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ATTENZIONE! La connessione diretta a dei conduttori attivi
è potenzialmente letale. I collegamenti diretti a dei conduttori
dovrebbero essere fatti da personale qualificato che utilizza
prodotti pertinenti che permettono connessioni a linee in
tensione in maniera sicura.
ATTENZIONE! La trasmittente è in grado di emettere tensioni
potenzialmente letali. Fate attenzione quando applicate i segnali
a qualsiasi tubo o cavo e accertatevi di informare gli altri tecnici
che possono essere di lavoro sulla linea.
ATTENZIONE! Ridurre il livello audio prima di utilizzare le
cuffie per evitare di danneggiare l’udito.
ATTENZIONE! L’ utilizzo di questa apparecchiatura non è
approvata in aree in cui possono essere presenti gas pericolosi.
ATTENZIONE! Il localizzatore PCMx rileverà nella maggior
parte dei segnali interrati, ma ci sono alcuni oggetti che non
emanano alcun segnale rilevabile. Il PCMx (o qualsiasi altro
localizzatore) non può rilevare questi oggetti, così procedere
con cautela. Ci sono anche alcuni cavi in t ensione che il PCMx
non sarà in grado di rilevare in modalità Power. Il sistema PCMx
non indica se il segnale proviene da un singolo cavo o da vari
nelle immediate vicinanze.
ATTENZIONE! Le batterie possono surriscaldarsi dopo un
uso prolungato a piena potenza. Fate attenzione durante la
sostituzione o la manipolazione delle batterie.
ATTENZIONE! L’accuratezza profondità è ± 5% o più
condizioni terrestri standard e con campi distorti. Se avete
intenzione di scavare un tubo situato, è imperativo che la dovuta
attenzione è presa appropriato per il pericolo di lesioni personali
e danni alle infrastrutture. Si raccomanda di misurazione della
profondità si ripete in tutta uno scavo.
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Garanzia estesa
Grazie per aver acquistato il sistema di localizzatore e trasmittente PCM.
I localizzatori e trasmittenti PCM sono coperti dalla garanzia standard di 1 anno.
I clienti possono estendere il periodo di garanzia del localizzatore per un totale di 3 anni
registrando i loro prodotti entro 3 mesi dall’acquisto.
La registrazione viene effettuata utilizzando il software PCM Manager PC, che può essere
scaricato dal sito Radiodetection. Visita www.radiodetection.com / PCMx.
È inoltre possibile registrare un prodotto inviando una mail a rd_support@spx.com
riportando i seguenti dati:
• Numero di serie di del prodotto da registrare
• Data di acquisto
• Nome e indirizzo (compresa la Nazione)
• Nome del contatto, indirizzo email e numero di telefono
• Paese di residenza
Di tanto in tanto Radiodetection potrebbe rilasciare un nuovo software per migliorare le
prestazioni o aggiungere nuove funzionalità ai propri prodotti. Con la registrazione, gli
utenti potranno beneficiare di avvisi e-mail che informano della presenza di una nuova
versione di software o di offerte speciali.
Gli utenti saranno in grado di scegliere in qualsiasi momento se ricevere mail relative a
software, avvisi tecnici e materiali di marketing.

eCert e Auto-Test
Il localizzatore è PCMx è un dispositivo di sicurezza che va controllato regolarmente per
assicurarne il corretto funzionamento.
eCert fornisce un test approfondito dei circuiti di posizionamento del PCMx (compreso il
magnetometro) e fornisce un certificato di calibrazione Radiodetection quando si ottiene
un risultato positivo.
Per eseguire un eCert, il magnetometro deve essere acceso e il localizzatore deve essere
collegato ad un PC abilitato alla navigazione Internet su cui è installato il software PCM
Manager. NOTA! Il test con il magnetometro spento da come risultato “FAIL”.
Consultare il manuale PCM Manager per ulteriori dettagli.
I localizzatori PCMx incorporano una funzione avanzata di Auto-Test. Oltre ai normali
controlli del display e delle funzioni di potenza, il PCMx applica dei segnali di test relativi
ai circuiti di posizionamento durante lo svolgimento di un Auto-Test per verificarne
accuratezza e prestazioni.
Si consiglia di eseguire l’Auto-Test con cadenza settimanale, o prima di ogni utilizzo.
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Caratteristiche del localizzatore

27. Modalità CD: indica quando la Modalità CD
è attiva.
28. Icona A-Frame: indica quando la forcella
cercaguasti è collegata.
29. Lettura frequenza/corrente/menù.
30. Icona Bluetooth®: indica il valore
di connessione bluetooth. Icona
lampeggiante significa che è in atto il
tentativo di accoppiare il dispositivo. Icona
fissa significa che è stata stabilita una
connessione attiva.
31. Icona modalità Antenna: indica la selezione
dell’antenna. Picco, picco combinata/
Nulloo e Nulloo.
32. Icona Sonda: indica che la sorgente del
segnale proviene da una sonda.
33. Icona Linea: indica che la sorgente del
segnale proviene da una linea.
34. Indicatore della modalità Bussola. Indica la
direzione cavo il relazione al localizzatore.
35. Stato della comunicazione del trasmittente
- conferma il successo della comunicazione
iLOC™. (Tx-1, Tx-5, Tx-10).
36. Indicatore standby del trasmittente (Tx-1,
Tx-5, Tx-10).
37. Indicatore di profondità.
38. Stato GPS.
39. Qualità del segnale GPS.

1. Tastiera.
2. Display LCD con retroilluminazione
automatica.
3. Altoparlante.
4. Pacco batterie agli ioni di litio.
5. Magnetometro rimovibile.
6. Connettore per magnetometro.
7. Connettore per gli accessori
8. Connettore per cuffie
9. Modulo antenna Bluetooth®
10. Porta USB (nel vano batterie)

Tastiera del localizzatore
11. Tasto di accensione : accende e spegne
l’unità. Apre il menù del localizzatore.
12. Tasto di frequenza : seleziona la
frequenza. Chiude i sotto-menù.
13. Frecce direzionali
: regola il segnale
del guadagno. Scorre attraverso le opzioni
del menù.
14. Tasto dell’antenna .
15. Tasto Grafico : salva le misurazioni
SurveyCERT.
16. Tasto della trasmittente : non utilizzato.

Icone sullo schermo del localizzatore

Frecce di direzione di corrente

17. Barra grafica con 80 segmenti: indica la
risposta del segnale ricevuto.
18. Risposta del segnale: indicazione numerica
in percentuale della risposta del segnale
ricevuto (mezza barra grafica = 50%, tutta
la barra = 100%, etc.).
20. Icona batteria: indica il livello della batteria.
21. Lettura della sensibilità / Lettura del
guadagno.
22. Icona volume: mostra il livello del volume.
23. Direzione di corrente e Frecce RicercaGuasti (vedi la nota qua a lato).
24. Modalità Radio: indica quando la Modalità
Radio è attiva.
25. Modalità Power: indica quando la Modalità
Power è attiva.
26. Indicatore degli accessori: indica quando
un accessorio è collegato.

NOTA! Negli anni, per quanto riguarda le frecce di
direzione corrente, sono state sviluppate diverse
convenzioni a seconda dei vari campi di utilizzo.
Nell’ambito della localizzazione di tubazioni le
frecce indicano il percorso della corrente di ritorno
alla messa a terra. Nella ambito della localizzazione
dei servizi le frecce sono utilizzate per indicare il
percorso del segnale così come viene trasmesso
dalla trasmittente.
Quando il magnetometro è collegato al PCMx, sullo
schermo del localizzatore una freccia rovesciata
(rivolta verso la Tx) indica che l’utente sta
seguendo correttamente il cavo o la tubazione.
Quando il magnetometro è scollegato dal PCMx,
sullo schermo del localizzatore una freccia rivolta
in avanti (in direzione opposta alla Tx) indica che
l’utente sta localizzando correttamente il cavo o la
tubazione.
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Caratteristiche del trasmittente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Interruttore On / Off.
Display LCD: indica la corrente in uscita (4Hz o 8kHz) in Ampere.
Indicatori LED: indicano il voltaggio in uscita dalla trasmittente.
Presa ingresso CA.
Presa d’ingresso DC (solo Tx-150PCM).
Presa cavo di uscita.
Selettore corrente erogata: seleziona il livello di corrente in uscita in Ampere.
Selettore Frequenza: seleziona la frequenza.
Porta di comunicazione: solo per il personale di servizio.
Dissipatore di calore: fa fuoriuscire il calore dalla trasmittente durante il funzionamento.

Controlli trasmittente
Selezione frequenza
La manopola di destra (8) permette all’operatore
di selezionare diverse frequenze
T -25
come da tabella:
T -150
tracciabilità massima
localizzazione + attenuazione

128 Hz 640 Hz

8 kHz

4 Hz

8 Hz

ELF

65%

35%

tracciabilità molto lunga
localizzazione + attenuazione +
direzione corrente + ricerca guasti

ELCD

35%

35%

30%

tracciabilità lunga
localizzazione + attenuazione +
direzione corrente + ricerca guasti

LFCD

35%

30%

tracciabilità media
solo localizzazione

Selezione corrente erogata

35%

8kHz

100%

ACVG

La manopola
permetteELCD
all’operatore di selezionare diverse correnti erogate.
600 mAdi 1sinistra
A
300 mA

2A

100 mA
3A
600 mA 1 A
300 mA
2A
100 mA

LFCD
ACVG

ELF

ELF

ELCD

Tx-150PCM:

LFCD

100mA, 300mA, 600mA, 1A, 2A, 3A

3A

ACVG
100 mA
60 mA

300 mA
600 mA

30 mA
100 mA

300 mA 1 A
600 mA

60 mA
30 mA

ELCD LFCD
ELF
8kHz
ACVG
ELCD
ELF

Tx-25PCM:
30mA, 60mA, 100mA, 300mA, 600mA, 1A

LFCD
8kHz

1A

Quando la trasmittente è in funzione, la corrente selezionata rimarrà ad un livello costante, a
meno che non venga raggiunto il limite di potenza d’ingresso.
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Indicazioni e LED d’avvertimento
Display LCD: visualizza il segnale della corrente 4Hz o 8kHz che viene trasportato sul tubo.
All’avvio mostra la frequenza impostata e le frequenze di localizzazione associate. La trasmittente
TX-25 PCMx all’avvio visualizza anche il livello della batteria.
Livello tensione in uscita: indica il livello di tensione di uscita.
Se nessun LED è acceso la tensione in uscita è inferiore a 20V. Non utilizzare una tensione o una
corrente eccessiva, in quanto può causare dei picchi di alta densità di corrente attraverso piccole
interruzioni e difetti del rivestimento. Questo può causare piccole corrosioni nella tubazione se la
trasmittente viene lasciato acceso per lunghi periodi.
Limite di tensione: il LED è acceso.
La trasmittente ha raggiunto il suo limite di 100V di tensione in uscita, quindi la resistenza del tubo
o della messa a terra è troppo alta. Per correggere questo problema controllare tutti i collegamenti.
NOTA: se si sa con certezza che la tubazione presa in esame ha un rivestimento in buone condizioni, è
probabile che il LED del Limite di tensione si illumerà quando la corrente aumenterà.

Tensione indesiderata in uscita: il LED lampeggia.
Questo segnale indica che è stata rilevata in uscita una tensione elevata (ad es. la rete principale).
L’unità non funziona finché non viene rimossa la causa dell’alta tensione e la trasmittente è stato
resettato (spegnere e riaccendere).
Limite di potenza: il sistema non può fornire la potenza necessaria per supportare
la trasmissione della corrente selezionata. Passare a un’impostazione di corrente inferiore fino a
quando il led
non si illumina di verde. Attendere alcuni secondi lo stabilizzarsi delle selezioni.
Surriscaldamento trasmittente: questa avvertimento si accende se la temperatura supera
i limiti consigliati. La trasmittente si spegne automaticamente. Attendere che la trasmittente
si sia raffreddato prima di ricominciare il funzionamento.
: diventa VERDE per indicare che l’unità funziona correttamente.

Solo per Tx-25PCM
Potenza: indica che è collegata una fonte di alimentazione.
Batteria carica: indica quando la batteria è in carica. Luce arancione quando il livello della
batteria è basso. Luce verde quando la batteria è quasi carica. Il LED si spegne quando la
batteria è completamente carica.
Surriscaldamento della batteria durante la carica: indica quando la batteria si
surriscalda durante la ricarica.

Trasmittenti Tx-1, Tx-5 e Tx-10
Il PCMx può essere utilizzato anche con altre trasmittenti Radiodetection. Queste trasmittenti
non producono un segnale di localizzazione 4 Hz, ma possono essere utilizzate per fornire una
gamma più ampia di frequenze per la localizzazione di servizi interrati quando il PCMx è utilizzato
solamente in modalità RD8100, come localizzatore di precisione di cavi e tubi.
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Impostazioni del localizzatore PCMx
Batterie ricaricabili
Il PCMx viene fornito con una batteria agli ioni di litio già installata. Per caricare la batteria:
• Collegare il caricabatterie alla rete elettrica 100-240V.
• Collegare il caricabatterie al connettore sul pacco batteria.
NOTA: Non è necessario scollegare la batteria dal localizzatore per la ricarica.

Il LED di carica fornisce lo stato di carica della batteria come spiegato di seguito:
• Rosso = in ricarica;
• Verde = completamente carica;
• Scollegare il caricabatterie una volta che la batteria è completamente carica.

Controllo della versione del software di sistema
Se si desidera verificare quale versione di software è in esecuzione sul vostro PCMx, premere
e tenere premuto il tasto
quando durante l’accensione del localizzatore. Questa è un tipo di
informazione che i tecnici Vivax potrebbero richiedere in caso richieste di supporto tecnico.

Configurazione del sistema
Prima di iniziare a lavorare in campo è importante impostare correttamente il sistema in base
alle proprie esigenze operative. È possibile impostare il sistema utilizzando i menù che verranno
descritti di seguito. Il menù del localizzatore PCMx consente di selezionare e variare le opzioni del
sistema. Una volta entrati nel menù è possibile spostarsi utilizzando i tasti freccia
. Quando
nel menù, la maggior parte delle icone sullo schermo sarà la scomparsa temporaneamente, le
opzioni del menù appariranno nell’angolo in basso a sinistra del display.
La freccia destra
consente di entrare in un sottomenù e la freccia sinistra
permette di
tornare al menù precedente. Si noti che durante la navigazione del menù, i tasti
e
agiscono
come frecce sinistra e destra.

Per navigare tra i menù:
1. Premere il tasto
per accedere al menù.
2. Usare i tasti
o
per scorrere le opzioni del menù.
3. Premere il tasto
per accedere al sottomenù dell’opzione scelta.
4. Utilizzare i tasti
o
per scorrere le opzioni del sottomenù.
5. Premere il tasto
per confermare una selezione e tornare al menù precedente.
6. Premere il tasto
per tornare alla schermata delle funzioni principali.
NOTA: quando si seleziona un’opzione e si preme il tasto

, l’opzione viene attivata automaticamente.

Menù opzioni del localizzatore
• VOL: Regolare il volume dell’altoparlante da 0 (muto) a 3 (livello massimo).
• DATA: Cancella, controlla o invia le misure SurveyCERT salvate sul localizzatore e attiva/disattiva
il canale di comunicazione Bluetooth.
• BT: Abilita, disabilita, ripristina o accoppia connessioni Bluetooth. Definisce anche il protocollo
utilizzato per la connessione ad un PC.
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• GPS: Attivare, disattivare o reimpostare il modulo GPS interno.
• CDR: Esegue il reset della direzione corrente (CD) (in alternativa, premere e tenere premuto il
tasto in modalità CD).
• UNITS: Seleziona unità del sistema metrico o imperiale.
• INFO: Esegue un Auto-Test e visualizza la data della ricalibrazione più recente (M CAL) o la
calibrazione eCert più recente.
• LANG: Seleziona la lingua dei menù.
• POWER: Seleziona la frequenza nazionale di energia elettrica: 50 o 60Hz.
• ANT: Attiva o disattiva qualsiasi modalità di antenna ad eccezione del Picco.
• FREQ: Attiva o disattiva le singole frequenze.
• ALERT: Attiva o disattiva lo StrikeAlert™.
• BATT: Imposta il tipo di batteria: alcaline o NiMH. Le batterie Li-Ion, quando sono collegate, si
selezionano in automatico.
• ARROW: Seleziona Nulloo o seleziona le frecce proporzionali in modalità Picco+
• COMPA: Attiva o disattiva la visualizzazione della funzione Bussola.
• TIME: Imposta dopo quanto tempo di inattività il localizzatore si spegne.
• VIEW: Si rivedono le misurazioni effettuate (solo in modalità PCM).

Esempi di utilizzo del menù e di modifica delle opzioni:
Selezionale la frequenza corretta per il localizzatore
NOTA: È importante assicurarsi che il vostro localizzatore sia impostato correttamente per individuare
le frequenze di potenza utilizzate nella vostra nazione. Se il PCMx è impostato su una frequenza non
corretta, l’utente avrà difficoltà a individuare il servizio elettrico nelle modalità Power, CPS, ELF e LF.

Per selezionare la frequenza corretta (50 o 60 Hz) per il tipo di alimentazione elettrica della
propria nazione:
1. Premere il tasto
per accedere al menù.
2. Scorrere fino al menù POWER con i tasti
o .
3. Premere il tasto
per accedere al menù POWER.
4. Utilizzare i tasti
o
per selezionare la frequenza corretta.
5. Premere due volte il tasto
per confermare la selezione e tornare alla schermata principale.

Impostazioni batteria
Il PCMx viene fornito con una batteria ricaricabile agli ioni di litio. L’opzione Li-Ion si selezionerà
automaticamente ogni volta che la batteria è collegata al localizzatore. Se si desidera utilizzare
altri tipi di batterie, utilizzando il vassoio portabatterie in dotazione, è necessario selezionare il tipo
di batteria appropriato.
Per impostare il tipo di batteria seguire le istruzioni:
1. Premere brevemente il tasto
per accedere al menù.
2. Scorrere fino al menù BATT utilizzando i tasti freccia
.
3. Premere il tasto (sul localizzatore) o il tasto (sulla trasmittente) per accedere al menù BATT.
4. Premere Su o Giù per selezionare il tipo di batteria corretto (alcaline, Ni-MH o al Li-Ion).
5. Premere due volte il tasto per confermare la selezione e tornare alla schermata delle funzioni
principali.
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Esecuzione di un Auto-Test
Si consiglia di eseguire un Auto-Test con cadenza settimanale, o prima di ogni utilizzo. Per
svolgere correttamente un Auto-Test dell’integrità dei circuiti del localizzatore, è importante farlo
distante da grandi oggetti metallici (come le auto) e da segnali elettrici forti.
Per eseguire un Auto-Test:
1. Assicurarsi che il magnetometro sia collegato: in caso contrario l’Auto-Test avrà esito negativo.
2. Premere il tasto per accedere al menù.
3. Scorrere fino al menù INFO utilizzando le frecce
.
4. Premere il tasto per accedere al menù INFO.
5. Selezionare TEST utilizzando le frecce
.
6. Premere il tasto per selezionare SÌ.
7. Premere il tasto per iniziare l’Auto-Test.
8. Una volta terminato l’Auto-Test, verrà visualizzato il risultato (PASS o FAIL).
9. Riavviare il localizzatore con il tasto .

Connessioni Bluetooth
I localizzatori PCMx sono dotati di serie di un modulo Bluetooth che fornisce la possibilità di
connettersi a dispositivi compatibili come ad esempio gli smartphone su cui è stata installata
l’applicazione PCM Manager o le trasmittenti con il Bluetooth attivo.
AVVERTIMENTO! Non tentare nessuna connessione bluetooth in zone in cui tale tecnologia
è considerata pericolosa come impianti petrolchimici, strutture mediche o nei pressi di
apparecchiature per la navigazione.

Attivazione Bluetooth
I localizzatori PCMx vengono forniti di norma con il modulo Bluetooth disattivato.
1. Premere il tasto per accedere al menù.
2. Scorrere fino al menù BT con i tasti o .
3. Premere il tasto (sul localizzatore) o il tasto (sulla trasmittente) per accedere al menù BT.
4. Scorrere Su o Giù fino l’opzione ON.
5. Premere il tasto per attivare Bluetooth e tornare al menù precedente.
È possibile disattivare il Bluetooth per preservare la durata della batteria, o per rispettare le
normative nei luoghi dove le comunicazioni bluetooth sono considerate pericolose.
Per fare questo, basta ripetere le operazione descritte per l’attivazione del Bluetooth,
selezionando però OFF nel menù BT.
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Applicare il segnale con la trasmittente PCMx
AVVERTIMENTO! Prima di rimuovere la connessione del tubo in protezione catodica
dall’alimentatore è necessario eseguire le procedure di sicurezza: prima di iniziare qualsiasi
operazione spegnere sia il alimentatore di protezione catodica che la trasmittente PCMx.

Collegarsi ad un alimentatore di protezione catodica
Un alimentatore di protezione catodica è il luogo ideale per collegare una trasmittente PCMx in
quanto fornisce il collegamento sia al tubo che all’anodo per una buona messa a terra.
Alimentatore di
protezione catodica
(disconnesso)

Alimentazione
principale

0
I

A

V

PCM Tx

+

Giunto
isolante

L’alimentatore di protezione catodica può anche
essere usato per alimentare il trasmettitore
utilizzando l’alimentazione elettrica. La Tx-150PCM
può anche essere alimentata dalla corrente in
uscita dall’alimentatore di protezione catodica.
1. Scollegare i cavetti sia il tubo che i cavi
dell'anodo dal alimentatore di protezione catodica.
2. Assicurarsi che la trasmittente sia spenta.

Anodo

3. Collegare il cavetto bianco del segnale di
potenza in uscita al tubo.
4. Collegare il cavetto verde del segnale di
potenza in uscita all'anodo.

A

B

Quando non è possibile collegarsi ad un alimentatore di protezione catodica
Il collegamento di una trasmittente PCMx può essere fatto con un opportuno punto di prova o
direttamente sulla tubazione stessa. Collegare
il cavetto bianco del segnale di potenza in uscita
C
direttamente alla tubazione e collegare il cavetto verde del segnale di potenza in uscita o ad un
anodo sacrificale o ad un adeguato palo di messa a terra.
Se si utilizza un anodo sacrificale, assicurarsi che non sia direttamente collegato alla tubazione.
Quando si utilizza una messa a terra, posizionarla a 45m di distanza dal tubo. Per ottenere una
messa a terra adeguata, può essere necessario utilizzare più messe a terra collegate tra loro.
Quando si collega ad un giunto di isolamento elettrico, è possibile collegare il cavo bianco su un
lato del giunto e il cavo verde al lato opposto della sezione del tubo dato che spesso può fornire
un’adeguata messa a terra.
C

Come ispezionare una tubazione
A

B

Individuare e localizzare il tubo
Dopo aver collegato il “piede” magnetometro accendere il localizzatore PCMx.
1. Usare il tasto per abbinare la frequenza del localizzatore alla frequenza della trasmittente.
Se avete intenzione di ispezionare una tubazione, assicurarsi che sia la trasmittente che il
localizzatore siano impostati su una delle frequenze di mappatura (ELF, ELCD o LFCD).
2. Se si desidera acquisire dati georeferenziati assicurasi che il GPS interno sia acceso.
3. Impostare l'antenna in modalità Picco+ premendo il tasto antenna . Lo schermo una volta in
Picco+ mostrerà
, tenendo premuto il tasto dell'antenna si alterna la modalità Guida o la
modalità Nullo in aggiunta alla modalità Picco. Aggiungere la modalità Guida tenendo premuto
Rosso

Verde

Guasto alla
guaina isolante
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A

C

B

A

B

C

il tasto antenna verso ilCbasso; il simbolo della modalità Guida apparirà nell’angolo in basso a
Guasto alla
sinistra del display.
Rosso
Verde
guaina isolante
A
B
4. Utilizzare
le informazioni di una mappa
per determinare la posizione approssimativa del tubo.
Tenendo il localizzatore PCMx in posizione verticale al vostro fianco, seguire la freccia guida
per incrociare il percorso del tubo. La vicinanza al tubo viene indicata visiva a display da un
aumento delle barre e in maniera uditiva da un aumento del tono, se il volume è stato acceso.
Il tracciamento punto a punto definisce l’esatta posizione e la direzione di una conduttura dopo
che la sua posizione è approssimativamente conosciuta. Il tracciamento è importante poiché le
profondità e le misurazioni di corrente sono influenzate da errori di disallineamento.

1. Regolare la sensibilità del localizzatore a circa il 50% premendo i tasti e
di eseguire modifiche al grafico a barre perché sia più facilmente visibile.

. Questo consente

2. Tenere il PCMx in posizione verticale e in prossimità del terreno.
Guasto
alla all’altro e definire il punto di risposta massima con l'ausilio del
3. Spostarlo
lentamente
da un
lato
Rosso
Verde
guaina isolante
grafico a barre. Le frecce guida devono essere alla loro lunghezza minima.

4. Per allineare correttamente il PCMx con la tubazione, ruotare il localizzatore finché la bussola è
nella posizione ore 6.
Il localizzatore PCMx dispone della funzione TruDepth™, una caratteristica che aiuta a garantire
l’accuratezza della localizzazione o delle misurazioni. Quando il localizzatore non è allineato
con la direzione del tubo, la profondità e le misurazioni della corrente vengono rimosse
automaticamente dal display. Le misurazioni vengono rimosse quando il localizzatore determina
che il segnale è troppo scarso per risultati affidabili. Dopo aver individuato la tubazione, il PCMx
mostrerà la profondità del tubo (misurata a partire dal centro del tubo) e la corrente del segnale di
localizzazione. È ora possibile, utilizzando le frecce di guida, seguire il percorso della conduttura.

Per attivare il GPS interno:
1. Premere il tasto

per accedere al menù.

2. Scorrere fino al menù GPS con i tasti
3. Premere il tasto

o

.

per accedere al menù GPS.

4. Scorrere fino a INT per selezionare GPS interno.
5. Premere due volte il tasto
funzioni principali.

per confermare la selezione e tornare alla schermata delle

6. Quando è stato acquisito un satellite GPS viene visualizzato sullo schermo il simbolo del
satellite GPS agganciato. A display viene mostrato anche un indicatore del numero di satelliti.
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Ispezionare in modalità ACCA
La Ricerca Attenuazione della Corrente (ACCA) misura l’attenuazione del segnale trasmesso
in frequenza 4Hz per stabilire un modello della perdita di corrente. I risultati possono essere
utilizzati per stabilire la condizione del rivestimento della conduttura, individuare i guasti, o
trovare corto circuiti causati dal contatto con altri oggetti metallici. Dopo aver utilizzato il metodo
di individuazione di un tubo descritto a pag.12 per controllare di essere direttamente sopra alla
conduttura è possibile effettuare delle misurazioni con la frequenza 4 Hz.
Procedura:
1. Utilizzare la lettura del Picco e la direzione della bussola per controllare di essere direttamente
sopra alla conduttura.
2. Appoggiare il localizzatore sul terreno mantenendolo in posizione verticale e immobile.
3. Premere e tenere premuto il tasto per circa un secondo. Dopo aver rilasciato il tasto verrà
visualizzata, in tempo reale, in basso a destra sul display, una lettura della frequenza 4 Hz . È
normale che questa lettura possa oscillare entro un paio di mA. Tuttavia, una lettura con forti
oscillazioni può indicare interferenze e può essere meglio spostarsi lungo la tubazione per
eseguire un'altra misurazione.
4. La lettura può essere memorizzata premendo il tasto o cancellata premendo il tasto . Il
PCMx può memorizzare fino a 10.000 letture e il numero di registro della lettura memorizzata
sarà visualizzato sul display.
5. Continuare a salvare le letture in questo modo per tutta la lunghezza della conduttura che si
desidera ispezionare.
6. Per ottenere i risultati migliori, le letture dovrebbero essere prese a intervalli di uguale distanza.
NOTA: Se il Bluetooth è acceso, il localizzatore PCMx tenterà automaticamente ad inviare la lettura
tramite Bluetooth al dispositivo associato. Se il PCMx non è stato accoppiato, verrà visualizzato un
codice di errore BT. Se si intende salvare solo la lettura internamente al localizzatore PCMx, cambiare
l’impostazione BT-PC nel menù Dati su OFF.

Misurazioni temporanee
In alcune situazioni, può essere difficile visualizzare il display quando si effettua una misurazione.
Si può effettuare una misurazione temporanea prima di memorizzare quella definitiva. Effettuare
la misurazione come descritto in precedenza, ma invece di premere un tasto per salvare o per
eliminare, premere il tasto antenna . La misurazione verrà così mantenuta sullo schermo per
poterla rivedere in un secondo momento. Per salvare la misurazione, premere .

Rivedere e sovrascrivere le letture delle misurazioni
Le letture salvate all’interno del PCMx possono essere riviste o sovrascritte. Per visualizzare le
letture salvate, premere per accedere al menù di sistema e selezionare VIEW. Verrà visualizzato
l’ultimo risultato salvato. Per visualizzare altre misurazioni, utilizzare i tasti o per scegliere.
Per sovrascrivere una lettura salvata, selezionare la misurazione e premere . Una volta che
viene effettuata una nuova misura, premere il tasto per sovrascrivere la lettura selezionata.
Il numero della lettura sovrascritta verrà visualizzato e il localizzatore tornerà disponibile per la
memorizzazione di nuove misurazioni.

Ispezionare in modalità ACVG
La Ricerca Guasti alla Guaina Isolante (ACVG), misura la corrente che si disperde in prossimità
della tubazione per valutare la condizione di rivestimento e individuare difetti di rivestimento.
Un vantaggio di questo metodo di indagine è che può essere fatto su un percorso parallelo
al tubo. Ad esempio, può essere fatto su un marciapiede o su margine erboso parallelo ad un
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Rosso

Verde

Guasto alla
guaina isolante

tubo che scorre sotto una superficie stradale.
Per funzionare questo metodo richiede l’uso
di un A-frame in aggiunta al localizzatore e alla
trasmittente PCMx.
Procedura:
1. Collegare la trasmittente al tubo e la messa terra
utilizzando la procedura descritta in precedenza.
2. Impostare la trasmittente PCMx con la modalità
LFCD o ELCD.

3. Collegare la forcella cercaguasti al localizzatore PCMx tramite la presa accessorio e accendere il
localizzatore.
4. Il PCMx sceglierà automaticamente la modalità ACVG e verrà visualizzato il simbolo della forcella
cercaguasti.
5. Scegliere un adeguato punto di partenza per l’ispezione. Se in una determinata zona è stato individuato
un guasto da una precedente ricerca ACCA, iniziare l’indagine a circa 20m dal possibile guasto.
6. Posizionare le punte della forcella cercaguasti sul terreno sopra o in parallelo al tubo. Posizionare in
avanti il puntale verde e il puntale rosso verso il punto di connessione della trasmittente.
7. Se l’errore non è evidente, le frecce continuano ad apparire e scomparire e la lettura dB sarà irregolare.
Quando è presente un guasto, le frecce FF (Fault Find) visualizzeranno la direzione del guasto e le
letture dB saranno stabili. La lettura dB aumenterà quando la forcella cercaguasti verrà posizionata più
vicina al guasto.
8. Seguire la tubazione inserendo i puntali A-frame nel terreno ad intervalli regolari controllando le frecce FF.
9. Spostarsi nella direzione delle frecce. Trovare il punto in cui le frecce cambiano direzione. Se la forcella
cercaguasti è stato posizionato direttamente sopra il tubo, la posizione del guasto sarà direttamente
sotto la forcella cercaguasti.
10. Se le misure sono state effettuate a lato della tubazione, ruotare la forcella cercaguasti di 90° in modo
che il puntale verde punti verso verso la conduttura. Spostarsi in avanti e indietro lungo la conduttura per
individuare il guasto in questa direzione, il punto di intersezione sarà direttamente sopra il guasto.

Ispezionare con due diverse modalità contemporaneamente
Il PCMx consente all’operatore di effettuare un’ispezione simultaneamente in modalità l’ACCA e
modalità ACVG. Raccogliendo i dati in un solo passaggio sulla tubazione, piuttosto che con due, si
riduce in maniera significativa il tempo di indagine della conduttura.
Procedura:
1. Collegare la trasmittente alla conduttura e alla messa a terra utilizzando la procedura descritta in
precedenza.
2. Impostare la trasmittente PCMx con entrambe le modalità LFCD o ELCD.
3. Collegare la forcella cercaguasti al localizzatore PCMx tramite la presa accessorio, e accendere il
localizzatore.
4. Il PCMx seleziona automaticamente la modalità ACVG e verrà visualizzato il simbolo A-frame.
5. Accoppiare la modalità del localizzatore con la trasmittente premendo ripetutamente il tasto

.

6. Iniziate la vostra ispezione seguendo la stessa procedura descritta in precedenza per l’ispezione in
modalità ACVG. Il display visualizza le info del localizzatore (modalità Picco+) e le info FF.
7. Per eseguire una misurazione della corrente 4Hz, seguire i passaggi da 2 a 6 della procedura descritta in
precedenza per l’ispezione ACCA.

15

PCM Manager per
dispositivi mobili
(solo Android)

Accendere il Bluetooth sul proprio dispositivo.
Avviare l’app PCM Manager e aprire le opzioni
di menù in alto a sinistra. Selezionare Pairing.

Disponibile sul Google Play Store, il
PCM Manager per i dispositivi mobili è
un’applicazione che integra il lavoro fatto dal
localizzatore PCMx. Questa app consente la
creazione in tempo reale di grafici con i dati
ottenuti dall’ispezione. Può essere utilizzato
anche per raccogliere dati georeferenziati
con l’ausilio di dispositivi GPS compatibili.
Dopo aver installato il software sul dispositivo
(smartphone o tablet Android) selezionare
l’icona PCM Manager.
Preparare il localizzatore PCMx per
l’accoppiamento Bluetooth col dispositivo
Android selezionando l’opzione BT nel
menù di sistema. Scorrere fino all’opzione
PAIR (accoppiare) e premere il tasto per
selezionare BT - opzione PC.

Premere su SEARCH FOR DEVICES. Sul
localizzatore PCMx premere il tasto per
avviare l’accoppiamento. Il dispositivo apparirà
sotto alla scritta BLUETOOTH DEVICES
FOUND.

Selezionare il nome del dispositivo. Viene
visualizzata una finestra in cui inserire il codice
di accoppiamento. Inserire 1234 e premere
OK. Il nome del dispositivo apparirà ora tra i
dispositivi associati.
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Formazione
Vivax fornisce servizi di formazione per
tutti i prodotti Radiodetection. Gli istruttori
Vivax sono qualificati per formare gli
operatori all’utilizzo e alla manutenzione delle
apparecchiature Radiodetection. Per ulteriori
informazioni contattare direttamente Vivax Srl.

Cura e manutenzione
Il sistema PCMx (ricevitore e trasmettitore) è
robusto, duraturo, ed a prova di intemperie.
Comunque si può allungare la durata dello
strumento seguendo le seguenti indicazioni di
cura e manutenzione.

Generale.

Premere per tornare alla schermata
principale. Selezionare START SURVEY
per iniziare un’ispezione. Ogni volta che si
effettua una misurazione, questa apparirà
sullo schermo e col tempo andrà a comporre
un grafico. Selezionare FINISH SURVEY per
terminare l’ispezione. Per ulteriori informazioni
sull’applicazione, selezionare i manuali dal
menù del PCM Manager o scaricare il manuale
dal sito www.radiodetection.com/PCMx.

Software PCM
Manager per PC
Oltre alla app è disponibile anche il software
Manager PCM per PC. L’applicazione per PC
consente all’utente di scaricare dati rilevati in
campo per poterli analizzare. È compatibile con
tutti i PC dotati di sistema operativo Microsoft
Windows XP, 7, 8, 8.1 e 10.
Per scaricare PCM Manager, andare sul sito
www.radiodetection.com/PCMx.
Per ulteriori informazioni sul software Manager
PCM per PC fare riferimento al manuale di
istruzioni PCM Manager.

Riporre sempre il localizzatore sempre
all’interno della sua borsa in dotazione in
ambiente pulito ed asciutto. Accertarsi che
tutti i terminali e i connettori siano puliti, liberi
da detriti e scorie corrosive, e che non siano
danneggiati. Non usare questo apparecchio se
danneggiato o difettoso.

Batterie e alimentazione.
Utilizzare solo batterie ricaricabili Li-Ion,
caricabatterie e alimentatori approvati
Radiodetection. Se non si usano batterie
ricaricabili Li-Ion, utilizzare solo batterie di
buona qualità Alkaline o NiMH ricaricabili. Le
batterie devono essere smaltite in conformità
con la prassi di lavoro della vostra azienda, e/o
di qualsiasi legge nazionale.

Pulizia
AVVERTIMENTO! Non pulire questo
strumento quando è alimentato o collegato
ad una qualsiasi fonte di energia, comprese
batterie, adattatori e cavi in tensione.

Assicurarsi, ogni qualvolta sia possibile, che
l’attrezzatura sia pulita e asciutta. Pulire
localizzatore e trasmittente con un panno
morbido e leggermente inumidito. Se il
localizzatore è stato utilizzato in ambienti con
presenza di acqua sporca e residui biologici
potenzialmente tossici, prima di riporlo nella
borsa, disinfettarlo. Durante la pulizia non
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usare materiali abrasivi e solventi perché questi
possono danneggiare il guscio e le etichette
catarifrangenti. Non lavare la trasmittente
e il localizzatore con getti d’acqua ad alta
pressione.

Aggiornamenti software
Aggiornamenti del software
Di volta in volta, Radiodetection potrebbe
rilasciare aggiornamenti software per
migliorare la funzionalità e le prestazioni del
sistema PCMx (localizzatore e trasmittente).
Gli aggiornamenti software sono gratuiti.
È possibile verificare se i vostri prodotti sono
aggiornati o da aggiornare utilizzando la
schermata aggiornamento del software PCM
Manager. Fare riferimento al suo manuale
di istruzioni per ulteriori informazioni. A tutti
gli utenti registrati vengono inviate mail di
avvertimento e notifica in caso di nuove
versioni del software.
NOTA: Per aggiornare il software del prodotto è
necessario aver creato un account tramite il PCM
Manager e avere una connessione diretta via
internet.

Smontaggio
Non tentare di smontare il localizzatore in
qualunque circostanza. Il localizzatore e la
trasmittente contengono parti non sostituibili
dall’utente. Lo smontaggio può danneggiare
il sistema e/o ridurre le sue prestazioni ed
anNulloa la garanzia di fabbrica.

Assistenza e manutenzione
Controllare regolarmente la vostra attrezzatura
per assicurarsi del corretto funzionamento
utilizzando la funzione di Auto-Test e eCert.
La Radiodetection e la Vivax raccomandano
che si provveda regolarmente alla
manutenzione del sistema PCMx (localizzatore
e trasmittente). Sottoponete il localizzatore
a regolare manutenzione annuali presso il
distributore esclusivo per l’Italia Vivax srl..
NOTA: Una manutenzione effettuata da centri
o operatori non autorizzati, anNulloa di fatto la
garanzia di fabbrica.
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