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VANTAGGI PER LA PRATICA:

Localizzatore di perdite acustico e 
a gas rivelatore in un unico strumento 
di misura

Display grafico a colori ad alta riso -
luzione con funzione touchscreen

Unico al mondo in questa 
categoria di apparecchi: 
innovativa funzione Smart per una loca-
lizzazione precisa delle perdite e ancora
più rapida (in attesa di brevetto)

Molte applicazioni tipiche già pre -
programmate per l’accesso rapido

Tutti i filtri e i parametri sono 
liberamente configurabili

Localizzazione di linea di utilità

Soddisfa i requisiti di protezione 
dell’udito a norma VBG 121 
(in combinazione con le cuffie originali)

Robusti microfoni di precisione 
ad alta sensibilità in qualità tedesca

L’innovativo detector combinato LD6000 è adatto a molteplici applicazioni e permette 
la localizzazione delle perdite tramite ricerca acustica e con gas rivelatore, in un unico
apparecchio:

g Localizzazione acustica tramite geofono. h Localizzazione e individuazione del percorso
delle tubazioni, anche di plastica. j Misurazione acustica dei suoni intrinseci. k Localizza-
zione delle perdite di gas rivelatore in reti di acqua potabile. l Localizzazione delle perdite
e controllo della tenuta ermetica su impianti domestici e condutture industriali.

Rilevatore combinato LD6000
Rilevamento perdite e localizzazione acustica delle tubature

Che si tratti di individuare il percorso
delle condutture, di delimitare la posi-
zione delle perdite o di localizzarle con
precisione – l’avanzato LD6000 e i mi-
crofoni di alta qualità “made in Germany”
permettono il rilevamento, l’elaborazione
e la visualizzazione del segnale anche
di piccole perdite in una dimensione fi-
nora sconosciuta.

Panoramica delle funzioni:
Modalità F&L – ascolto 
e visione delle perdite
Fino a dieci cicli di misurazione vengono
rappresentati numericamente e sotto
forma di barre colorate a doppio seg-
mento relative alla frequenza e al volu-
me. Il doppio segmento più ripido indica
il punto in cui è localizzata la perdita. 

Modalità Smart
Unico al mondo in questa categoria
di apparecchi è la funzione Smart,
in attesa di brevetto – il metodo 
ingegnoso per ricercare le perdite!
In bassa priorità,
complicati algo-
ritmi di calcolo
permettono di vi-
sualizzare direttamente in primo piano
dove è localizzato il problema: Le poten-
ziali perdite vengono indicate sotto forma
d’indicatore a barre, e la perdita si trova
proprio sul livello più scosceso. Più
rapido e più facile di così, non si può!

Misurazione a lungo termine
Ai fini dell’iden-
tificazione univo-
ca della perdita,
è possibile, me-
diante il registratore di rumori integrato,
registrare una misurazione in continuo
fino a 60 minuti e riconoscere, o esclu-
dere, una potenziale perdita a fronte
della curva di misurazione registrata.

Localizzazione di linea di utilità
In combinazione con il generatore d’im-
pulsi LD-Puls, LD 6000 può essere uti-
lilizzato per localizzare linee di utilità.

Rilevamento 
di gas rivelatore
In combinazione con il sensore d’idro-
geno LD6000 H2, è possibile effettua -
re la localizzazione di perdite di gas
rivelatore in reti di tubazioni o in im-
pianti domestici, in modo rapido e
preciso. 

Come gas rivelatore si usa l’idrogeno,
che in virtù della sua specifica struttura
penetra con estrema rapidità tutti i ma-
teriali e può essere quindi rilevato dal
sensore nel momento in cui fuoriesce. 

Lo LD6000 indica l’esatta concentra-
zione d’idrogeno. I valori di soglia sono
liberamente impostabili e il loro supe-
ramento viene indicato da un segnale
acustico e ottico.

L’innovativo LD6000 
stabilisce nuovi criteri 

nella localizzazione 
delle perdite…

W  Localizzazione acustica 
del punto di perdita

W  Localizzazione delle tubazioni

W  Misurazione su lungo termine
con funzione logging

W  Rilevamento di gas rivelatore

W  Tutto in un unico dispositivo!
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Sia nuovo, usato, vendita o noleggio Trotec ha la soluzione ottimale per ogni esigenza. 
Nel negozio Trotec troverete non solo nuove attrezzature a prezzi accessibili e attraenti offerte ma anche molti apparecchi usati, anche solo durante dimostrazioni. 
Maggiori informazioni su www.trotec.com. Guardare vale sempre la pena!

Tel. +49 2452 962-450
Fax +49 2452 962-92 450

info@trotec.com
www.trotec.com
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Dati tecnici LD-PULS

Numero di articolo 3.110.008.012

Pressione minima 2 bar (pressione minima del tubo di alimentazione)

Autonomia ca. 12 ore

Ripetizione impulsi ca. 60 / minuto

Collegamento Giunto per alta pressione GEKA da 1 pollice

Alimentazione elettrica Batteria interna (ricaricabile) o 230 V CA

Peso 4,2 kg

Dati tecnici LD6000

Numero di articolo 3.110.008.010

Modalità di funzionamento
Localizzazione acustica delle perdite 
(F & L, Smart, misurazione su lungo termine), 
e localizzazione delle perdite con gas rivelatore

Funzioni di misurazione e
funzioni dell’apparecchio

Modalità di misurazione di livello minimo, livello medio,
misurazione di onde d’impulso, analisi F & L simultanea,
memoria preferita per le impostazioni manuali dei filtri,
protezione da sovramodulazione del livello sonoro, rileva-
mento di gas rivelatore con segnale dipendente dalla
concentrazione (ottico e acustico) 

Comando A scelta tramite touchscreen o tasti e regolatore rotativo
Amplificazione 120 dB con basso fattore di rumore
Impedenza in ingresso 1M Ω

Filtri Fino a 256, liberamente selezionabili 
(per sonda ad asta e microfono da suolo)

Display LCD a colori (illuminazione automatica), 480 x 272 pixel
Controllo batteria Tramite micro controller
Impedenza in uscita ≤ 10 Ω
Alimentazione elettrica 4 x batterie tipo LR14 C 1,5 V

Autonomia fino a 14 ore di funzionamento continuo, 
fino a 40 ore in uso normale

Collegamenti A baionetta (microfono / sensore), jack 6,3 mm (cuffie)
Tipo di protezione IP54
Alloggiamento Alluminio, verniciato a polvere
Condizioni di temperatura Esercizio: -5 °C / +55 °C; stoccaggio: -25 °C / +65 °C
Dimensioni ca. L 210 x P 160 x H 60 mm
Peso ca. 1.050 g

Compresi nella fornitura standard:
•  LD-PULS – generatore d’impulsi in ro-

busta valigetta con batteria integrata 
•  alimentatore separato per LD-PULS

Accessori disponibili in optional:
•  set di riparazione LD-PULS; contiene

una brugola e quattro valvole

Compresi nella fornitura standard:
•  LD6000 Unità di misura w
•  LD K – cuffia protette di suono e
•  LD6000 BM – Microfono universale

con adattatore magnetico r
•  LD6000 DA – Adattatore 

per treppiede t
•  LD6000 VL – Estensione 

con puntale y
•  LD6000 TG – spallaccio u
•  PC- cavo di interconnessione
•  LD6000 Valigia di trasporto

Accessori disponibili in optional:
•  LD6000 BMW – Microfono 

a campana, wind-protected 
(con dispositivo vigilante) i

•  LD6000 – cavo di interconnessione
•  LD6000 – Magnete Treppiedi per 

microfono a campana LD6000 MBW o

•  LD6000 H2 – Idrogeno-sensore 
di mano p

•  LD6000 H2 – Idrogeno-sensore 
di terra a

Questo generatore d’impulsi è ottimale
per l’uso combinato con lo strumento
di misura LD6000. 

LD-PULS non risente della presenza di
cavi elettrici e permette di localizzare
condutture idriche non metalliche fino
a una profondità di due metri, senza
dover chiudere la conduttura.

Le vibrazioni generate da LD-PULS fino
a 60 volte al minuto possono diffondersi
nelle condutture a una distanza fino a
600 metri in presenza di buone condi-
zioni, in modo da essere localizzate
con un microfono a campana. 

In questo modo è possibile definire, in-
tegrare o controllare con rapidità e cer-
tezza gli schemi delle condutture. 

Generatore d’impulsi LD-PULS

Il principio della localizza-
zione acustica delle perdite

Nelle tubazioni pressurizzate, sui punti
in cui è localizzata una perdita d’ac -
qua, fluendo ad alta velocità, genera
un suono dovuto all’attrito. 

Da un lato la stessa tubazione è sog-
getta a vibrazioni. Questo suono viene
trasferito dal tubo e può essere reso
percepibile su punti di contatto distan -
ti (valvole, idranti, raccordi) mediante
appositi microfoni.

Dall’altro, l’acqua che fuoriesce diret-
tamente sul punto della perdita genera
rumori che trapelano attraverso il ter-
reno fino in superficie. Questi rumori
sono percepibili tramite geofoni e tra -
sformati in suoni udibili.

Dati tecnici Idrogeno sensore di mano/-sensore di tera LD6000 H2

Numero di articolo 3.110.008.111 3.110.008.015

Sensibilità 1 ppm H₂

Campo di misura 10 ppm H₂ a 20.000 ppm H₂

Risoluzione 1 ppm H₂

Tempo di risposta 0,5 s

Tipo di costruzione

Sensore di mano: con stelo flessibile (lunghezza 50 cm)
e 160 cm di lunghezza cavo di collegamento per LD6000;
Sensore di terra: con palo in due pezzi (lunghezza 1 m) 
e il manicotto di gomma, e circa 200 cm di lunghezza
cavo di collegamento per LD6000

Condizioni di temperatura Di funzionamento: -10 °C a +60 °C 
Stoccaggio: -20 °C a +60 °C
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Anche durante la stampa il presente catalogo viene costantemente aggiornato. Caricate sul vostro PC la versione più recente di queste pagine in formato depliant del prodotto.
Nell’area download del sito www.trotec.com troverete inoltre tutte le informazioni aggiornate riguardo ai prodotti alle istruzioni per l’uso e molto altro ancora…

RICERCA PERDITE
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