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Ricerca Attiva tubazioni non metalliche...
RD7200 DL + Sonde + Jetsonda + Telecamere
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 
ostruzioni fino a 5m 
di profondità ed oltre.

Ricerca Attiva tubazioni non metalliche...
RD7200 DL + 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...
RD7200 DL + 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....
RD7200 DL + 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...
RD7200 DL + 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’RD7200... ed Accessoried Accessori
Doppia ricerca Passiva...
RD7200 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
RD7200 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 di posa.

PrecisionPrecision++

DL+DL+

            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-IonLi-Ion

NuovoNuovo
RicevitoreRicevitore

CPSCPS

Tx-5Tx-5
TrasmittenteTrasmittente

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

RICERCA ATTIVARICERCA ATTIVA
Localizzazione precisa di cavi e tubazioni con misurazione

automatica della profondità e corrente della trasmittente

512Hz 512Hz 
640Hz 640Hz 

8kHz 8kHz 
33kHz33kHz
65kHz65kHz

Ovunque in Italia, sempre compresa nel prezzo

5Watt5Watt

OPZIONALE
Formazione in campoFormazione in campo

RD7200
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Power
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Radio

CPS
con profondità 

automatica

640 8 33 65
con profondità 

automatica

8 33 65
con profondità 

automatica

8 33 65
con profondità 

automatica

PowerPower

RadioRadio

Ricerca speciale passiva & attiva di cavi
di distribuzione elettrica in tensione con misura automatica della profondità

Ricerca generica
di cavi di distribuzione elettrica in tensione

Ricerca generica
di cavi e tubazioni metalliche interrati

Power +Power +
RICERCA PASSIVA & ATTIVARICERCA PASSIVA & ATTIVA

Ricerca Passiva & Attiva...
RD7200 DL
La ricerca passiva &
attiva Power P+ rileva
cavi di distribuzione
elettrica in tensione
irradianti la frequenza
50Hz e misura
automaticamente
la profondità senza
collegare la trasmittente.

RICERCA PASSIVARICERCA PASSIVA
P+ 

Power
con profondità 

automatica

640 8 33512
con profondità 

automatica

33 65640 8512
con profondità 

automatica



opzionali
+ Accessori

640

8

33

65

512

CPS

Tx-5Tx-5
TrasmittenteTrasmittente

...localizzare, seguire e misurare con precisione la profondità di cavi e tubazioni interrate...

Precision Precision ++

DL+DL+NuovoNuovo
RicevitoreRicevitore

72007200

P 
Power

R 
Radio

Molto apprezzato dalle aziende di distribuzione
è la nuova edizione della famosa serie dei
localizzatori digitali RD7000, dotato di
dodici antenne e sette canali di ricerca.
Due canali passivi P Power e R Radio, 
due canali di ricerca speciale passiva & attiva:
il P+ Power per rilevare la profondità automatica 
dei cavi in tensione utilizzando il solo ricevitore
ed il canale CPS per rilevare posizione e 
profondità automatica di tubazioni del gas
in protezione catodica utilizzando il solo ricevitore.
Cinque canali di ricerca attiva 512 Hz, 640 Hz,
8-33-65 kHz (e altri preselezionabili già in memoria) 
ricevendo le frequenze prodotte dalla trasmittente.
L’RD7200 DL+ è dotato di
guadagno automatico con gestione
manuale fine a pulsanti dedicati.
È possibile, selezionandole dal menù,
utilizzare due diversi tipi di batterie:
alcaline già fornite di serie e ricaricabili Ni-MH 
(standard commerciale non fornito).
In aggiunta si può ordinare il nuovo, leggero e
facilmente intercambiabile pacco batterie Li-Ion 
ad alta capacità, ricaricabile da auto 12V o da
rete 220V in sole 3 ore.

Molto apprezzata per compattezza, leggerezza e potenza
è l’ultimo aggiornamento della potente trasmittente digitale TX5 (5 Watt). 
Tutte le trasmittenti hanno cinque canali di frequenza preselezionati
(512 Hz, 640 Hz, 8-33-65 kHz) e molti altri da preselezionare già in memoria 
(vedi Specifica Tecnica) ad onda perfettamente sinusoidale
e 4 livelli di potenza di uscita ad impedenza automatica.
All’ampio display digitale retro-illuminato si trovano le indicazioni
di frequenza e potenza selezionata, la qualità della connessione con
la relativa soglia di impedenza raggiunta (effettivi mA erogati con 
indicazione visiva e sonora), ovvero la vera potenza applicata
ed “accettata” dal cavo/tubo da localizzare in campo.
L’utilissima e semplice funzione multimetro è controllata dal tasto
dedicato con cui si selezionano le misure di Volt, Ampère e Ohm.
Il segnale è applicabile in induzione nelle frequenze 8-33-65kHz
grazie alla grande bobina in ferrite interna ad alto guadagno o mediante
pinza toroidale (accessorio opzionale). In connessione diretta
il segnale è applicabile in tutte le quattro frequenze utilizzando i lunghi
cavi di dotazione. È possibile, selezionandole dal menù, utilizzare due 
diversi tipi di batterie: alcaline già fornite di serie e ricaricabili Ni-MH 
(standard commerciale non fornito). In aggiunta si può ordinare il nuovo, 
leggero e facilmente intercambiabile pacco batterie Li-Ion ad alta capacità, 
ricaricabile da auto 12V o da rete 220V in sole 3 ore.
La fornitura standard comprende il ricevitore RD7200 DL e la trasmittente TX5 entrambi dotati di 
batterie alcaline, coppia di cavi di connessione del segnale, rocchetto di prolunga del cavo di terra, 
pratico magnete, picchetto di messa a terra, manuale di istruzione all’uso, e comoda borsa imbottita. 

Display polarizzato e retroilluminato
Ampio, robusto ed impermeabile, con LCD
ad alto contrasto mostra all’utilizzatore:
• bussola in tempo reale indicante
  asse e direzione della linea in esame
• la risposta di picco del segnale con
  barra grafica di precisione ad alta
  dinamica, composta da 80 segmenti
• la risposta di nullo progressivo con frecce
  a 5 segmenti, indicanti il “progressivo
  avvicinarsi” all’asse della linea
• la percentuale del segnale ricevuto
• i punti di guadagno/amplificazione
• il canale di ricerca attiva o passiva scelto
• la ricerca selezionata di linea o sonda (opzionale)
• la misura della profondità automatica espressa
  in metri e centimetri è sempre a video
• la misura di corrente CM del segnale del generatore trasportato
  dalla linea in esame è sempre a video
• lo stato di carica delle batterie
• eventuali codici di errore

Scomparto batterie
Di facile accesso e
completamente stagno, si
apre a ribalta. Solo 2 batterie
alcaline tipo torcia D,
garantiscono un’autonomia di
30 ore di uso intermittente.
Lo strumento è predisposto
all’utilizzo di comuni batterie
ricaricabili Ni-MH dello
stesso formato.

Nuova ergonomia
La parte superiore del “guscio” dello 
strumento è di nuova progettazione: 

la comoda impugnatura si trova
al centro, ben posizionata a bilanciare 

i pesi della parte contenente display 
altoparlante ed il corpo dello strumento 

che pesa solo 1,8 Kg con batterie.

Connettori degli accessori
Una coppia di sportellini a molla

protegge dalla polvere il
connettore universale degli

accessori ed il connettore di
tipo stereo per le cuffie.

I ricevitori della serie RD7200
utilizzano gli stessi accessori

della serie precedente RD7100.

Certificazioni
La serie dei localizzatori RD7200
è distribuita con successo in tutto
il mondo; perciò ha superato
restrittivi test ed ottenuto
numerose certificazioni.
Ogni singolo strumento è
codificato con codice a barre
e numero di telaio.

solo 1,8 Kg

con batterie

P+ 
Power

Attiva Passiva
MODALITÀ DI RICERCAMODALITÀ DI RICERCA

Bussola indicante
direzione ed asse

 del cavo/tubo in esame

Profondità Automatica
in metri e cm

Misurazione di Corrente CM
Automatica in mA

Altoparlante e scomparto batterie

Protetto da
polvere e pioggia,
il potente
altoparlante è
udibile anche in
aree trafficate ad
alta rumorosità.
Il generatore utilizza 8 batterie tipo
torcia D, ben alloggiate e trattenute
da 4 fermi girevoli, che garantiscono
un’autonomia media da 10 a 20 ore.

Prese uscita segnale ed ingresso 12V
Il connettore di

uscita segnale è
di tipo intelligente:

l’accessorio collegato
compare al display.

Al connettore di alimentazione esterna
12V si collega il cavo con trasformatore

d’isolamento e presa accendisigari (opzionale).

Induzione “mirata“
La grande antenna in ferrite
motiva la “generosa forma”
della trasmittente, in grado
così di generare un ottimo
campo magnetico fino a
3m di profondità.
Il piede di posizionamento
laterale permette di utilizzare
al meglio l’angolo cieco
dell’induzione.

Display polarizzato e retroilluminato

La trasmittente TX5
è dotata di grande

display retroilluminato e
dell’utilissima funzione

multimetro. Le numerose
icone abbinate ai campi

alfanumerici garantiscono
una facile ed immediata

interpretazione
delle informazioni.

Vassoio portaccessori

In dotazione standard,
oltre alla comoda borsa

imbottita ed al manuale d’uso,
vengono forniti anche coppia
di cavi di connessione 3,5m,

rocchetto prolunga 12m,
picchetto di messa a terra a trivella e magnete

contenuti nell’ampio “fondo portaccessori”.

640 8 33 65

induzione

512

altoparlante + display + multimetro + 5 frequenze

Pacco batterie Li-Ion
ricaricabili opzionali

Pacco batterie Li-Ion
ricaricabili opzionali

nullo
progressivo

picco
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