
Nella versione monocromatica, lo spessore dell’incavo della X che ospita la 
gamba discendente della A è stato ridotto rispetto a quello che separa la 
curva dalla X, allineando così l’arrivo di quest’ultima all’incavo stesso. 
(Vedi sotto)
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Tecniche classiche di utilizzo del C.A.T.4 e Genny4 Rapid + Accessori

Ricerca attiva tubazioni non metalliche...
C.A.T.4+Sonda TX+Jetsonda Tx
Collegate al Canal 
Jet o ad un’asta a 
spinta, queste sonde 
trasmittenti (non serve 
il Genny4) consentono 
di localizzare 
percorsi di tubazioni 
non metalliche ed 
ostruzioni fino a 5m di 
profondità.  

Genny

Ricerca attiva tubazioni non metalliche...
C.A.T.4+Genny4+Flexitrace
Questo accessorio 
collegato al generatore 
Genny4, é un’asta 
rilevabile in tutta la sua 
lunghezza completa di 
sonda terminale rilevabile 
in modo puntuale; la 
misura della profondità é 
sempre possibile (asta/
sonda) anche a quote 
considerevoli.

 

Genny

Ricerca attiva... lnduzione dedicata...
C.A.T.4+Genny4+Pinza
La pinza toroidale 
applica il segnale 
in modo sicuro e 
selettivo ad un cavo, 
anche in servizio, 
senza alcun contatto 
elettrico.

 

Genny

Ricerca attiva... Connessione protetta...
C.A.T.4+Genny4+Connettore
Il Connettore per prese 
domestiche permette 
di applicare il segnale 
del generatore ad 
un cavo in tensione 
attraverso una 
semplice presa di 
corrente; così facendo 
tutta la linea diventa 
rilevabile con misura 
della profondità

 

Genny

Ricerca attiva... Connessione....
C.A.T.4+Genny4+
È il modo di 
applicazione del 
segnale preferito 
dalle società Acqua, 
Gas e Telefoniche. 
Garantisce 
contemporaneamente 
la massima potenza e 
selettività di tracciato. 
In questo modo la 
profondità misurata é 
perfetta.

 

Genny

Ricerca attiva... lnduzione...
C.A.T.4+Genny4+
È il modo di 
applicazione del 
segnale più rapido ed 
efficace per elevare 
il livello qualitativo 
della ricerca. Ogni 
cavo o tubo interrato 
che si viene a trovare 
sotto al Genny4 
diventa perfettamente 
rilevabile con misura 
della profondità.

 

Genny

+Pinza

+Connettore

+Sonde Tx

Standard ø 39mm
lunghezza: 105mm - profondità max: 5m

Sewer ø 64mm
lunghezza: 168mm - profondità max: 8m

Small ø 18mm
lunghezza: 82mm - profondità max: 4m

+Flexitrace

lunghezza asta: 
50metri

lunghezza 
sonda: 
12mm

+Jetsonda Tx
ø 25mm - lunghezza: 120mm

profondità max: 4m



Sistemi portatili di videolocalizzazione ad asta Sistemi portatili di videolocalizzazione ad asta

C.A.T.4+ e Genny4 Rapid
Una rivoluzione nel mondo della localizzazione

Display digitale retroilluminato
Robusto ed impermeabile con LCD ad alto 
contrasto mostra all’utilizzatore:
• la risposta di picco del segnale con 

barra grafica di precisione composta da 
40 segmenti ad alta dinamica

• il canale di ricerca impostato
• la misura della profondità automatica in 

metri e centimetri della linea in esame
• lo stato di carica delle batterie
• eventuali codici di errore

 

 

 

Dimensione reale
Dimensione reale
Dimensione reale

Genny4 Rapid...

Questa nuova e fantastica tecnica di 
localizzazione funziona solo quando 

il C.A.T4 riceve l’ingegnosa doppia 
frequenza trasmessa dal Genny4 Rapid.

Qui di seguito trovate esempi di segnale 
trasmesso utilizzando la nuova tecnica di 

“connessione rapida” collegando
al volo la coppia di cavi in dotazione. 

Segnale trasmesso 
in connessione 

utilizzando però il 
nuovo comodissimo 

supermagnete al 
neodimio

...Connessione Magnetica...

...Potente induzione dedicata...

...l’innovazione nella connessione

 

...e altri accessori 
opzionali...

C.A.T.4 e 
Genny4 sono 
costruiti con un 
leggero involucro 
in ABS  ad alta 
resistenza fornisce una 
protezione IP54 per un 
perfetto funzionamento 
in qualsiasi condizione 
atmosferica

Altoparlante stagno
con sordina attivabile

Tasto Accensione/Spegnimento 
Sordina altoparlante

Vano batterie con 
coperchio ermetico 
che alloggia 
quattro batterie 
alcaline D (torcia) 

Pulsante di 
potenziamento 
segnale Boost HP

Presa per cavi di connessione 
rapida ed accessori (opzionali)

Vassoio porta 
accessori di 
dotazione: coppia 
cavi di connessione, 
picchetto di messa 
a terra, nuovo 
supermagnete al 
neodimio 

Altoparlante 
estraibile
Un classico!! Più robusto e 
potente è stato migliorato in 
timbrica e tonalità RealSound. 
Se svitato, estratto ed 
avvicinato all’orecchio (20cm) 
è particolarmente adatto 
all’ascolto in aree trafficate ad 
alta rumorosità

Ruota della sensibilità
Migliorata l’ergonomia, 
impugnato il C.A.T.4, si 
manovra con un solo dito. È 
molto apprezzata dai tecnici 
più esigenti per il suo “tocco 
calibrato“ ad azione diretta sulla 
barra grafica del display

Scomparto delle batterie
Dotato di coperchio ermetico a 
doppia chiusura rapida, si apre 
con una moneta ed alloggia due 
batterie alcaline D (torcia) ben 
trattenute da larghi contatti a guida

Selettore delle modalità di ricerca

Accensione/Spegnimento
Tasto della profondità

A “tiro di pollice“ il comodo 
tasto impermeabile della 

profondità... che appare 
in cifre dopo tre secondi 

dalla richiesta

Allarme StrikeAlert
Quando attivato 
dall’operatore, un 
particolare tono 
sonoro lo avverte 
della presenza di 
cavi in tensione in 
posizione superficiale

Autoscan
utilizza tutti i canali

di ricerca con estrema
rapidità ed in modo 
contemporaneo:
Power+Radio+Genny.
Il controllo della sensibilità 
regola automaticamente il 
livello dei segnali ricevuti

Genny
effettua la ricerca 

ricevendo il segnale prodotto 
dal generatore Genny4. È il 
metodo di ricerca più sensibile 
ed utilizzato per localizzare 
allacciamenti di tubi, piccoli 
cavi telefonici e cavi di 
l’illuminazione stradale)

Power 

localizza prevalentemente 
segnali a 50Hz che 

provengono da reti di 
alimentazione elettrica urbana. 
Questi segnali però, possono 
essere presenti anche su 
qualsiasi cavo o tubo e non 
solo sui cavi di alimentazione 
elettrica

Radio
rileva prevalentemente 
segnali radio che 

provengono da trasmettitori 
radio VLF ad alta potenza 
che penetrano nel terreno e 
vengono reindotti e riflessi da 
tubi o cavi sotteranei.
Questo è il canale 
statisticamente più utilizzato

...Connessione standard...


