componenti da utilizzare con il misuratore!
• Il LD6000 PTS deve essere utilizzato esclusivamente
nell'area dell'acqua potabile. Qualsiasi utilizzo che ne
esula, avviene sotto la responsabilità dell'utente. Una
volta utilizzato in altri mezzi, è vietato il riutilizzo nell'aria
dell'acqua potabile!
• Osservare le condizioni di stoccaggio e di funzionamento!
• Prima di ogni utilizzo del LD6000 PTS, osservare le
disposizioni in merito alle procedure di sterilizzazione
(vedi pagina A-4)!
• La pressione massima di esercizio del sistema è di
16 bar!

1.
2.

6.
5.

3.

4.
7.

1.	 Struttura in tubi di acciaio zincati con organo in
alluminio
2.	 Fibre di vetro Polykat con trefoli di rame integrati
3.	 Trasmettitore Bluetooth con possibilità di allaccio di un
generatore di frequenze
4.	 Testa del sensore flessibile con microfono di precisione
5.	 Chiusa per cavo resistente alla pressione
6.	 Contenitore scorte con disinfettante
7.	 Contametri meccanico per misurare la lunghezza

• Il raggio di flessione massimo della sonda e delle fibre
di vetro è di 120 mm (corrisponde a 90° in caso di tubi
con DN 50). Per evitare situazioni di stallo o addirittura
una rottura del cavo, in caso di passaggio attraverso
A-1
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3.2 LD6000 PTS Valigetta accessori

Le funzioni dell'unità del trasmettitore del LD6000 PTS in
sintesi.
1.

1.

LD6000 PTS

4.

1.
2.

6.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prese da 9 mm
Indicatore LED batteria
Indicatore LED Bluetooth
Indicatore LED livello
Testa multifunzione
Indicatore LED "Mute"

3.

2.
4.

7.

3.
5.
6.
1.	 Disinfettante – Spray 250 ml
2.	 Cuffia radiofonica Bluetooth
3.	 Giunto GEKA 1 pollice filettatura interna e 1 pollice
filettatura esterna
4.	 Batteria di ricambio blocco 9 V
5.	 Opzionale: LD6000 PTS ricevitore Bluetooth
6.	 Adattatore caricatore per presa da 230 V e
accendisigaro da 12 V; cavo caricabatterie USB mini
7.	 Adattatore tubo
3.3 Accessorio opzionale
1.	 Rilevatore combinato LD6000
2.	 LD6000 PTS ricevitore Bluetooth
3.	 Amplificatori Bluetooth resistenti all'acqua e agli urti
4.	 SeekTech SR20 e SeekTech ST510 (rilevatore condutture
e trasmettitore)

04 Messa in funzione e impiego
L'unità di trasmissione LD6000 PTS funziona con una
comune batteria da 9 V. Le cuffie Bluetooth, gli amplificatori
Bluetooth e il ricevitore Bluetooth dispongono di una
batteria installata. Prima della messa in funzione,
assicurarsi che gli apparecchi siano carichi o che la batteria
disponga di sufficiente tensione.
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Le funzioni del pulsante multifunzione (5) vengono
spiegate nel seguito.
• Se nello stato spento, il pulsante viene premuto per
circa 3 secondi, l'unità del trasmettitore si accende.
• Se nello stato spento, il pulsante viene premuto per
circa 6 secondi, l'ultima connessione Bluetooth attiva
viene cancellata. Al contempo, l'apparecchio passa alla
modalità pairing (modalità ricerca).
• Se l'unità del trasmettitore è accesa ed è stata
stabilita una connessione Bluetooth, premendo brevemente il pulsante, è possibile attivare l'interruttore "Mute"
(commutazione su mute). Se il LED "MUTE" è acceso,
la trasmissione del rumore è attiva. Se questo indicatore LED non è acceso, anche la trasmissione è muta.
L'indicatore del livello non ne viene influenzato.
• Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante per
circa 3 secondi. Si accendono tutti i segmenti del
"indicatore LED del livello". L'apparecchio si spegne
completamente solo quando si lascia il pulsante.
L'indicatore LED della batteria (2) mostra il livello di
tensione della batteria. Se è costantemente acceso, la
batteria dispone ancora di sufficiente tensione. Se
lampeggia lentamente, sarà presto necessario sostituire
la batteria. Se lampeggia velocemente, la tensione non è
sufficiente per una ulteriore misurazione ed è necessario
sostituire la batteria prima della misurazione successiva.
L'indicatore LED Bluetooth (3) mostra se è attiva
una connessione Bluetooth. Se è illuminata in modo
continuo, la connessione è stata stabilita. Se lampeggia,
l'apparecchio si trova in modalità pairing (modalità
ricerca). Se non si accende, non è stata creata alcuna
connessione e l'unità di trasmissione si riconnetterà
solamente con l'ultima connessione attiva (pairing).
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L'indicatore LED livello (4) mostra l'intensità del rumore
registrato. Si prega di osservare che il rumore della perdita
non deve sempre causare una deviazione piena
dell'indicatore LED livello. L'indicatore LED livello serve solo
come orientamento.
L'indicatore LED "MUTE" (6) mostra se il rumore registrato
viene trasmesso o se la trasmissione è muta. Se si
accende, il rumore viene trasmesso. Se non si accende, la
trasmissione è muta.
Le due prese da 9 mm (1) integrate, servono a collegare
un generatore di frequenze (per es. trasmettitore SeekTech
ST510) per la ricerca delle condutture. Se viene collegata
una presa al generatore e al contempo inserito uno spillone
terra, è possibile ripercorrere il decorso delle fibre di vetro
inserite. Se vengono collegate entrambe le prese (segnale e
massa), viene inviata la trasmissione al raschiatore di
ricerca sulla punta della sonda. Così, è possibile definire
l'esatta posizione del raschiatore. Il raschiatore è stato
ottimizzato per un impiego con 33 kHz. Le altre frequenze
non sono utilizzabili o sono utilizzabili solo parzialmente.
Per il montaggio del LD6000 PTS su un sistema di
conduttura controllato, procedere come indicato nelle
istruzioni brevi raffigurate, che sono state allegate a
questo apparecchio. L'applicazione sopra presentata è solo
un esempio delle possibilità di impiego. Per gli altri casi
di applicazione è necessario procedere in modo analogo.
Nel capitolo 8 Esempi di applicazione, si trovano ulteriori
possibilità di impiego del LD6000 PTS.
4.1 Connessione Bluetooth
Per poter trasmettere il rumore registrato dalla testa del
sensore, è necessario creare una connessione Bluetooth tra
l'unità del trasmettitore e le cuffie, il ricevitore Bluetooth o
gli amplificatori (disponibili come opzione). Per gli
apparecchi corrispondenti, viene descritta la loro modalità
pairing (modalità ricerca) in modo tabellare.

4.1.1 Trasmettitore Bluetooth
Impostazione Bluetooth Comando
Ripristinare ultima
Accendere
connessione Bluetooth trasmettitore
(premere il pulsante multifunzione
per 3 sec)
Passare a Bluetooth
Premere il pulsante
in modalità pairing
multifunzione per 6
(modalità ricerca)
sec., con
l'apparecchio
spento
La connessione viene
Attendere la
creata
controparte
Connessione Bluetooth
è stata stabilita
Errore di connessione

Impostazioni Bluetooth
Ripristinare ultima
connessione Bluetooth

Passare a Bluetooth
in modalità pairing
(modalità ricerca)

Comando
Accendere
l'apparecchio
(premere il
pulsante Power
per 5 sec)
Accendere l'apparecchio (premere il
pulsante Power per
7 sec)

Connessione Bluetooth
è stata stabilita

LED blu lampeggia
LED Bluetooth è
acceso di continuo
Tutti i LED livello
lampeggiano
(velocemente)

Indicatori LED
Il LED blu lampeggia
brevemente e poi
si accende in modo
permanente
Il LED blu lampeggia
rapidamente

Un breve segnale
acustico suona nelle
cuffie per
confermare e il LED
blu si accende
continuamente
Il LED blu lampeggia
rapidamente

Nessuna connessione

4.1.3 Ricevitore Bluetooth (per LD6000, opzionale)
Impostazioni Bluetooth
Ripristinare ultima
connessione Bluetooth

oppure

La connessione viene
creata
Ricevitore BT
per LD6000
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Tutti i LED livello
sono accesi, il LED
Bluetooth lampeggia

4.1.2 Cuffie

Passare a Bluetooth
in modalità pairing
(modalità ricerca)

LD6000 PTS

Indicatore LED
LED Bluetooth non
attivo
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Comando
Accendere
l'apparecchio
(premere il
pulsante Power
per 4 sec)
Premere il pulsante
Power per circa 7
sec., con
l'apparecchio
spento
Attendere la
controparte

Indicatore LED
LED blu lampeggia

LED blu e rosso
lampeggiano
alternativamente
(velocemente)
LED blu e rosso
lampeggiano
alternativamente
(velocemente)
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Impostazioni Bluetooth
Connessione Bluetooth
è stata stabilita

Comando

Nessuna connessione

Indicatore LED
LED blu lampeggia
ogni 5 sec (
lentamente)
LED blu lampeggia
ogni 1 sec
(velocemente e
brevemente)

2.	 Riempire il contenitore scorte con circa ¼ di
disinfettante.

4.1.4 Amplificatori (disponibili come opzione)
Impostazione Bluetooth Comando
Ripristinare ultima
Accendere
connessione Bluetooth l'apparecchio
(premere il
pulsante Power
per 4 sec)
Passare a Bluetooth
Premere
in modalità pairing
brevemente il
(modalità ricerca)
pulsante Bluetooth
La connessione viene
Attendere la
creata
controparte
Connessione Bluetooth
è stata stabilita
Nessuna connessione

Indicatore LED
Power LED di
accende

LED Bluetooth
lampeggia
velocemente
LED Bluetooth
lampeggia
velocemente
LED Bluetooth è
acceso
LED Bluetooth
lampeggia
lentamente

4.2 Sterilizzazione – Disposizioni per la sterilizzazione –
m Prima di utilizzare il LD6000 PTS, necessario
che tutte le parti che sono a contatto diretto con
l'acqua potabile vengano sterilizzate. Procedere
come indicato nelle seguenti disposizioni.
m Per riempire il contenitore scorte e per
rimboccare la bottiglietta spray, indossare
sempre dei guanti di protezione adeguati
(contenuti nella valigetta accessori).
Il disinfettante è un detergente neutrale e fluido, basato su
perossido di idrogeno al 3% particolarmente stabilizzato.
Pulisce e sterilizza in modo compatibile con l'ambiente ed è
omologato per l'area dell'acqua potabile.
m Non ha validità alcuna indicazione generale in
merito alle sostanze pericolose. Ciononostante,
è necessario osservare le precauzioni valide per
l'utilizzo delle sostanze chimiche.
1.	 Prima di tutto, spruzzare il disinfettante generosamente
la testa del sensore del LD6000 PTS e lasciare agire per
circa 5 minuti.
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3.	 Durante la misurazione, tenere il contenitore scorte in
verticale verso l'alto, in modo che il disinfettante possa
continuare a defluire senza interruzione.

Durante l'inserimento nella tubatura, la fibra di vetro viene
passata costantemente attraverso la soluzione di
sterilizzazione. Per l'inserimento non è necessario alcun
tempo di azione particolare. Il mezzo ha un pH neutro e
dopo l'utilizzo, può essere immesso nella canalizzazione
senza alcuna neutralizzazione.
4.3 Allaccio della chiusa del cavo LD6000 PTS
La chiusa del cavo viene collegata per poter inserire in
modo pulito la testa del sensore flessibile nella conduttura
di acqua potabile. La chiusa viene fornita da un giunto
fisso GEKA, che è omologato per l'utilizzo nell'acqua
potabile. Prima di eseguire l'installazione, è necessario
chiudere la conduttura dell'acqua!

Chiudere l'armatura di serraggio e preparare quindi
l'estremità del pezzo di tubatura da controllare con un
giunto GEKA fornito. Per il collegamento, cercare di
utilizzare dei pezzi possibilmente dritti o al massimo dei
raccordi di 45°, in modo che la sensibile testa del sensore
non rimanga impigliata durante l'inserimento.
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Se tra il giunto GEKA installato sulla tubatura e la
successiva armatura di serraggio esiste una distanza
troppo ridotta, per collegare la chiusa del cavo è necessario
utilizzare un adattatore del tubo flessibile (contenuto nella
valigetta accessori).

nelle cuffie/ negli amplificatori si sentirà un crepitio molto
forte, che viene causato dall'inserimento. Questo può
essere inibito solamente tramite l'interruttore MUTE.

Il giunto GEKA viene ora collegato con la chiusa del cavo del
LD6000 PTS resistente alla compressione.

05 Riconoscimento acustico delle perdite

Fare attenzione che il contenitore scorte con il disinfettante
(vedi disposizioni per la sterilizzazione 4.2) sia posizionato
verticalmente verso l'alto.

La fibra di vetro con la testa del sensore integrata per
la registrazione del tono, viene inserita nella tubatura
difettosa. Il registratore toni è molto sensibile e registra
anche dei rumori estremamente bassi. Nonostante
questa sensibilità, in certe circostanze può accadere che
una perdita non venga riconosciuta. Questo può dipendere
da un lato dal fatto che la perdita non provoca alcun rumore
di fuoriuscita, dall'altro che testa del sensore non funzioni
più correttamente. Prima di ogni inserimento, controllare
quindi se la testa del sensore registra i rumori ancora in
modo corretto, passando con l'unghia sulla punta.
Si consiglia di inserire le fibre di vetro in passi da circa
30-50 cm. Dopo ogni passaggio, far riposare brevemente
la sonda, affinché possa essere registrato il rumore creato
intorno alla sonda.
5.1 Con cuffie Bluetooth

Prima di inserire la testa del sensore con il cavo a fibre
di vetro dell'argano, l'armatura di serraggio deve essere
riaperta completamente.

m Prima dell'apertura dell'armatura di serraggio,
assicurarsi che tutti i collegamenti siano stati
creati correttamente.
4.4 Inserimento delle fibre di vetro
m Le fibra di vetro possono essere inserite
solamente con curve di 90° con DN50.
Nonostante questa flessibilità e l'elevato carico
di rottura, durante ogni utilizzo con archi di 90°,
è necessario procedere con la massima cautela.

LD6000 PTS

Nella ricerca della perdita eseguita con il LD6000 PTS
in collegamento con le cuffie Bluetooth, si cerca il punto
nella tubatura difettosa, al quale si verifica il rumore più
forte. Qui si parte dal presupposto che ogni perdita crei un
rumore di fuoriuscita. Più ci si avvicina al punto difettoso,
maggiore è l'energia del suono registrata dalla testa del
sensore, cosa che risulta poi in un aumento udibile del
volume. Al contempo, sarà udibile anche uno spostamento
del tono un frequenze più alte.
Inserire la sonda nella tubatura, finché non si è trovato
il punto più rumoroso. Per una sintonizzazione con
precisione, inserire la sonda più volte sopra alla perdita e di
nuovo indietro.

Nel caso in cui la sonda dovesse una volta impigliarsi, è
necessario tentare di liberarla spostandola con cautela
avanti e indietro. Durante questo processo di inserimento,
A-5
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5.2 Tramite l'indicatore di livello integrato
L'indicatore integrato del livello sul LD6000 PTS serve
solamente come orientamento. Si prega di osservare che
il rumore della perdita non deve sempre causare una
deviazione piena del LED livello. Fondamentalmente,
comunque vale la regola che più ci si sposta vicino al punto
di perdita, maggiore diventa la deviazione del livello.
5.3 Con ricevitore Bluetooth e rilevatore combinato
LD6000

LD6000 PTS

LD6000 PTS

Il LD6000 PTS in collegamento con il rilevatore combinato
LD6000, rappresenta una perfetta integrazione ottica del
rilevamento acustico delle perdite. Con il rilevatore
combinato LD6000 è possibile rappresentare in modo
ottico le frequenze fino a 4000 Hz. I risultati migliori
vengono raggiunti nella "Modalità Smart" e qui
nell'applicazione personalizzata. La misurazione nella
modalità di misurazione continua è altrettanto da
consigliare. Per una impostazione esatta, leggere il manuale
utente del rilevatore combinato LD6000.
Fondamentalmente, anche qui vale la regola che più ci
si avvicina al punto difettoso, maggiore diventa il
livello sonoro (indicazione numerica nel rilevatore
combinato LD6000). Al contempo, sarà visibile anche uno
spostamento del tono un frequenze più alte (diagramma
inferiore sull'andamento delle frequenze nel rilevatore
combinato LD6000).

06 Localizzazione delle condutture e dei punti
Per rilevare la posizione della testa della sonda, nel
seguito vengono descritti 2 metodi. Da un lato, con l'aiuto di
un comune localizzatore (non compreso nella dotazione) e
dall'altro, con l'aiuto di una ruota di agrimensura.
Metodo 1 – Localizzatore
Per localizzare le condutture e i punti è necessario un
comune localizzatore (non incluso nella dotazione). In
versione standard, un tale localizzatore è composto da un
generatore (Transmitter) e un ricevitore (Receiver).
Per un utilizzo corretto, leggere le istruzioni per l'uso del
proprio localizzatore.
Conclusa con successo la localizzazione acustica della
perdita, lasciare la fibra di vetro nella tubatura difettosa, nel
punto in cui è stato rilevato il livello massimo. Successivamente, collegare il generatore di frequenze del proprio
localizzatore al LD6000 PTS.

Fondamentalmente, con tutti i generatori di frequenze degli
localizzatori vale:
Localizzazione sonda
Se una presa viene collegata al generatore
e l'altra a un spillone a terra inserito nel terreno,
è possibile ripercorrere il decorso della fibra di vetro
inserita.
Localizzazione di punti
Se entrambe le prese (segnale e massa) vengono collegate
con il
generatore, viene la trasmissione viene inviata solamente
al raschiatore si ricerca sulla punta della sonda. Così, è
possibile definire l'esatta posizione del raschiatore.
La funzione di localizzazione è stata ottimizzata per un
utilizzo con 33 kHz, mentre le altre comuni frequenze non
sono utilizzabili o utilizzabili solo limitatamente.
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33 kHz

33 kHz

Metodo 2 – Ruota di agrimensura
Conclusa con successo la localizzazione acustica della
perdita, lasciare anche la fibra di vetro nella tubatura
difettosa, nel punto in cui è stato rilevato il livello massimo.
Leggere ora la lunghezza percorsa sul contametri
meccanico.

Ricordarsi l'indicazione e percorrere la corrispondente
indicazione di lunghezza con una ruota di agrimensura. Alla
posizione, nella quale l'indicazione della ruota di
agrimensura corrisponde a quella del contametri meccanico, si trova la testa di trasmissione nella conduttura.

2m
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07 Ricerca dei difetti
Descrizione del difetto

Possibili cause

Il LD6000 PTS non si collega
tramite Bluetooth con le cuffie/ il
ricevitore Bluetooth/
l'amplificatore (disponibile come
opzione)

La controparte non è accesa
Accendere la controparte
La controparte è stata allineata a un altro Eseguire nuovamente la modalità
apparecchio
pairing (modalità ricerca) tra il
LD6000 PTS e le cuffie / il ricevitore
Il pairing (modalità ricerca) non è stato
Bluetooth / gli amplificatori
eseguito correttamente
Passare entrambi gli apparecchi nella
Uno degli apparecchi di allineare non è
modalità pairing (modalità ricerca) e
nella modalità pairing (modalità ricerca)
attendere alcuni secondi, finché non
si sono connessi
Gli apparecchi sono stati installati troppo
Nella modalità pairing (modalità
distanti l'uno dall'altro, affinché possano
ricerca), avvicinare il più possibile gli
essere collegati (raggio d'azione massimo
apparecchi tra di loro
10 m)

Gli apparecchi non si trovano
durante la modalità pairing
(modalità ricerca)

L'indicatore del livello sul LD6000
PTS inizia a lampeggiare durante
la modalità pairing (modalità
ricerca)

Errore nella modalità pairing (modalità
ricerca)

La connessione si interrompe
improvvisamente durante il
funzionamento

Le cuffie/ il ricevitore Bluetooth o gli
amplificatori sono troppo distanti dal
LD6000 PTS (raggio d'azione
massimo 10 m)
Le batterie sul LD6000 PTS / sulle cuffie /
sul ricevitore Bluetooth o sugli
amplificatori (disponibili come opzione)
sono troppo deboli
Il LD6000 PTS / le cuffie / il ricevitore
Bluetooth o gli amplificatori si sono spenti
senza ragione

Non si riesce ad accendere /
spegnere il LD6000 PTS
La connessione tra il LD6000 PTS
e le cuffie/ il ricevitore Bluetooth /
gli amplificatori (disponibile come
opzione) è stata stabilita
correttamente, ma non si sente
alcun rumore

La localizzazione delle fibre di
vetro / della testa della sonda non
è possibile

Errore software
L'interruttore Mute (commutazione in
mute) sul LD6000 PTS è attivo
La fibra di vetro è stata danneggiata o è
visibilmente piegata (rottura cavo)
La testa del sensore è stata danneggiata
o staccata
Il generatore di frequenze non è collegato
correttamente al LD6000 PTS
La conduttura si trova in un punto troppo
profondo nel terreno o al di sotto di una
superficie sigillata con metallo nel
pavimento
La fibra di vetro è danneggiata o rotta
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Soluzione proposta

Spegnere il LD6000 PTS ed eseguire
nuovamente la modalità pairing
(modalità ricerca)
Riportare gli apparecchi nell'area di
trasmissione
Sostituire la batteria sul LD6000 PTS
o ricaricare le cuffie / il ricevitore
Bluetooth / gli amplificatori
Riaccendere l'apparecchio
Staccare brevemente la batteria del
trasmettitore Bluetooth LD6000 PTS e
riattaccarla
Premere brevemente il pulsante
multifunzione (LED MUTE deve essere
acceso)
Rispedire l'apparecchio al produttore,
affinché possa essere riparato o
controllato
Collegare il generatore di frequenze
seguendo presenti istruzioni
Qui la localizzazione purtroppo non è
possibile!
Rispedire l'apparecchio al produttore,
affinché possa essere riparato o
controllato
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08 Esempi di applicazione
I seguenti esempi di applicazione mostrano le modalità con
cui è possibile collegare il LD6000 PTS a degli elementi a
incastro del sistema di tubature.
8.1 Inserimento tramite il contatore dell'acqua ad uso
domestico

8.5 Inserimento tramite armatura per foratura
• Forare la linea di tubi tramite una armatura a 45°
• Fissare il giunto Geka sull'armatura
• Collegare la chiusa per cavi
• Aprire completamente l'armatura per foratura
• Inserire la sonda

09 Pulitura, stoccaggio e trasporto
m Per la pulitura, lo stoccaggio e il trasporto
dell'apparecchio, è necessario osservare seguenti
punti.

1 2 5 8 8 6

• Chiudere l'allaccio

Pulitura
• Per pulire il LD6000 PTS, non utilizzare degli attrezzi a
punta o prodotti chimici aggressivi!

• Smontare il contatore dell'acqua
• Montare il giunto Geka
• Fissare l'adattatore del tubo flessibile
• Riaprire il collegamento domestico

Immagazzinaggio
• Immagazzinare il disinfettante sempre in una posizione
eretta (coperchio sopra)

• Inserire la sonda

• Proteggere le fibre di vetro dai raggi diretti del sole

8.2 Inserimento tramite valvola a flusso libero
• Chiudere l'allaccio

• In caso di stoccaggio per un periodo prolungato di
tempo, staccare la batteria da 9 V del trasmettitore
Bluetooth

• Smontare la valvola a flusso libero

• Immagazzinare in luogo asciutto e senza polvere

• Montare il giunto Geka

• Non esporre a mezzi aggressivi

• Fissare l'adattatore del tubo flessibile

• Temperatura di stoccaggio 0...40 °C

• Collegare la chiusa per cavi

• Umidità relativa dell'aria 80 %

• Riaprire l'allaccio

Trasporto
• Arretrare il contenitore scorte con il nastro di gomma
previsto sull'argano

• Collegare la chiusa per cavi

• Inserire la sonda
8.3 Inserimento tramite tubatura smontata
• Mettere fuori servizio la linea di tubi

• Assicurarsi che l'apparecchio non subisca dei forti urti
durante il trasporto

• Smontare la tubatura
• Fissare l'adattatore adeguato con il giunto Geka
• Collegare la chiusa per cavi

• Durante il trasporto con un veicolo, osservare le
disposizioni su come assicurare il carico trasportato,
date dal Codice della Strada

• Rimettere in funzione la linea di tubi
• Inserire la sonda
8.4 Inserimento tramite l'idrante
• Posizionare l'adattatore per gli idranti con un giunto
Geka
• Collegare la chiusa per cavi
• Aprire l'idrante svitando completamente
• Inserire la sonda
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10 Dati tecnici
Sensore:
• testa del sensore altamente flessibile
• antenna integrata (per la localizzazione dei punti)
• Rilevatore rumori: Gamma di frequenze 10 Hz fino
a 10.000 Hz
• Classe di protezione IP68
Fibre di vetro e argano:
• fibre di vetro Polykat da 4,5 mm
• Carico di rottura: 10,3 kN

Ricevitore:
• Ricevitore Bluetooth per rilevatore combinato LD6000
o Batteria integrata al Li Ion
o Tempo di funzionamento: circa 6 h
o Bluetooth 2.0, classe 2, frequenza 2,4 GHz
o Raggio d'azione: 10 m
• Cuffie Bluetooth
o Batteria integrata al Li Ion
o Tempo di funzionamento circa 8 h
o Bluetooth 2.0, classe 2, frequenza 2,4 GHz
o Raggio d'azione: 10 m
• Amplificatori Bluetooth (disponibili come opzione)
o Batteria integrata al Li Ion

• Raggio di flessione massimo: 120 mm

o Tempo di funzionamento circa 8 h

• Lunghezza: fino a 70 m

o Bluetooth 2.0, classe 2, frequenza 2,4 GHz

• Struttura in alluminio
o Misure 570 x 400 x 160 mm
o Peso circa 7 kg
• Misuratore meccanico lunghezza

o Raggio d'azione: 10 m
Valigetta accessori:
• Disinfettante – Spray 250 ml
• Cuffie Bluetooth

• Sicurezza per il trasporto per i contenitori di
sterilizzazione
Chiusa:
• Resistente alla compressione fino a 16 bar al massimo
• Giunto Geka con omologazione per l'acqua potabile
• Contenitore disinfettante
Trasmettitore Bluetooth (integrato nell'argano):
• Classe di protezione IP 66 (escluso vano batterie)

• Giunto Geka 1 pollice filettatura interna e 1 pollice
filettatura esterna
• Batteria di ricambio blocco 9 V
• Opzionale: Adattatore caricatore ricevitore Bluetooth per
presa da 230 V e accendisigaro da 12 V
• Cavo di ricarica USB mini
• Adattatore tubo

• Bluetooth 2.0, classe 2, frequenza 2,4 GHz

Localizzazione condutture:
• 2 prese per spine a banana da 9 mm per collegare il
generatore di frequenze

• Raggio d'azione: 10 m

• Trefoli di rame integrati nelle fibre di vetro per l'invio

• LED indicatore livello integrato

• Antenna integrata nella testa del sensore per la
localizzazione dei punti (ottimizzata per 33 kHz)

• Funzionamento a batterie tramite blocco da 9 V

• Indicatore della carica delle batterie
• Funzione "Mute" (funzione di mute)
• 2 prese per spine a banana da 9 mm
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