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Ricerca attiva tubazioni non metalliche...
RD7100 DL + Sonda TX + Jetsonda Tx
Collegate al Canal 
Jet o ad un’asta a 
spinta, queste sonde 
trasmittenti (non 
serve la trasmittente 
TX5) consentono di 
localizzare percorsi 
di tubazioni non 
metalliche ed 
costruzioni fino a 5m 
di profondità ed oltre.

Ricerca attiva tubazioni non metalliche...
RD7100 DL + TX1 – TX5 + Flexitrace
Questo accessorio,
collegato alla
trasmittente TX5,
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.

Ricerca attiva... lnduzione dedicata...
RD7100 DL + TX1 – TX5 + Pinza
La pinza toroidale
applica il segnale in
modo sicuro e
selettivo ad un cavo o 
tubazione singola,
anche in servizio,
senza alcun contatto
elettrico o danno 
al suo rivestimento 
isolante.

Ricerca attiva... Connessione protetta...
RD7100 DL + TX1 – TX5 + Connettore
Il Connettore per cavi
in tensione permette
di applicare il segnale
del generatore ad un
conduttore in tensione
attraverso una
semplice presa di
corrente; così facendo
tutta la linea diventa
rilevabile con precisa misura
della profondità.

Ricerca attiva... Connessione....
RD7100 DL + TX1 – TX5
È il modo di
applicazione del
segnale preferito dalle
società di 
distribuzione.
Garantisce
contemporaneamente
la massima potenza e
selettività di tracciato.
In questo modo la
profondità misurata 
é perfetta.

Ricerca attiva... lnduzione...
RD7100 DL + TX1 – TX5
È il modo di
applicazione del
segnale più rapido ed
efficace per elevare
il livello qualitativo
della ricerca. Ogni
tubazione interrata
che si viene a trovare
sotto alla trasmittente
diventa perfettamente rilevabile
con misura della profondità.

Tecniche classiche di utilizzo dell’RD7100... ed Accessori
Doppia ricerca passiva...
RD7100 DL
La ricerca passiva 
Power P rileva 
conduttori interrati 
irradianti 50Hz - cavi 
in tensione. La ricerca 
passiva Radio R rileva 
conduttori interrati 
irradianti larga banda 
di segnale da 15 a 
30 kHz - cavi e tubi 
metallici in genere.

Ricerca passiva/attiva CPS
RD7100 DL
È una nuovissima
modalità di ricerca: il
ricevitore “ascolta”
la frequenza da
100hz prodotta
involontariamente 
dall’alimentatore di
protezione catodica e
presente quindi sulla 
maggior parte di tubazioni 
metalliche del gas. In prossimità
del tubo apparirà in automatico al display
la sua profondità i posa.

Precision +
Dedicato alle Aziende

DL Power

      solo 3 ore di ricarica dei leggeri pacchi batterie da rete 
220V o da auto 12V per oltre 40 ore di funzionamento continuo in campo

Li-Ion

Radio

Ricevitore

CPS

Tx-1  Tx-5
Trasmittenti

RICERCA PASSIVA

Localizzazione precisa di tubazioni del gas in protezione catodica
con misura automatica della profondità e della corrente dell’alimentatore

RICERCA ATTIVA
Localizzazione precisa di cavi e tubazioni con misurazione

automatica della profondità e corrente della trasmittente

640Hz 
8kHz 

33kHz
65kHz

Ovunque in Italia, sempre compresa nel prezzo

5Watt

OPZIONALE

1Watt

ricerca generica
di cavi di distribuzione elettrica in tensione

ricerca generica
di cavi e tubazioni metalliche interrati

Formazione in campo

P 
Power

R 
Radio

8 33
con profondità 

automatica

CPS
con profondità 

automatica

640 8 33 65
con profondità 

automatica

8 33 65
con profondità 

automatica

8 33 65
con profondità 

automatica

640 8 33
con profondità 

automatica

640 8 33 65
con profondità 

automatica




