
GEOFast Aqua M60 Pro

Unità di controllo
innovativa e robusta
dotata di SENSORE
PIEZOELETTRICO INTEGRATO

MICROFONO GEOFONICO PALMARE
con rivestimento fonoassorbente
in gomma antivento

Utilizzo semplice ed ergonomico
a “una mano sola” grazie
al collegamento bluetooth
con le cuffie di dotazione

Localizzazione acustica puntuale perdite d’acqua

Novità2022

Sistema professionale di localizzazione
rapida perdite d’acqua

  Diplay 
retroilluminato

LED per illuminare
zona di lavoro
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Peso (comprensivo di valigia) 1,9 Kg
Volume (comprensivo di valigia) 330mm x 290mm x 150mm - 14,35 litri
Durata batteria (uso continuo) 7 ore

Favorito dalle dimensioni compatte 
e dalla sua maneggevolezza
l’Aqua M60 Pro viene utilizzato 
per rapidi controlli sistematici
sulle reti idriche.
Grazie ad una sensibilità 
estremamente elevata e alla 
varietà di accessori forniti quali 
puntali, aste di prolunga, microfono 
geofonico con magnete e tripode 
consentono di rilevare il rumore 
di perdite anche in situazioni 
“scomode” da raggiungere.

fornito solo con
Aqua M60 Pro GEO

Inventario parti fornitura Aqua M60 Pro e Aqua M60 Pro GEO

Campo d’utilizzo

Microfono 
geofonico

con magnete

Microfono 
geofonico 

con tripode

Aqua M60 Pro Aqua M60 Pro GEO

Sensore 
piezoelettrico 
integrato con 
puntale corto

1) Cuffie Bluetooth con batterie ricaricabili 
interne dotate di regolazione di volume;

2) Unità di controllo IP67 con batterie ricaricabili interne completa di display retroilluminato a cristalli 
liquidi con icone di funzione selezionate, pulsanti di accensione/spegnimento selezione filtri e di 
regolazione sensibilità. Sensore piezoelettrico integrato frontalmente per puntale corto e aste di 
prolunga, connettore di ingresso del microfono geofonico palmare. Modulo trasmissione Bluetooth 
e luce LED per illuminare la zona di lavoro.

3) Puntale corto con terminale maschio M5 in inox AISI 316.
4) Magnete con terminale femmina M5.
5) Coppia sezioni di prolunga di asta in inox AISI 316 da 8mm terminate maschio/femmina M5 alle 

estremità per una lunghezza di 20 cm ciascuna.
6) Magnete con terminale maschio M5.
7) Tripode con terminale maschio M5.
8) Cavi USB con caricatori da 12V e 220V per ricarica unità centrale Aqua M60 Pro e cuffie. 
9) Valigia di trasporto con imbottitura preformata (anche per microfono geofonico palmare).
10) Microfono geofonico palmare con rivestimento fonoassorbente in gomma antivento e foro M5 di 

montaggio magnete, tripode ed aste. Fornito solo con Aqua M60 Pro GEO.


