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LOCALIZZAZIONE ELETTROACUSTICA 

DELLE PERDITE 
Geofono ultracompatto LD6 in formato tascabile 

Un nuovo misuratore utilissimo per gli esperti di approvvigionamento idrico: Il geofono LD6 

ultracompatto è un pratico misuratore finalizzato alla localizzazione elettroacustica ed estremamente 

precisa dei punti che evidenziano perdite d’acqua, fluidi, gas e/o pressione. Formato tascabile! 

Con l’LD6 sarà semplice verificare in modo veloce e sicuro la presenza di rumori causati da perdite in 

condutture e armature. Grazie alla combinazione di un rilevatore di vibrazioni ad alta sensibilità con la 

tecnologia di amplificazione figurativa, il dispositivo rileva e amplifica le vibrazioni meccaniche 

acustiche generate dall’acqua che fuoriesce e in particolar modo le vibrazioni trasmesse attraverso la 

tubatura e tutti i componenti metallici interessati come allacci domestici, idranti e otturatori. Se si è 

verificata una rottura del tubo sulla conduttura in esame, il rumore generato dalla perdita sarà in questo 

caso percepibile acusticamente. L’indicatore di livello integrato a 8 livelli segnala inoltre l’intensità del 

rumore rilevato. Questo significa che: più forte è il rumore, più vicino sarà il punto che evidenzia la 

perdita e viceversa. 
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Comando semplice con un solo pulsante per la veloce localizzazione di rotture di tubi 

Chi desidera ottenere misurazioni precise in condizioni esterne spesso sfavorevoli per la localizzazione 

delle perdite, non dovrebbe essere ostacolato da un misuratore difficilmente e inutilmente 

maneggevole. Per questa ragione il geofono LD6 è ultracompatto ed entra comodamente in tasca 

grazie alle sue dimensioni. E la cosa migliore è: il dispositivo può essere utilizzato con una sola mano 

grazie al comando semplice con un pulsante unico! Schiacciando il tasto si possono quindi filtrare 

frequenze alte o basse in modo tale da poter eseguire misurazioni ottimali e uniformi su condutture 

metalliche e non metalliche. Anche il trasferimento Bluetooth wireless alle cuffie agevola il processo di 

misurazione enormemente. L’LD6 può essere usato direttamente con la punta di misurazione o con 

l’accessorio fornito in dotazione su condutture, armature o pavimenti. 

 

Geofono LD6 – Ultra-compatto. Ultra-piccolo. Ultra-preciso! 

Il misuratore LD6 viene fornito in dotazione con la valigetta da trasporto, con cuffie Bluetooth, treppiedi, 

magnete circolare, prolunga per palpatore doppia, caricatore da 230 V e caricatore per auto da 12 V, 

cavo di carica USB misuratore e cavo di carica USB cuffie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vantaggi per la pratica: 

 Geofono compatto in formato tascabile 

 Comando semplice con un solo pulsante 

 Tasto filtro per frequenze alte e basse 

 Indicatore di livello sonoro a 8 livelli 

 Trasferimento del rumore wireless alle cuffie Bluetooth 

 Impiegabile sempre con batteria ricaricabile 

 

 La ricerca delle perdite con l’LD6 è semplice e avviene 
come di seguito riportato: 

 

1. Posare l’LD6 con la punta di misurazione sull’oggetto da controllare 

2. Osservare l’altezza di livello segnalata dall’indicatore LED 

3. A indicatore stabile, perdita o prelievo di acqua 

4. Se il livello sonoro si azzera in poco tempo, non vi è alcuna perdita 

5. Accendere le cuffie radiofoniche e impostare la regolazione del segnale sul 

trasferimento del suono ottimale 

6. Successivamente, cambiare i punti di misurazione e accerchiare il punto che 

evidenzia la perdita 
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