
Tracciamento e localizzazione sottoservizi 
Sistemi EZi e ULTRA
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Localizzatori sistema ULTRA
Localizzazione semplificata cavi e tubi con estrema precisione

I localizzatori sistema ULTRA sono 
localizzatori di precisione multi-
frequenza per localizzare e tracciare 
cavi e tubi interrati.

Offrono funzionalità operative 
avanzate con oltre 70 modalità 
operative, permettendo all'operatore 
di ottimizzare impostazioni, controlli 
e modalità di funzionamento per 
massimizzare le performance dei 
localizzatori nelle condizioni di 
cantiere più difficili e complesse.

Il localizzatore è dotato di uno 
schermo grafico LCD chiaro, con 
frecce direzionali per l'identificazione 
automatica. Lo schermo è grande e 
ben predisposto, visibile alla luce del 
giorno e retroilluminato, garantendo 
una localizzazione sicura e rapida in 
qualsiasi condizione operativa, giorno 
o notte.

Il localizzatore avanzato ULTRA 
si distingue per il monitoraggio 
intelligente di altre frequenze che 
interferiscono con il segnale in fase 
di localizzazione o tracciamento e 
consiglia la frequenza da utilizzare per 
ottenere i risultati migliori. Permette 
quindi di risparmiare tempo e di 
confidare maggiormente nei risultati.

• Trasmettitore controllato 
da remoto

• Monitor di interferenza 
del segnale

• Abilitato per la direzione 
del segnale

• 22 frequenze 
configurabili

• Modalità:
Power (predefinita)
Radio
Trasmettitore
Sonda

In generale, il sistema ULTRA:

• È pratico
• Risulta estremamente preciso
• Possiede modalità di 

funzionamento flessibili, 
adattabili alle condizioni di 
cantiere più complesse.

Dati tecnici Localizzatori ULTRA 
Frequenza / Modalità Power 50 Hz, 100 Hz e 450 Hz; radio da 15 kHz a 60 kHz;  
 trasmettitore 512 Hz, 314 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz, 83,1 kHz e 200 kHz;  
 preset sonda 512 Hz, 640 Hz, 8192 Hz, 33768 Hz e 83,1 kHz  
 (22 frequenze configurabili dall'utente) 
Configurazione antenna  Picco singolo, doppio picco, nullo, segnale totale o sinistra/destra (solo  
 cavo) 
Profondità Power a 3 m; radio a 2 m; trasmettitore a 4,6 m; sonda a 6 m
Stima della profondità 5% di profondità lineare o della sonda (intervallo profondità da 0,2 m  
 a 4,6 m) 10% della profondità sonda da 4,6 m a 6 m
Protezione IP65 
Connettività Bluetooth®

Arresto Arresto automatico selezionabile dopo 5, 10, 20 o 30 minuti
Limiti di temperatura di esercizio Da -20 °C a 50 °C 
Batterie 2 x D alcaline (IEC LR20) non in dotazione
Durata batteria    60 h di uso intermittente (a 20 °C)
Peso e dimensioni 2,18 kg - 700mm (A) x 325mm (P) x 122mm (L)



Trasmettitore di segnale sistema ULTRA
Per qualsiasi attività di localizzazione e tracciamento di reti di 
servici

I trasmettitori sistema ULTRA sono i
nostri modelli più avanzati e ad alte 
performance. Questi trasmettitori 
sono perfetti per condizioni di cantiere
complesse e difficili. Sono leggeri e 
dotati di 12 frequenze configurabili, 
ideali per il tracciamento  su lunghe 
distanze e anche per cavi a elevata 
impedenza.

Il trasmettitore avanzato a 12 
Watt è controllato da remoto, 
permettendo all'utente di regolare 
rapidamente e facilmente la frequenza 
di tracciamento adattandosi alle 
condizioni di cantiere più complesse e 
difficili.

• Trasmettitore controllato da remoto

• Abilitato per la direzione del segnale

• 12 frequenze configurabili

Dati tecnici Trasmettitori ULTRA 
Frequenza / Modalità 512 Hz, 3140 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz, 83,1 kHz, 200 kHz 
 (12 frequenze configurabili dall'utente)
Protezione IP65 
Connessione diretta (max) 12 Watt (modello specifico) quando connesso a servizi interrati  
 con impedenza di 100 Ohm
Batterie 10 x D alcaline (IEC LR20) non in dotazione
Durata batteria Fino a 100 h di uso intermittente (uscita di livello 2 a 20 °C)
Arresto Arresto automatico selezionabile dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 h
Limiti di temperatura di esercizio  Da -20 °C a 50 °C
Peso e dimensioni 3,5 kg - 255mm (A) x 190 mm (P) x 305mm (L)

• Modalità:
Connessione
Induzione
Morsetto


