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Tracciamento e localizzazione sottoservizi

SISTEMI EZi e ULTRA

Sistemi EZi e ULTRA

Localizzatore di cavi con GPS e data logging EZiCAT i750xf
Con tecnologia GPS e funzionalità di salvataggio dati a bordo

Attività di localizzazione cavi
più affidabile
Il cercaservizi i750xf intelligente è
dotato di tecnologia GPS e funzionalità
di salvataggio dati integrate, per
ottenere informazioni u come, quando
e dove è stato utilizzato il cercaservizi.
Questi dati risultano utili per
identificare le esigenze di formazione
degli utenti e per tenere traccia dei
lavori effettuati con il cercaservizi,,
rendendo più attendibili le attività
aziendali di localizzazione delle reti di
servici.
I dati memorizzati possono essere
scaricati rapidamente via Bluetooth®
nel software LOGiCAT su PC, tablet
Android o cellulare, per poi essere
analizzati tramite report intuitivi.
Il localizzatore i750f, come per
tutti i localizzatori della serie xf,
prevede il vantaggio supplementare
di basse frequenze, semplificando
e rendendo più efficiente le attività
di tracciamento delle reti di servizi
interrati su lunghe distanze.
Tutti i localizzatori EZiCAT possiedono
una funzione di localizzazione

automatica esclusiva che semplifica
la localizzazione delle reti di servici.
Non occorre regolare manualmente
la sensibilità, il localizzatore si regola
automaticamente. Basta verificare
che l'impostazione della sensibilità sia
quella ideale per l'ambiente di utilizzo.
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Localizzazione automatica
GPS completamente
integrato
Data logging
completamente integrato
Connettività Bluetooth®
Stima della profondità
Modalità:
Power (predefinita)
Radio
Auto
8 kHz
33kHz
512Hz
640Hz
Area pericolosa
Pinpoint Assist
Indicatore di intensità del
segnale
Autotest integrato
Indicatore scadenza
manutenzione

Dati tecnici

i750xf

Frequenza / Modalità

Power 50 Hz o 60 Hz; radio da 15 kHz a 60 kHz;
trasmettitore 8 kHz e 33 kHz; auto = modalità power + radio

Profondità
Stima della profondità

Power a 3 m; radio a 2 m; trasmettitore in base al tipo di trasmettitore o sonda
10% della profondità; modalità linea: 0,3 m - 3 m; modalità sonda: 0,3 m - 9,99 m

Protezione

IP54

Batterie
Durata batteria

6 x AA alcaline (IEC LR6) in dotazione
40 h di uso intermittente (a 20 °C)

Peso e dimensioni

2,7 kg - 760 mm (A) x 85 mm (P) x 250 mm (L)

Bluetooth

Connettività

®

Compatibilità

Programma di compatibilità file CSV

Dimensione memoria

Memoria da 64 Mb

Tipo GPS

Chipset*: u-blox®GPS, dati tecnici: tipo: frequenza L1, codice C/A

Precisione GPS**

Posizione 2,5 m CEP, SBAS 2,0 m CEP

Tempo di avvio GPS

Freddo 34 s tipici; caldo 34 s tipici; molto caldo 1 s tipico

*Tutti i dati e le informazioni sono conformi al produttore u-blox®GPS; il rilevamento dei cavi non presume qualsivoglia responsabilità per tali informazioni.
** La precisione può variare in base a diversi fattori, tra cui le condizioni atmosferiche, i percorsi multipli, gli ostacoli, la geometria del segnale e il numero di satelliti tracciati.

Trasmettitori di segnale t300xf EZiTEX
Localizzazione delle reti di servizi interrati su grandi distanze

I trasmettitori di segnale t300xf sono
compatti, robusti e semplici da
utilizzare. Grazie alle quattro
frequenze, sono in grado di tracciare
reti di servici interrati su lunghe
distanze se utilizzati insieme ai
localizzatori di cavi xf-Series EZiCAT.
Durante le attività di localizzazione
di cavi e tubazioni interrate con un
localizzatore xf-Series EZiCAT, è
sempre consigliabile utilizzare un
trasmettitore di segnale xf-Series
EZiTEX.
•

•

•

•

Miglioramento del rilevamento di
reti di servici in aree con elevate
interferenze di segnale.
Identificazione ottimizzata di reti
di servizi inattivi, come le luci
stradali.
Permette la stima della profondità,
durante l'uso di un localizzatore di
cavi con stima di profondità.
Consente di individuare tubazioni
e cavi non conduttivi (ad es.
plastica, calcestruzzo, ecc.), se
utilizzato insieme ad accessori
EZiSYSTEM.

L'utilizzo di un trasmettitore di segnale EZiTEX migliora
significativamente il processo di localizzazione e riduce i
danni ai componenti delle reti di servici.

t300xf EZiTEX

Trasmettitore di segnale da 3 Watt
Ideale per tenere traccia di reti di servici su grandi distanze
e per frequenti attività di localizzazione in aree con elevate
interferenze di segnale.

•
•

Comandi audio e visivi chiari
Modalità:
33kHz
8 kHz
8 kHz e 33 kHz (modalità di collegamento)
512Hz
640Hz

•

Autotest integrato

Dati tecnici

t300xf

Frequenza / Modalità

8 kHz, 33 kHz e 8/33 kHz misti

Protezione

IP67 (coperchio involucro chiuso);

			

IP65 (coperchio involucro aperto)
Connessione diretta

300 Ohm Fino a 3 W massimo quando connesso a servizi interrati
con impedenza di 300 Ohm

Induzione (max)

Fino a 1 W max

Potenza in uscita

4 livelli

Batterie

4 x D alcaline (IEC LR20) in dotazione
20 h di uso intermittente (a 20 °C)
2,5 kg - 113mm (A) x 206mm (P) x 250mm (L)

Durata batteria
Peso e dimensioni

