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MANUALE D’ ISTRUZIONE



SCAVARE SEMPRE CON CAUTELA

Se i servizi interrati, cavi e tubi non vengono localizzati correttamente prima di 
scavare, si possono correre SERI rischi di danni alle proprietà, infortuni gravi e morte.

Leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze contenute nel manuale di 
istruzioni prima di utilizzare il C.A.T4 e Genny4.

Controlla regolarmente il tuo C.A.T4 e Genny4, in tutte le modalità, su un cavo di 
cui conoscete il percorso e le caratteristiche.

Alcuni cavi di alimentazione NON emanano segnali di potenza rilevabili.

I segnali Power e Radio possono non essere presenti. Si consiglia di utilizzare il 
Genny4 ogniqualvolta si effettua una ricerca per tubi e cavi.

Non utilizzare la funzione di misura di profondità del C.A.T4+ per decidere se è il 
caso di scavare meccanicamente al di sopra di un conduttore interrato.

L’indicatore di “pericolo folgorazione” potrebbe non attivarsi persino in presenza 
di un cavo di alimentazione.

Il non intervento dell’indicatore di “pericolo folgorazione” non garantisce che 
l’area in esame sia libera da cavi  o conduttori superficiali in esercizio.

Tenere il cellulare lontano dai localizzatori di cavi e tubi quando sono in funzione. 
È raccomandata una distanza minima di 60cm.

Il C.A.T4 non può indicare se un segnale proviene da un solo conduttore o da più 
cavi, tubi accoppiati o interrati molto vicini tra loro.

Chiamare il numero di assistenza locale (disponibile da: www.radiodetection.com) 
per domande relative al corretto utilizzo, alla manutenzione e alla riparazione del 
C.A.T4 e Genny4.

Si raccomanda che la manutenzione del C.A.T4 e del Genny4 venga effettuata 
almeno una volta l’anno e che la loro calibrazione venga convalidata utilizzando 
apparecchiature originali Radiodetection o tramite un centro di riparazione 
approvato. Radiodetection non si assume alcuna responsabilità per le riparazioni 
effettuate da parte di riparatori non autorizzati.

Anche se si utilizza un C.A.T4 e Genny4, SCAVARE SEMPRE CON CAUTELA.
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Caratteristiche del localizzatore C.A.T4 

1. Acceso/Spento 
Premere e mantenere premuto per utilizzare il C.A.T4.

2. Schermo LCD
Mostra il livello del segnale e le informazioni sullo stato.

3. Altoparlante 
Altoparlante rimovibile per l’uso in ambienti rumorosi.

4. Controllo di sensibilità

5. Tasto delle funzioni
Seleziona il canale di localizzazione.

6. Scomparto delle batterie 

C.A.T4 CARATTERISTICHE DELLO SCHERMO

Lo schermo del dispositivo C.A.T4 mostra le seguenti caratteristiche:

ALTOPARLANTE C.A.T4

Quando si utilizza il dispositivo C.A.T4 in ambienti rumorosi, 
l’altoparlante può essere rimosso e avvicinato all’orecchio.

Per evitare un’eccessiva esposizione a rumori molto forti, 
è consigliabile mantenere l’altoparlante ad almeno 15cm 
dall’orecchio. Evitare un utilizzo prolungato a questi livelli.
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Caratteristiche del trasmettitore Genny4

1. Tasto Acceso/Spento 
Premere per accendere e spegnere il Genny3. Premere e mantenere premuto per ridurre il volume.

2. Tasto Boost
Premere il tasto per aumentare il livello di segnale; premere nuovamente per ritornare al livello 
standard del segnale. All’avvio il dispositivo Genny4 è in modalità di segnale standard.

3. LED sovralimentazione del segnale di localizzazione
Il LED si illumina quando viene selezionato un alto livello 
di potenza del segnale. Il LED lampeggiante indica un 
basso livello di batteria.

4. Presa di connessione diretta

5. Altoparlante

6. Scomparto delle batterie

7. Scomparto portaoggetti 

Il segnale del dispositivo Genny4 può essere riconosciuto da tutti i precedenti modelli di C.A.T, inclusi 
i modelli C.A.T3. Il C.A.T4 localizza inoltre, il segnale del Genny3. Il Genny4 fornisce un ulteriore 
segnale di localizzazione accanto al segnale 33Hz che può essere localizzato dal C.A.T4 come 
supporto per rilevazioni in piccoli cavi e speroni.

Utilizzare il Genny4

Il dispositivo Genny4 viene utilizzato per applicare un segnale a cavi o tubi interrati. Questo segnale 
può essere tracciato utilizzando il localizzatore C.A.T4 in entrambe le modalità Multiscan e Genny. 
L’utilizzo della modalità Genny è fortemente raccomandata, dato che la potenza passiva o il 
segnale radio potrebbero non essere presenti o rintracciabili in tutti i cavi e tubi.

MODALITà BOOST

Il tasto Boost aumenterà il livello del segnale in uscita per garantire un miglior segnale nel cavo o 
nel tubo, aumentando la distanza di localizzazione utilizzabile dal Genny4. Nella modalità Boost il 
LED di segnale Boost si illuminerà. Con il tasto Boost è possibile alternare un normale/alto segnale 
d’uscita.
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LOCALIzzARE CAVI DI PICCOLO DIAMETRO

Il dispositivo C.A.T4 e il Genny4 sono stati creati per aumentare la probabilità di ispezione di piccoli 
cavi come linee del telefono o CATV, particolari servizi che vanno da strade o vie alle proprietà. La 
frequenza di localizzazione per cavi di piccolo diametro, trasmessa dal Genny4, è stata pensata per 
“balzare” su questi cavi tramite tre differenti metodi: 

Segnale che passa attraverso l’isolamento esterno/rivestimento

Con il dispositivo Genny4 spento, collegare la presa diretta al Genny4 e collegare il cavo nero 
alla messa a terra o ad un adatto punto del suolo. Collegare la pinza del cavo rosso direttamente 
all’isolamento del cavo, in modo da permettere al segnale di localizzazione per cavi di piccolo diametro 
di rimbalzare sul cavo di metallo posto all’interno. Se non fosse possibile collegare direttamente la 
pinza, posizionarla il più vicino possibile al cavo, includendo l’isolamento di protezione del servizio. In 
alternativa, avvolgere il cavo rosso attorno ad un rivestimento non metallico o un condotto contenente i 
servizi utili e agganciare la pinza al cavo stesso, in modo da ottenere lo stesso effetto.

Accendere il Genny4 e impostare il C.A.T4 alla modalità Genny per localizzare i cavi interrati. Da notare 
che la funzione Boost non ha un particolare effetto in queste condizioni.

Segnale da una cavo accessibile

Se un cavo di piccolo diametro è parallelo o passa vicino ad un cavo accessibile – ad esempio i cavi 
per l’illuminazione in strada - il segnale può rimbalzare da un cavo all’altro. Utilizzare la connessione 
diretta o il metodo dell’applicazione del segnale tramite pinze, per trasmettere entrambi i segnali ai cavi 
accessibili. Quando si ispezione un’area servizi interrati, la frequenza di localizzazione per cavi di piccolo 
diametro può essere differenziata dal segnale Genny standard utilizzando un diverso tono audio.
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CONNESSIONE DIRETTA

La connessione ad una guaina del cavo elettrico di connessione deve essere effettuata 
solo da personale qualificato.

La connessione diretta è un metodo efficace per applicare il segnale del Genny4 ad uno specifico 
cavo o collegamenti di cavi, in quanto può essere tracciato dal suolo. Le connessioni possono essere 
effettuate da qualsiasi punto metallico del tubo o del cavo, come ad esempio valvole, giunti, contatori e 
punti di accesso in genere.

Con il dispositivo Genny4 spento, collegare la connessione diretta alla presa diretta. Collegare il cavo 
rosso al tubo o al cavo (se necessario, pulire il punto di connessione per assicurarsi un buon contatto 
elettrico). Se la pinza non si apre sufficientemente e se il punto di connessione è di un materiale 
adatto, utilizzare la calamita a disposizione.

Collegare il cavo nero alla messa a terra, posizionata a 3-4m di distanza e alla giusta angolazione con 
la linea del servizio.

In alternativa il cavo nero può essere collegato ad una valvola, alla cornice di un pozzetto o altri punti di 
messa a terra. Se necessario, utilizzare il rocchetto di messa a terra per estendere il cavo

di collegamento. Accendere il dispositivo Genny4. La buona connessione viene indicata da una 
“caduta” del tono dell’altoparlante. Se non viene emesso alcun suono, o se il LED della funzione Boost 
lampeggia, sostituire le batterie.

Utilizzare il C.A.T4 per ispezionare l’area del tubo o del cavo.
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UTILIzzARE LA PINzA (PINzA INDUTTIVA)

La pinza induttiva opzionale può essere utilizzata per applicare 
il segnale di localizzazione Genny4 ad un tubo e un cavo fino 
a 215mm di diametro senza interrompere l’alimentazione. 
La pinza induttiva non è adatta per la connessione ad 
illuminazione pubblica.

Collegare la pinza alla presa di connessione diretta. 
Posizionare la pinza attorno al tubo o al cavo, 
assicurandosi che il rocchetto sia completamente 
chiuso. Accendere il Genny4. Aprire e chiudere la Pinza. 
Se la chiusura delle ganasce è completa, si udurà una 
variazione di tono.

Non è necessario effettuare la messa a terra del 
Genny4, un segnale ottimale viene però applicato solo 
se la linea in esame è messa a terra su entrambe i lati. 
Questo è solitamente il caso con i cavi di alimentazione.

INDUzIONE

L’induzione è un metodo utile e rapido per applicare il segnale del Genny4 ad un cavo o un tubo che 
presentano difficoltose condizioni di accesso, non permettendo di utilizzare il metodo di connessione 
diretta o l’utilizzo di una pinza induttiva. Posizionare il Genny4 al di sopra della presunta posizione del 
conduttore o orientarlo nella giusta direzione. Muoversi di al massimo 10m e utilizzare il C.A.T per 
localizzare tubi e cavi. Lavorare troppo vicino al dispositivo Genny4 potrebbe fornire letture inesatte, in 
quanto il C.A.T4 riceverebbe il segnale direttamente dal Genny4 e non dalla linea in esame. Per migliori 
risultati ripetere l’ispezione con il Genny orientato di 90° rispetto alla posizione originaria.
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Localizzare con il C.A.T4

TEST DI fUNzIONAMENTO C.A.T E GENNy

Verificare regolarmente il C.A.T4 e il Genny4 in tutti i canali su un cavo di cui conoscete 
il percorso e le caratteristiche.

- Posizionare il Genny4 a terra, accenderlo e controllare il segnale acustico. Se non viene 
emesso alcun suono o il segnale di batteria scarica lampeggia, sostituire le batterie prima 
dell’utilizzo.

- Accendere il C.A.T4 premendo il tasto d’avvio e attendere il segnale acustico. Un tono basso 
indica che le batterie sono quasi scariche. Se non viene emesso alcun suono, sostituire le 
batterie prima dell’utilizzo.

- Ruotare il selettore di canali C.A.T4 e verificare che venga mostrata a schermo la lettera 
corrispondente al canale.

- Selezionare il C.A.T4 nella modalità Genny alla massima sensibilità, tenerlo all’altezza della vita 
puntandolo verso il Genny con la parte più piatta della custodia parallela al suolo e controllare 
che il C.A.T possa rilevare il Genny fino a 15m di distanza emettendo un segnale ben udibile.

fUNzIONAMENTO DEL C.A.T

Impugnare il manico. Tenere premuto il selettore e attendere il segnale audio che confermi che le 
batterie siano cariche. Sostituire entrambe le batterie se non viene emesso alcun segnale o se il 
simbolo delle batterie lampeggia.

Selezionare il canale

Il modello C.A.T4 ha a disposizione 4 diversi canali:

Multiscan (A): utilizza tutti i canali contemporaneamente, inclusi i segnali Genny, Power e 
Radio. Il controllo della sensibilità regola contemporaneamente il livello dei segnali Genny, 
Power e Radio.

Genny (G): utilizza il segnale prodotto dal Genny. Ci sono diversi modi per applicare il segnale 
Genny. È il metodo più attendibile di localizzare cavi e tubi. Le nuove caratteristiche del C.A.T4 
e del Genny4 rendono la combinazione più sensibile per piccoli cavi unipolari.

Power (P): localizza segnali che provengono da reti di trasmissione di potenza. Questi segnali 
possono essere rilevati su qualsiasi tubo o cavo, non solo cavi di alimentazione.

alcuni cavi di alimentazione NON irradiano segnale di potenza rilevabile.

il segnale di potenza potrebbe non essere rilevato su cavi di alimentazione 
che non sono in funzione (ad esempio cavi di illuminazione pubblica durante le ore 
diurne). Utilizzare sempre il Genny prima di scavare.

Radio (R): rileva il segnale radio che viene generato da trasmettitori radio distanti che 
penetrano nel terreno e vengono ri-indotti dai conduttori interrati.

i segnali radio non sono sempre presenti. Utilizzare sempre il Genny prima di scavare.
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UTILIzzARE IL C.A.T4

Impugnare il C.A.T4 con la pala orientata verticalmente e con l’estremità inferiore appena sopra 
il suolo. Far oscillare il C.A.T4 solo di pochi gradi rispetto alla verticale, questo avrà effetti sulla 
precisione.

Localizzare cavi e tubi

Il controllo della sensibilità viene utilizzato per restringere il campo in cui il C.A.T4 può localizzare un 
cavo o un tubo. Il controllo della sensibilità dovrebbe essere impostato al massimo, prima di iniziare 
con l’ispezione.

In tutti i canali e modalità a disposizione, il grafico a barre e il livello del suono aumentano all’avvicinarsi 
del C.A.T al tubo o al cavo, riducendosi una volte oltrepassati o allontanandosi da questi.

Una volta rilevata la massima lettura del grafico a barre passando sopra il cavo o il tubo, ridurre il 
controllo della sensibilità e tornare nella posizione della localizzazione. Ripetendo la procedura avanti e 
indietro, passando per la posizione di lettura massima, è possibile puntare la posizione del cavo o del 
tubo. La lettura massima viene mantenuta per identificare facilmente la lettura di picco.

Se la posizione non può essere facilmente determinata utilizzando il canale Multiscan, scegliere 
una delle tre modalità (Genny, Power o Radio) di localizzazione prima di regolare il controllo della 
sensibilità, per poi procedere con l’identificazione del cavo o del tubo.

Determinare la direzione di un cavo o di un tubo

Una volta identificata la posizione di un cavo o di un tubo, ruotare il C.A.T4 al di sopra di questi. Il C.A.T4 
si trova ad angolo retto con il cavo/tubo quando il grafico a barre e il segnale audio sono massimi, 
mentre è allineato con questi quando il grafico a barre e il segnale audio sono al minimo. Verificare 
la precisione variando il controllo della sensibilità mentre si ruota il C.A.T (questo processo potrebbe 
essere meno preciso nella modalità Power a causa della natura della potenza del segnale rilevabile).

Tracciare il conduttore interrato mantenendo il C.A.T verticale e muovendolo costantemente da lato a lato. 
Seguire la linea del conduttore interrato, segnandolo come necessario per effettuare gli scavi nell’area.
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Ispezionare un’area prima di scavare

Si raccomanda una scansione iniziale utilizzando il canale Multiscan, seguita da un’ispezione 
dettagliata con un’altra modalità. Utilizzare il canale Genny per la misura della profondità, una volta 
rilevata la presenza di un cavo o tubo.

Attivare la modalità Multiscan  per ispezionare l’area dove sono presenti cavi o tubi che irradiano 
segnali Genny, Power o Radio. Prima di iniziare con le operazioni impostare il controllo della sensibilità 
al massimo. Se il grafico a barre non parte dal massimo, ridurre il controllo della sensibilità in modo 
che il grafico a barre sia al di sotto della metà prima dell’inizio dell’ispezione.

Ispezionare l’area dove andrà effettuato lo scavo con movimenti calcolati e costanti. Iniziare 
camminando lungo il perimetro dell’area, procedere spostandosi per tutta la lunghezza e attraverso la 
larghezza totale, ispezionando in parallelo a circa 0.5m di distanza. Se si utilizza il Genny in modalità 
Induzione, posizionare il Genny come mostrato in figura, in modo che le frecce del C.A.T4 siano in 
linea con quelle del Genny4.

Successivamente ispezionare la larghezza muovendosi per tutta la lunghezza. Se si utilizza il Genny in 
modalità Induzione, posizionare il Genny come mostrato in figura.

Una volta localizzato un cavo o un tubo, per prima cosa stabilire la direzione del cavo o del tubo, 
successivamente identificare il tracciato nell’area in cui deve essere effettuato lo scavo segnalando 
dove necessario, riprendere così a ispezionare lungo tutta l’area.
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Ricerca attiva mediante induzione - trovare tubi paralleli e cavi

Posizionando il Genny4 su un fianco, il segnale viene indotto in un’area più ampia. Da notare che il 
segnale non viene indotto direttamente al di sotto del Genny4, se appoggiato in questa posizione; 
ripetere quindi l’operazione spostando il Genny4 di volta in volta di circa un metro.

Alternativamente utilizzare un metodo a due uomini per effettuare la ricerca di servizi interrati in un’area, 
come indicato in figura.
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Eliminare cavi o tubi adiacenti (Annullare)

In alcun casi un cavo o un tubo che trasporta 
segnale può mascherare la presenza di 
servizi adiacenti. Ad esempio, un segnale di 
localizzazione di grandi dimensioni può scorrere 
lungo un grosso tubo che passa vicino ad un 
secondo cavo con un segnale minore. In questa 
situazione il dispositivo C.A.T4 localizzerà 
il segnale proveniente dal cavo maggiore e 
non quello del cavo di dimensioni ridotte. Per 
localizzare il secondo cavo procedere come 
segue:

1. utilizzando il canale Induzione del Genny4, 
poggiare il Genny4 su un lato e posizionarlo 
esattamente sopra al cavo maggiore, allineato 
con la sua direzione, come mostrato in figura.

2. il cavo al di sotto del Genny4 non dovrebbe 
avere alcun segnale di localizzazione trasmesso 
verso lo stesso, ma altri cavi presenti nelle 
vicinanze dovrebbero invece ricevere il segnale 
e quindi poter essere localizzati dal C.A.T4.

Effettuare la misura della profondità utilizzando il C.A.T4+ e il Genny4

non utilizzare il dispositivo di misura della profondità del C.A.T4+ per decidere se 
effettuare o meno uno scavo meccanico.

È possibile effettuare la misura della 
profondità utilizzando il C.A.T4+ solo 
con il canale Genny.

Se si utilizza il Genny4 con Induzione, 
assicurarsi che la posizione da cui si 
effettua la misura della profondità sia 
distante almeno 10m dal Genny. Se 
si utilizza una connessione diretta o le 
pinze, la distanza può essere ridotta a 
circa 5m. Una volta localizzato il cavo 
o il tubo, posizionare il C.A.T sopra la 
posizione individuata, ad angolo retto 
con la direzione della linea interrata.

Premere e rilasciare il tasto della 
profondità. A schermo verrà mostrata 
la misura della profondità dal condotto 
localizzato.

Non rilevare la profondità vicino ad una 
curva o giunto del cavo o tubo.
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SOVRACCARICO DI SEGNALE

Tutti i modelli C.A.T4 presentano un dispositivo di sovraccarico di segnale, un potente strumento 
di elaborazione del segnale che identifica e rifiuta automaticamente le interferenze elettriche, che 
altrimenti provocherebbero un sovraccarico dei componenti elettronici C.A.T.

Il sovraccarico di segnale permette all’operatore di localizzare tubi o cavi in un ambiente elettricamente 
disturbato, come ad esempio vicino a centrali elettriche, o vicino a cavi aerei ad alto voltaggio. Questo 
strumento non risolve problemi per alti livelli di interferenza. In queste situazioni apparirà a schermo 
l’icona di “Pericolo di sovraccarico segnale”.

SEGNALI DI AVVISO

Sovraccarico di segnale

Se il C.A.T4 viene utilizzato in aree dove è presente un forte segnale di potenza, il grafico a barre 
inizierà a lampeggiare. In queste condizioni il controllo della sensibilità e la funzione di profondità non 
saranno in funzione, si consiglia quindi di spostare il C.A.T4 in un’area differente e meno esposta.

Quando effettuare la lettura della profondità

conduttore fuori dalla portata.

il canale impostato non supporta la misura della profondità.

non è possibile effettuare la misura della profondità, ad esempio per forti interferenze.

Pericolo di colpi

lo strumento opzionale Pericolo di colpo indica all’operatore la presenza di tubi o cavi poco 
profondi. Per sapere se il proprio C.A.T4 è dotato di dispositivo Pericolo di colpo, verificare la 
presenza dell’adesivo di attivazione Pericolo di colpo, posto sul lato del C.A.T4.

Quando viene localizzato un cavo o un tubo poco profondo con canale Power, Genny o Multiscan, il 
simbolo ad asterisco di Pericolo di colpo lampeggia ed emette un caratteristico tono audio.
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Disattivare i segnali di avviso 

Se necessario, ad esempio per localizzare vicino ad un angolo, i segnali di Pericolo di colpo e 
Oscillazione possono essere momentaneamente disabilitati tenendo premuto il tasto della profondità 
per tutta la durata del segnale audio del test delle batterie, durante l’avvio.

Accessori opzionali

SONDA TRASMITTENTE OPzIONALE – PER SERVIzI NON METALLICI

La sonda è un piccolo trasmettitore 
indipendente sigillato che può 
essere localizzato dal C.A.T4 con 
canale Genny o Multiscan.

Svitare il contenitore della Sonda 
e inserire le batterie orientate 
come indicato sull’etichetta posta 
nell’alloggiamento della batteria.

Per verificare il corretto utilizzo, 
posizionare la Sonda sul terreno, 
impostare in C.A.T4 sul canale 
Genny e, mantenendo il C.A.T4 
in linea con la sonda, verificare la 
ricezione del segnale.

Inserire la Sonda nel condotto e 
regolare la sensibilità del C.A.T4 
per ricevere il segnale.

Deboli picchi “Fantasma” 
compaiono prima e dopo la 
posizione del segnale principale 
ed effettivo. Localizzare tutti e tre i 
segnali in modo da essere sicuri che 
il segnale intermedio più ampio sia 
identificato come la posizione della 
Sonda.

Ruotando il C.A.T4 sul proprio asse 
in modo da ottenere la risposta 
massima, si posiziona la lama in linea 
con la Sonda; questo è un buon 
modo per identificare l’orientamento 
del tubo.
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Effettuare la misura di profondità di una Sonda utilizzando il C.A.T4+

Non utilizzare la misura della profondità del C.A.T4+ per decidere se effettuare o meno 
degli scavi.

Le misure di profondità sono possibili solo utilizzando un C.A.T4 impostato sul canale Genny.

Localizzare il segnale di picco massimo della Sonda, come descritto in precedenza. Mantenere il 
C.A.T4 in posizione verticale ed in linea con la Sonda. Tenere premuto il tasto della profondità finché 
compare una ‘M’ a display, a questo punto rilasciare il tasto della profondità. Verrà quindi mostrata la 
misura della profondità.

NB: Se la funzione di Pericolo di colpo è installata, il segnale di allarme si attiva a circa 
1.2m dalla sonda. Se questo causa dei problemi, è possibile disattivare la funzione di 
Pericolo di colpo in modalità Genny tenendo premuto il tasto della profondità per tutta la 
durata del bip del test delle batterie, durante l’avvio.

fLExITRACE – PER LOCALIzzARE SERVIzI NON METALLICI

La Flexitrace è un’asta flessibile conduttiva con una sonda 
incorporata che può essere inserita in condotti non metallici per 
permettere la localizzazione di quest’ultimi fino ad una profondità 
di 3m. La Flexitrace può essere collocata in tubature con diametro 
interno di 12mm e in curve strette di 250mm. Per utilizzarla come 
Sonda, collegare entrambi i trasmettitori al morsetto della Flexitrace. 
In questo modo solo l’estremità della Flexitrace verrà localizzata. 
Per tracciare l’intera lunghezza, collegare il trasmettitore rosso al 
terminale della Flexitrace e il cavo nero a terra, entrambi collegati alla 
messa a terra o ad un appropriato punto di messa a terra.

UTILIzzARE IL CONNETTORE OPzIONALE PER PRESE DOMESTICHE 

non utilizzare il connettore opzionale per prese
domestiche per collegarsi a cavi in tensione.
Utilizzare il connettore per cavi/barre in tensione Genny o
il connettore per cavi in tensione. In caso contrario si
potrebbe incorrere in danni al sistema.

la connessione a cavi in tensione dovrebbe
essere effettuata solo da personale qualificato.
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Il Connettore per Prese Domestiche viene usato per applicare il segnale Genny ad una presa elettrica 
domestica e, attraverso la rete domestica, il segnale arriva al servizio e al cavo di alimentazione in 
strada.

Collegare il Connettore per Prese Domestiche alla presa di Connessione Diretta del Genny4 e alla 
presa elettrica, accendere quindi il Genny4 e attivare la presa elettrica.

NB: Il Connettore per Prese Domestiche fornisce protezione alla tensione di rete 250V AC.

Servizio e manutenzione

il C.A.T4 e il Genny4 richiedono una minima ricalibrazione. Ad ogni modo, come tutte 
le dotazioni di sicurezza, si raccomanda di verificare lo stato di manutenzione e la validità 
della calibrazione almeno una volta all’anno, utilizzando le apparecchiature diagnostiche 
fornite sia dalla società Radiodetection sia dai centri servizi autorizzati. La società 
Radiodetection non accoglie alcun tipo di responsabilità per manutenzioni, calibrazioni o 
riparazioni effettuate da personale non autorizzato.

Per verificare quando è stata effettuata l’ultima calibrazione del C.A.T4, sia presso la società 
Radiodetection, sia presso un centro servizi approvato, premere il tasto di accensione e 
successivamente il tasto della profondità, fino a quando non appare a schermo una “C” 
(Configurazione). Lo schermo farà scorrere automaticamente le seguenti informazioni: “S” (software), 
“F” (versione firmware), “D” (giorno), “M” (mese) e “Y” (anno).

ECERT™

Tutti i modelli C.A.T4 sono dotati di eCERT, che fornisce un completo test del C.A.T4, su richiesta, 
fornendo un valido certificato Radiodetection, una volta ottenuto un risultato positivo. Per effettuare un 
eCERT test, il C.A.T4 deve essere collegato ad un PC che permette la connessione ad internet, dove 
verrà installato il software di gestione C.A.T. Potrebbero essere necessari costi addizionali; visitare 
www.radiodetection.com o contattare la società Radiodetection per maggiori dettagli.
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SOSTITUIRE LE BATTERIE

non unire batterie nuove e vecchie o differenti tipi di batterie, questo potrebbe 
provocare il surriscaldamento del sistema.

C.A.T4

Per sostituire le batterie aprire il coperchio utilizzando un cacciavite o una 
moneta. Utilizzare due LR20 o (D-Cell) batterie alcaline, o le equivalenti batterie 
ricaricabili NiMH.

Genny4

Per sostituire le batterie, aprire il coperchio utilizzando un cacciavite o una moneta. 
Utilizzare quattro LR20 o (D-Cell) batterie alcaline.

SPECIfICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Fascia temperatura di operazione Da -20°C a +50°C 

Protezione ambientale IP54

Precisione profondità Linea: tolleranza +/- 5% da 0.1m a 3m
Sonda: tolleranza +/- 5%da 0.1m a 7m

Batterie C.A.T: 2x alcaline o NiMH D-Cell (LR20)
Genny: 4x alcaline D-Cell (LR20)

Peso unità C.A.T4: 2.3Kg (batterie incluse)
Genny4: 2.7Kg (batterie incluse)

Il dispositivo C.A.T4 e Genny4, dotati di accessori opzionali, sono stati progettati per localizzare servizi 
interrati. Non utilizzare per scopi differenti.

Il C.A.T4 e il Genny4 sono stati prodotti in UK seguendo le condizioni imposte da l certificato 
ISO9001.
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GARANzIA

Soggetta alle condizioni qui enunciate, le limitazioni Radiodetection forniscono espressamente ed 
esclusivamente le sottostanti garanzie agli utenti finali dei prodotti Radiodetection.

Con la presente Radiodetection garantisce che i prodotti sono esenti da difetti di fabbricazione e 
manodopera fino ad un anno a partire dalla vendita all’utente finale. L’estensione di periodo della 
garanzia è possibile solo se applicate le stesse condizioni e termini.

Condizioni di garanzia

I prodotti Radiodetection difettosi vengono riparati o sostituiti a discrezione della società. Il servizio 
di garanzia viene effettuato solo con fattura originale o ricevuta di vendita (con indicata la data di 
acquisto, modello e nome del fornitore) e con garanzia ancora valida.

La società Radiodetection non è responsabile della perdita di dati salvati e/o accessori.

La garanzia non copre:

- manutenzione periodica e sostituzioni di parti per usura.

- danni alla strumentazione causati da operazioni non consone all’uso previsto.
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