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1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che potrebbero
verificarsi a causa di un utilizzo improprio o per la mancata osservanza delle istruzioni
d’utilizzo indicate nel presente manuale. L’uso improprio del dispositivo o la mancata
osservanza delle istruzioni d’uso rende automaticamente la scadenza del prodotto.
Leggere attentamente queste istruzioni prima di attivare per la prima volta il dispositivo
LOKAL 400. Per motivi di sicurezza e conformità CE, non è possibile effettuare modifiche
o modifiche sul dispositivo stesso e/o su altri componenti che possono essere utilizzati in
connessione con questo dispositivo di misura!
- NON effettuare alcuna misura su componenti vivi;
- Si prega di osservare l’intervallo di misurazione dei singoli sensori di misura (microfoni)
prima di avviare la procedura;
- Assicurarsi che le condizioni di stoccaggio e di esercizio siano adeguate;
- Eventuali valutazioni dei dati di misurazione, conclusioni e provvedimenti conseguenti
a tale scopo sono soggetti alla sola responsabilità dell’operatore. Il produttore non può
né garantire la validità di alcun risultato di misura né accetta alcuna responsabilità per
tali risultati. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che
possono essere causati in seguito all’utilizzo dei risultati di misurazione ricevuti.

2. UTILIZZO PREVISTO
Il dispositivo Lokal 400 è un geocorrelatore multifunzionale da utilizzare per la ricerca
elettroacustica di perdite d’acqua con l’ausilio della correlazione. Può anche essere
utilizzato per ascoltare superfici in modo elettroacustico e per individuare acusticamente
tubazioni.
Il dispositivo può essere utilizzato solo per scopi sopra indicati e nei parametri dei dati
tecnici come specificato in seguito. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi erroneo.
In conformità alla direttiva 2002/96/UE, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), rilasciata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo del 27
gennaio 2003, le apparecchiature elettroniche non devono essere trattate come rifiuti
domestici, ma devono essere smaltite professionalmente.
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3. ELENCO PARTI E ACCESSORI
1. Unità centrale Lokal 400, con antenne e
cinghia di trasporto

7. Adattatore per cuffie da collegare all’unità
centrale

2. Radiolink MB4 blu con accelerometro

8. Treppiede con magneti per campana

3. Radiolink MB4 rosso con accelerometro

9. Cuffie

4. Valigia di trasporto per unità centrale,
Radiolink, campana e asta d’ascolto

10. Caricabatterie per unità centrale

5. Campana con cavo a spirale

11. Idrofono (opzionale), consigliato per
tubazioni in plastica

6. Asta d’ascolto con estensioni
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4. ELEMENTI DI CONTROLLO
1 Tasto per il processo di ricezione dei dati,
l’auto-regolazione e la calibrazione

7 Jack per la connessione delle cuffie

2 Tasto “Annulla” per tornare alla funzione
precedente, per eliminare i dati o per
lasciare il menù

9 Copertura per il collegamento del cavo
USB

3 Tasto On/Off [On = premere brevemente/
off = premere per alcuni secondi]
4 Toccare il display
5 Questo selettore dispone di due funzioni.
Ruotare (5A) il selettore per accedere
al menù, impostare le funzioni e per
specificare le impostazioni già selezionate.
Premere (5B) il selettore per confermare
qualsiasi selezione o impostazione.
6 Collegamento antenna sinistra
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8 Copertura per presa per cuffie (IP65)

10 Connessione del cavo USB
11 LED di stato di ricarica (dall’alto) blu:
carica il dispositivo verde: carica
completata arancione: alimentatore
esterno, adattatore di rete collegato
12 Presa di carica
13 Copertura per la presa di carica (IP65)
14 Presa microfono
15 Collegamento antenna a destra

5. ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO
Il sistema di ricerca perdite Lokal 400 e i suoi radiolinkzione sono dotati di batterie
NiMH. Assicurarsi che le batterie siano completamente cariche prima di accendere il
dispositivo.
Il geocorrelatore Lokal 400 è in grado di eseguire sia le correlazioni che le procedure
di ascolto elettroacustico. Queste due funzioni separate sono descritte in dettaglio in
seguito.

5.1. Attivare la modalità “correlazione”
Cuffie:
Collegare le cuffie alla presa per cuffie del LOKAL 400, se necessario [vedi capitolo
4, voce n.7]. Utilizza esclusivamente le cuffie originali per le tue misurazioni. Le cuffie
vengono applicate per ascoltare i rumori trasmessi dai trasmettitori A / B / C o dal
campana / altri microfoni. Questi dati vengono quindi usati per impostare i filtri e il livello
dell’amplificazione dell’apparecchiatura di rilevazione delle perdite.

Trasmettitore:
I radiolink (MB3 / MB4 / MB5) del sistema di rilevamento delle perdite Lokal 400 sono
dotate di sensori. Le scatole devono essere posizionate sul tubo perduto per la ricerca di
perdite. Si consiglia di mantenere la distanza tra i due trasmettitori / sensori il più breve
possibile. Una volta che i sensori sono stati collegati e le casse di misura sono state
accese, l’indicatore del livello di rumore sul radiolink dovrebbe indicare un certo livello di
rumore. Se questo livello è intorno a “0” e non si sentono rumori da udire, è necessario
ridurre la distanza dalla perdita o selezionare un altro tipo di sensore per la procedura di
rilevazione delle perdite.
In sostanza, sono disponibili due diversi tipi di sensori:
- Sensore accelerometro [Capitolo 3, [2] o [3]]
- Sensore idrofono [Capitolo 3, (10)]
Gli accelerometri sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze di rilevamento delle
perdite su tubi metallici.
Sono fissati al tubo con un magnete in punti accessibili come idranti, valvole o nei
pozzetti e raccogliere il suono che percorre il particolare tubo.
I sensori idrofono sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze di rilevamento delle
perdite su tubi non metallici (materie plastiche) e devono essere a contatto diretto con la
colonna d’acqua in idranti o in altri collegamenti accessibili. I sensori riprendono il suono
che si sposta nel mezzo (acqua).
Pertanto, il materiale del particolare tubo da controllare deve essere identificato in
precedenza per essere in grado di applicare il tipo appropriato di sensore.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei radiolink, fare riferimento alle Istruzioni per l’uso
del radiolink. In generale, si consiglia l’approccio seguente:
1. Collegare i sensori al tubo
2. Accendere le casse di misura
3. Selezionare l’amplificazione ei filtri appropriati

Sensori:
Il sistema Lokal 400 è in grado di correlare un rumore attraverso i trasmettitori A / B / C
ed è anche in grado di utilizzare un’altra fonte di rumore per i suoi calcoli attraverso la
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connessione del sensore diretto all’unità centrale. Se si desidera collegare un sensore al
dispositivo LOKAL 400, utilizzare la presa del sensore [vedi capitolo 4, voce legenda n.
[7]]. Di seguito viene descritta una descrizione più dettagliata dei diversi sensori e dei
loro particolari campi di applicazione.

Unità centrale Lokal 400:
Se si desidera alimentare l’unità centrale, premere brevemente il pulsante On/Off [vedi
capitolo 4, voce legenda n. [3]]. Una volta che la schermata iniziale è sbiadita, il sistema
offre la scelta tra “modalità di correlazione” e “modalità di geofonia”. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento a [Capitolo 7 Individuazione delle perdite: Correlazione]
Eseguendo una correlazione.

5.2. Attivare la modalità “Geofono”
Cuffie:
Collegare le cuffie alla presa per le cuffie del dispositivo LOKAL 400 [vedi capitolo 4,
voce legenda n. [7]], se richiesto. Si prega di utilizzare le cuffie originali solo in quanto
sono state progettate specificamente per scopi di rilevamento delle perdite acustiche e
dispongono di alcune funzionalità di identificazione del rumore causate dalle perdite.

Sensori:
Assicurarsi che uno dei seguenti microfoni sia utilizzato per un processo di rilevamento
delle perdite acustiche (geofono) con il dispositivo Lokal 400:
- Campana (vedi capitolo 3, voce legenda [5]).
Il campana [5] è un microfono protetto da vento da applicare per una precisa
calibrazione delle perdite. Può essere posizionato direttamente su terreno asfaltato.
Se il suolo non è affollato (ad esempio una superficie erbosa o ghiaia), il campana
può essere collegato al magnete del treppiede [8].
- Asta d’ascolto (vedi capitolo 3, voce legenda [6]).
L’asta d’ascolta viene utilizzata per pre-individuare eventuali perdite. Le estensioni
permettono all’operatore di raggiungere anche le connessioni che si trovano in
pozzetto profondo e l’operatore non ha bisogno di scendere nel foro.
- Microfono universale (accelerometro) / microfono universale con manico (non
illustrato).
Il microfono universale può essere applicato in combinazione con le estensioni
come un testrolo, oppure può essere utilizzato in combinazione con il magnete
come microfono di contatto per individuare una perdita. Grazie al treppiede [8],
l’accelerometro può anche essere applicato come campana per individuare con
precisione una perdita o per controllare due volte i risultati di correlazione.

Unità centrale Lokal 400:
Se si desidera attivare l’unità centrale, premere brevemente il pulsante On/Off [vedi
capitolo 4, voce legenda [3]]. Non appena la schermata iniziale è sbiadita, l’operatore
può scegliere tra “modalità di correlazione” e “modalità di geofonia”. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento a [Capitolo 8 Ricerca delle perdite: acustica] Eseguire una
procedura di rilevazione delle perdite acustiche.
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6. STRUTTURA DI CONTROLLO E MENÙ

6.1. Controllo
Il dispositivo Lokal 400 dispone di voci di menù e di caselle di selezione che possono
essere attivate direttamente tramite il touch screen o con il selettore.
Se si desidera utilizzare il dispositivo con il touch screen, basta premere il dito sulla voce
di menù o sulla casella di selezione che si intende scegliere.
In alternativa, è anche possibile ruotare il selettore in senso orario o in senso antiorario
per attivare o disattivare le voci di menù e le caselle di selezione.
Le voci di menù o le caselle di selezione attive vengono evidenziate in giallo.
Appena l’operatore preme il selettore per confermare la sua selezione, viene visualizzata
la voce di menù o la casella di selezione desiderata.
Premendo su “Annulla”
, il sistema annulla la selezione della voce di menù o della
casella di selezione.
Verrà visualizzata l’ultima riga di comando.

6.2. Menù principale

Non appena l’unità centrale è stata attivata, viene visualizzato il menù principale che
offre le seguenti opzioni di selezione:
[1] Correlazione
[2] Misurazione geofonica (ascolto acustico)
[3] Impostazioni
[4] Scambio dati con un PC
Se si desidera annullare una selezione e tornare al menù principale, premere
menù di controllo superiore o il tasto “Annulla”
.

nel
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6.3. Impostazioni

Tramite la selezione del simbolo [3] Impostazioni nel menù principale è possibile
visualizzare le varie opzioni del menù Impostazioni.
Selezionare l’opzione desiderata per poterne modificare la configurazione:

6.3.1. Data e ora del giorno [1]
Navigare con il selettore sulla casella di impostazione “Data e ora”. La casella
selezionata è ora evidenziata in rosso: confermare la selezione premendo il selettore. La
selezione è attiva e verrà evidenziata in giallo. Le impostazioni possono essere modificate
ruotando il selettore (1-31 per la data, 1-12 per il mese, 10-99 per l’anno). Se si desidera
inserire i dati utilizzando il touch screen si può confermare la selezione toccando l’icona
“OK” oppure cancellare la selezione toccando l’icona “DEL”.
Premere nuovamente il selettore per confermare la selezione.
Premere il tasto “Annulla”
se si desidera annullare la selezione.
Se si desidera confermare e lasciare i dati appena immessi, toccare l’icona
.
Se si desidera annullare tutte le impostazioni e lasciare il menù delle impostazioni,
premere il tasto “Annulla”
.

6.3.2. Lingua [2]
Il sistema Lokal 400 offre numerosi lingue tra cui scegliere.
Scorri verso il basso fino a raggiungere la lingua richiesta e confermare la selezione di
questa lingua premendo il selettore.
Se si desidera lasciare il menù delle impostazioni, premere il tasto “Annulla”
oppure
toccare l’icona
sullo schermo.
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6.3.3. Tempo spegnimento automatico [3]
Poiché il sistema è solitamente alimentato a batteria, è importante risparmiare
il più possibile la capacità della batteria. Per questo motivo, l’operatore può impostare un
periodo di tempo entro il quale il dispositivo si spegnerà automaticamente, a meno che
non sia in uso. Questo tempo di spegnimento può variare da 1 a 60 minuti.
Questa funzionalità aumenta la durata della batteria e quindi il periodo di funzionamento
del sistema. Il processo di configurazione di questa funzione è come quello per la
modifica di Data e ora del giorno descritto nel capitolo 6.3.1.

6.3.4. Illuminazione [4]
Il livello di luminosità del display può essere regolato dall’operatore su una
scala che va da 0% a 100%. Questa scala ha due sezioni colorate che indicano l’impatto
del livello di luminosità sul consumo energetico e quindi sulla durata della batteria.
Se il livello di luminosità viene scelto all’interno della sezione verde, la durata della
batteria è massima. Se invece si sceglie un livello di luminosità all’interno della sezione
rossa si avrà una riduzione della durata della batteria.
La luminosità può essere cambiata ruotando il selettore. Si può uscire dal menù delle
impostazioni premendo il selettore, o premendo il tasto “Annulla”
oppure toccando
l’icona
.

6.3.5. Campo di frequenza/Geofono [5]
Ogni misurazione delle perdite acustiche offre due filtri preselezionati (campana
e asta d’ascolto) e una selezione del filtro definita dall’utente da applicare direttamente.
Questi settaggi possono essere modificati nelle impostazioni del Campo di frequenza.
I filtri Passa-Alto e Passa-Basso e la gamma massima dello spettro di frequenza possono
essere regolati. La gamma di frequenza massima disponibile per la modalità geofono è
4,000 Hz.
Il processo di configurazione di questa funzione è come quello per la modifica di Data e
ora del giorno descritto nel capitolo 6.3.1.

6.3.6. Protezione dell’udito [6]
Il Lokal 400 è dotato di un assorbitore di livello di rumore automatico.
Questa funzione verifica che i requisiti per la protezione dell’udito secondo la VGB
121 (VGB - German Association of Institutions for Statutory Accident Insurance and
Prevention) siano soddisfatte quando si utilizzano le cuffie originali comprese nella
fornitura. Per la regolazione individuale del livello di rumore, il dispositivo LOKAL 400
offre una scala che varia da 1 (livello di rumore relativamente basso) a 3 (livello massimo
di rumore), con tutte le impostazioni in piena conformità ai requisiti VGB 121.
Il processo di configurazione di questa funzione è come quello per la modifica di Data e
ora del giorno descritto nel capitolo 6.3.1.

6.3.7. Touch screen [7]
Con questa opzione, l’operatore può disattivare il touch screen, calibrarlo o
eseguire un test di verifca della funzionalità. Ruotare il selettore per navigare sino alla
selezione desiderata e confermare la stessa premendo il selettore.
Selezionando On/Off, la funzione touch screen può rispettivamente essere attivata e
disattivata premendo il selettore. Si prega di notare che se la funzione Touch screen è
stata disattivata, qualsiasi operazione può essere effettuata solo tramite il selettore!
Se la funzione Touch screen del display LCD non funziona correttamente, potrebbe
essere necessaria una ricalibrazione del touch screen. In questo caso basterà seguire le
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istruzioni visualizzate a schermo e toccare i punti indicati nelle istruzioni.
Dopo questa ricalibrazione la funzione Touch screen dovrebbe funzionare correttamente.

6.3.8. Pulizia memoria [8]
Utilizzando questa funzione l’operatore può eliminare due diversi stati di
memoria del geocorrelatore Lokal 400.
Con Pulizia memoria, tutti i valori di misura salvati globalmente in un dispositivo di
misura saranno eliminati.
Con Parametri di ripristino, è possibile eliminare tutte le impostazioni specifiche
dell’utente per i filtri Passa-Alto, Passa-Basso e la gamma di frequenza massima
impostata nel menù Campo di frequenza (vedi capitolo 6.3.5).
È possibile anche eliminare la memoria usando direttamente il touch screen o navigando
con il selettore sino all’impostazione desiderata e poi confermando la scelta premendo
il selettore. La corretta eliminazione della memoria viene indicata dal sistema con un
segno di spunta.
Se si desidera lasciare il menù delle impostazioni, premere il tasto “Annulla”
oppure
toccare l’icona
sullo schermo.

6.3.9. Correlazioni [9]
Qui si possono selezionare i segnali da utilizzare per il calcolo di una
correlazione. Sono disponibili le seguenti combinazioni:
- A-B
- “Ingresso sensore” A
- A-C
- “Ingresso sensore” B
- B-C
- “Ingresso sensore” C
A, B e C sono i canali dei radiolink (A = rosso, B = blu, C = giallo) e “Ingresso sensore”
indica la connessione diretta di tutti i sensori (vedere il capitolo 5, sezione “Sensori”)
all’unità Lokal 400. Queste impostazioni possono essere modificate anche attraverso la
schermata principale della Correlazione.

6.3.10. Impostazioni di frequenza / Correlazione [10]
Questo menù offre il filtro Passa-Alto, il filtro Passa-Basso e la gamma massima
dello spettro di frequenza per il processo di misurazione tramite Correlazione manuale.
La gamma di frequenza massima disponibile è di 5,000 Hz. Il processo di configurazione
di questa funzione è come quello per la modifica di Data e ora del giorno descritto nel
capitolo 6.3.1. Queste impostazioni possono essere modificate anche nel sottomenù della
Correlazione manuale.

6.3.11. Unità di misura [11]
Sono disponibili due unità di misura: metrica e imperiale.

6.3.12. Informazioni sul dispositivo [12]
I parametri specifici del dispositivo come la versione del firmware e il numero di serie
sono elencati nelle Informazioni.

6.3.13. Transauto [13]
Questa funzione serve per impostare il limite di sensibilità per l’interruzione di una
misurazione durante il processo di correlazione. “0” significa spento, “3” significa
altamente sensibile. Per ulteriori informazioni fare riferimento al Capitolo 7.5.
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7. RICERCA DI UNA PERDITA - CORRELAZIONE
Il LOKAL 400 è in grado di calcolare la posizione precisa di una perdita.
Per farlo, procedere come descritto nel capitolo 5.1. Attivare la modalità “correlazione” e
seguire attentamente i suggerimenti riguardanti i vari sensori, i radiolink e il segnale.
Se intendete avviare una correlazione è possibile farlo toccando l’icona della correlazione
visualizzata a schermo o utilizzando il selettore e le relative selezioni.
Il LOKAL 400 offre una modalità di correlazione “manuale” e una modalità di
correlazione “automatica”. Il calcolo “manuale” richiede che i filtri analogici e il
livello dell’amplificazione del segnale siano definiti dall’operatore, mentre nella
modalità “automatica” il sistema seleziona queste impostazioni in base ad algoritmi
predeterminati. Tutte le impostazioni relative all’amplificazione del segnale e alla
selezione dei filtri possono comunque essere modificate manualmente, in entrambe le
modalità, dalla finestra principale della correlazione.

7.1. Misura Automatica
Se si desidera effettuare una misurazione in modo automatico è necessario
toccare l’icona di Misura Automatica. Con questa modalità selezionata, la correlazione
inizierà sempre in modalità automatica nella schermata principale della correlazione (con
i filtri e l’amplificazione impostati automaticamente dal sistema).

7.1.1. Immissione dei parametri del tubo

Se è stata selezionata la modalità di Misura Automatica, la finestra successiva visualizza
una tabella in cui dovranno essere inseriti i diversi parametri del tubo come il materiale
tubo [1], la lunghezza tubo [2] e il diametro tubo [3]. Non appena i dati rilevanti sono
stati inseriti, la colonna “Velocità del suono” [4] indica la velocità sonora assegnata per
questa sezione del tubo.
I valori vengono assegnati in una tabella e salvati nel dispositivo, ma possono anche
essere modificati manualmente per ogni sezione successiva. Questo tipo di operazione è
consigliata comunque solo agli operatori esperti. Se la velocità del suono viene cambiata
per errore, sarà sufficiente modificare i parametri del tubo e quindi ripristinarla.
La velocità del suobno assegnata verrà quindi nuovamente indicata nella colonna.
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Nel dispositivo LOKAL 400 è possibile inserire sino a 20 diverse sezioni tubo. Se un tubo
è costituito da materiali misti e/o con diametri variabili, basta inserire i materiali uno ad
uno nella tabella a partire dal radiolink A (rosso). Se si desidera cancellare un qualsiasi
dato inserito, è possibile premere il pulsante [6]
o selezionare “- - -” (valore nullo)
come materiale del tubo.
Quando tutti i materiali della sezione dei tubi sono stati inseriti correttamente, premendo
il pulsante PLAY [7]
, verrà visualizzata la schermata principale della correlazione (foto
ad fondo pagina). Toccando l’icona [8]
si ritornerà al menù principale. Se si preme il
tasto “Annulla”
, il sistema tornerà alla finestra in cui è possibile scegliere tra la
modalità di misurazione automatica e quella manuale.

7.1.2. Avviare la correlazione
Una volta premuto il pulsante “Play”
, il dispositivo inizia automaticamente a
regolare l’amplificazione del livello di rumore per i due canali A ([8] e [8.1]) e B ([12] e
[12.1]) in modo da ottenere il livello di rumore ottimale per la misurazione. Questo viene
anche indicato dall’adattamento del livello dell’amplificazione ([8.1] e [12.1]) visualizzato
nel bordo inferiore della finestra principale di correlazione.
A questo punto il sistema eseguirà alcune misurazioni di test con diverse impostazioni
del filtro [10] per determinare la qualità ottimale del rumore dei due segnali [9] e [10] e
della coerenza [10].
Ciò viene indicato dal numero di determinazioni medie [13] che crescono brevemente,
vengono annullate e poi vengono riprese dall’impostazione successiva del filtro [10].
Dopo poco tempo, il dispositivo inizia quindi con la corretta procedura di misurazione e
determinerà la posizione esatta dell’origine del rumore. Quando la misurazione è stata
completata, il numero delle determinazioni medie smette di crescere [per la modalità
automatica è stato impostato un totale di 50 determinazioni medie per lavoro]. La
procedura di misura può essere interrotta in qualsiasi momento premendo l’icona
“Stop”
(visualizzata nel campo [1] durante la misurazione). La sorgente rilevata del
rumore, che solitamente è il punto di dispersione, (vedere il capitolo 14. Risoluzione dei
problemi) verrà visualizzata nella parte superiore della schermata [6] con un simbolo e la
distanza tra il punto di dispersione e il microfono A e il microfono B.
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7.2. Misura Manuale
Se si desidera effettuare una misurazione manualmente è necessario toccare
l’icona di Misura Manuale. Verrà visualizzata una finestra dove è necessario inserire
alcuni dati come il materiale del tubo, la lunghezza del tubo e il diametro del tubo
procedendo come descritto nel capitolo 7.1.1. Inserimento dei parametri del tubo per la
modalità di Misura Automatica.
Quando tutti i parametri del tubo sono stati inseriti correttamente, toccare il pulsante
“Continua”
per accedere al menù in cui devono essere impostati i filtri (vedi
7.3.1. Impostazioni dei filtri).
L’immagine principale mostrerà la coerenza dell’ultima misurazione.
Adesso impostare i filtri Passa-Alto e i filtri Passa-Basso in base alla distribuzione della
frequenza. I rumori corrispondenti trasmessi attraverso il Canale A e il Canale B possono
essere ascoltati attivando la connessione delle cuffie.
L’operatore può quindi valutare quale impostazione del filtro fornisce la qualità ottimale
del rumore.
Fare clic sul pulsante “Continua”
per accedere alla finestra principale della
correlazione (vedi 7.3. Impostazioni delle opzioni per la correlazione).
La procedura di Misura Manuale, a differenza della modalità Misura Automatica, non si
avvia automaticamente. Il sistema richiede l’amplificazione del livello di rumore per il
canale A [8] e il canale B [12] da regolare nella finestra principale.
Lo stesso vale per tutte le altre voci di segnale.
Toccando sul livello del rumore si apre un’altra finestra in cui è possibile regolare
l’amplificazione ad un livello compreso tra 0 e 100%.
Premendo il selettore o toccando una parte dello schermo al di fuori della finestra,
questo sottomenù verrà chiuso e il livello dell’amplificazione impostato verrà visualizzato
sotto il livello del rumore.
È stato selezionato un livello dell’amplificazione corretto se il livello di rumore medio
riempie circa la metà dell’indicatore del livello di rumore. Il rumore può essere ascoltato
con le cuffie e quindi è possibile controllare se l’intensità del segnale è troppo bassa o
troppo alta.
Quando sono stati impostati tutti i dati, la correlazione può essere avviata toccando il
.
pulsante “Play”[1]		
A questo punto viene sommato il numero delle determinazioni medie e il picco della
correlazione inizia a formarsi.
Il processo di misurazione può essere interrotto in qualsiasi momento toccando l’icona
“Stop”
situata nell’angolo in alto a destra.
La procedura di misurazione eseguirà fino a 250 determinazioni medie in modalità
manuale a meno che la misura non venga interrotta in precedenza.
Di solito 40-50 determinazioni medie sono sufficienti per ricevere un risultato corretto.
Se il risultato non è soddisfacente, potrebbe essere necessario controllare e regolare le
impostazioni del filtro, l’amplificazione o la configurazione della misurazione.
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7.3. Impostazioni delle opzioni per la correlazione

La finestra principale per la correlazione offre i seguenti elementi operativi:
[1] Avvio/Stop di una misurazione
[2] Cambiare tra le diverse voci del segnale
[3] Presa per cuffie per diverse voci di segnale
[4] Volume delle cuffie
[5] Salvare la misurazione
[6] Indicazione simbolica e numerica della rottura della tubazione e pulsante per
l’inserimento del tipo di materiale
[7] Risultati della correlazione
[8] Amplificazione Canale A
[8.1] Valore numerico (0-100%) dell’amplificazione il canale A
[9] Grafico di frequenza (FFT) per canale A
[10] Coerenza tra A e B
[11] Grafico di frequenza (FFT) per il canale B
[12] Amplificazione Canale B
[12.1] Valore numerico (0-100%) dell’amplificazione il canale B
[13] Numero di determinazioni medie completate
[14] DELTA T in millisecondi
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7.3.1. Impostazioni dei filtri

É possibile raggiungere la schermata Impostazioni dei filtri attraverso la modalità di
Misura manuale nel secondo passaggio delle impostazioni, dopo aver premuto il pulsante
“Continua”
o attraverso la finestra principale di correlazione selezionando le
Impostazioni di frequenza / Correlazione (vedi Cap. 6.3.10.) tramite touch screen o
premendo il selettore. Viene visualizzata una finestra (qui sopra) con le seguenti funzioni:
[1] Grafico della coerenza dei segnali A e B
[2] Impostazioni per il filtro Passa-Alto
[3] Impostazioni per il filtro Passa-Basso
[4] Attivazione ingresso audio per le cuffie
[5] Scambio ingresso audio delle cuffie tra canale A e canale B
[6] Pulsante “Continua”
[7] Pulsante “Indietro”
[8] Aggiornamento del grafico della coerenza
In questo menù di selezione dei filtri, il grafico della coerenza [1] viene sempre
visualizzato come risultato dell’ultima misurazione. Pertanto, è consigliabile effettuare il
calcolo del grafico della coerenza attraverso la funzione [8].
Dopo aver premuto il pulsante “Aggiorna” è necessario attendere alcuni secondi perché
venga calcolato il nuovo grafico. I livelli del filtro possono essere regolati selezionando il
relativo filtro Passa-Alto [2] e il filtro Passa-Basso [3].
I filtri impostati vengono visualizzati nel grafico della coerenza come linee rosse
aggiuntive. Se è stato selezionato il filtro Passa-Alto o il filtro Passa-Basso, la linea
diventa blu nell’immagine e la casella viene evidenziata in rosso.
Ora la selezione del filtro può essere modificata toccando l’immagine o premendo il
selettore.
Premere il pulsante “Continua” [6] se si desidera raggiungere la finestra principale della
correlazione.
Se si tocca il pulsante “Indietro” [7] il sistema tornerà alla schermata precendente.
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7.3.2. Amplificazione del segnale

Se si desidera regolare il livello dell’amplificazione degli ingressi audio è necessario
toccare il pulsante “Livello” [4] nella finestra principale della correlazione.
In questo modo viene aperta una nuova finestra dove è possibile regolare come
desiderato il livello dell’amplificazione con il selettore o mediante touch screen.
NOTA: Amplificare il livello di rumore in modo che la barra dell’indicazione del livello di
rumore [1] riempia circa la metà della casella.
CONSIGLIO: se si preme il pulsante
nella finestra o sul pulsante “Radiolink” [2], il
sistema LOKAL 400 regola automaticamente il livello dell’amplificazione.

7.3.3. Risultati della correlazione

Se una misura viene interrotta o dopo che le determinazioni medie massime sono
state completate (50 determinazioni in modalità automatica e 250 determinazioni
nella modalità manuale) oppure toccando il pulsante “Stop” durante una procedura di
misurazione, il sistema consente di navigare all’interno del grafico ottenuto selezionando
il risultato della correlazione dalla finestra o utilizzando il selettore.
All’interno della finestra vengono offerte le seguenti opzioni:
[1] Grafico della correlazione tra il segnale A e il segnale B
[2] Picco della correlazione (linea rossa)
[3] Meno ingrandimento
[4] Visualizzazione dell’intera immagine
[5] Più ingrandimento
[6] Ricerca del valore massimo
18

Se l’immagine di correlazione [1] viene scelta con il touch screen o premendo il selettore,
il picco di correlazione (linea rossa) può essere regolato con il selettore o con il touch
screen.
Una volta completata una procedura di misurazione, il picco di correlazione viene
automaticamente impostato al massimo. Se l’operatore vuole sapere se c’è un possibile
secondo picco, il sistema offre una funzione per scoprire un secondo picco. Se la
linea viene spostata con il selettore, la posizione deve essere confermata premendo
nuovamente il selettore per rendere il sistema visualizza le nuove distanze nell’immagine
“Rutture del tubo” (vedere Capitolo 7.3 . Impostazioni delle opzioni per la correlazione
[6]). Con il touch screen, la nuova distanza viene visualizzata direttamente.

7.3.4 Salvataggio / caricamento di una misura
Una misura può essere salvata toccando il pulsante “Archiviazione”, situato
nella finestra principale della correlazione. Come primo passo, è necessario determinare
la cartella in cui è necessario salvare la misura. Il file verrà salvato dal sistema con la data
e l’ora correnti. Il dispositivo è in grado di salvare fino a 100 correlazioni.
Quando la capacità di memoria è esaurita, si consiglia di salvare i dati su un PC. I vecchi
dati possono essere sovrascritti o è possibile eliminare l’intera memoria con il pulsante
“Elimina memoria” nel menù delle impostazioni. Se si desidera caricare una misurazione,
tornare alla schermata iniziale e selezionare “Correlazione”
.
Selezionare il pulsante “Cartella”
nell’immagine successiva. Ora viene visualizzata
una nuova finestra contenente l’elenco con tutte le correlazioni salvate. Se si sceglie una
riga e confermano la selezione premendo il selettore, il sistema vi porterà direttamente
alla finestra principale della correlazione in cui verrà visualizzato il risultato salvato e
possono essere modificati i parametri del tubo (lunghezza, materiale, diametro).

7.4 Ricezione dei dati radio
Il sistema indica attraverso le due icone a destra ea sinistra dell’indicazione di rottura del
tubo (vedere il capitolo 7.3 [6]) se i dati emessi da un trasmettitore (radiolink) vengono
ricevuti dall’unità centrale LOKAL 400. Se vengono ricevuti i dati, le icone vengono
visualizzate come mostrato nell’esempio.
Se la ricezione dei dati è interrotta (per possibili motivi vedi il Capitolo 11 “Risoluzione
dei problemi”) le icone vengono barrate con una X nero.
NOTA: Se la ricezione dei dati viene interrotta durante un processo di misurazione, la
misura viene interrotta automaticamente e non verrà continuata a meno che la ricezione
dei dati non venga ripristinata.

7.5. Funzione Transauto
La sensibilità della funzione Transauto viene regolata come descritto in “Impostazioni”
[vedi capitolo 6.3.13. Transauto]. La funzione transauto è sempre attiva e può essere
disattivata solo impostando la sensibilità su “0”.
La funzione fornisce all’operatore risultati di correlazione eccellenti anche se la
misurazione viene eseguita in un luogo rumoroso con cambiamenti rumori disturbi,
come una strada trafficata.
Il sistema interrompe automaticamente il processo di misurazione se un rumore
inquietante smorza il rumore effettivo della perdita e continua la misura non appena la
sorgente del rumore disturbato è scomparsa.
NOTA: se la sensibilità del Transauto è stata impostata ad un livello eccessivamente
elevato, può verificarsi che il sistema non sia in grado di eseguire alcuna procedura
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di misurazione con le impostazioni effettive in un determinato punto. In tal caso, la
sensibilità deve essere ridotta o addirittura impostata su “0” (disattivata) oppure la
misura deve essere eseguita in un altro momento in cui il livello di rumore è inquietante.

8. RILEVAMENTO DELLE PERDITE ACUSTICHE
Il menù di rilevamento delle perdite acustiche viene attivato toccando questo
simbolo. I seguenti parametri possono essere impostati secondo uno schema operativo
uniforme in uno qualsiasi dei due modi operativi di misura disponibili per la rilevazione
delle perdite acustiche indipendentemente dalla modalità di misurazione effettivamente
impostata.

[1] Regolazione della sensibilità del sensore
[2] Selezione dell’impostazione del filtro
[3] Regolazione del volume (cuffie)
[4] Selezione dei sensori (pre-impostazioni del filtro)
[5] Selezione della modalità di misurazione
[6] Salvare una misurazione
[7] Caricare una misurazione

8.1. Impostazione dei parametri acustici
8.1.1. Regolazione della sensibilità dei sensori
Se si desidera regolare la sensibilità del microfono collegato al dispositivo di misura,
si prega di spostarsi nella finestra di indicazione della misurazione al simbolo per la
regolazione della sensibilità del sensore [1]. Attivare il simbolo e confermare la selezione.
Verrà visualizzata la finestra in cui è possibile regolare la sensibilità del sensore e verrà
visualizzata una scala che varia da 0 a 100% quando viene visualizzata l’amplificazione
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attualmente impostata sul microfono. L’amplificazione può essere regolata ruotando il
selettore o disegnando la barra di scala con un dito sullo schermo sensibile al livello di
sensibilità richiesto.
È stato impostato il livello di sensibilità ottimale non appena la barra di controllo [2]
visualizzata nella parte sinistra della finestra si abbassa a circa il 50%.
Premendo nuovamente il selettore o premendo nuovamente l’icona Amplificazione, il
livello dell’amplificazione impostato viene attivato.
CONSIGLIO: Se viene richiamato il menù di amplificazione e se viene premuto questo
pulsante
per un po‘ di tempo, il sistema LOKAL 400 sceglierà automaticamente il
livello dell’amplificazione ottimale. Non appena l’operatore sente diversi segnali acustici
mentre il pulsante è premuto, il pulsante può essere rilasciato e il sistema sceglierà il
livello dell’amplificazione più adatto.
ATTENZIONE: il sensore deve essere posizionato nel punto in cui il rumore deve essere
prelevato.
NOTA: Non appena il livello di sensibilità viene modificato, la serie di misura corrente
verrà eliminata!

8.1.2. Impostazione della selezione del sensore (pre-impostazioni del filtro)
Il sistema offre tre impostazioni predefinite per il rilevamento delle perdite acustiche.
Inoltre, ogni gamma di filtri può essere modificata singolarmente durante una procedura
di misurazione:
Se si desidera selezionare una delle tre impostazioni predefinite del filtro, passare nella
finestra di indicazione della misurazione al simbolo del modo filtro [1], attivare il simbolo
e confermare la selezione. La finestra in cui è possibile selezionare le pre-impostazioni
del filtro si apre ora.
Sono disponibili tre pre-impostazioni:
Connessioni [2]
È predefinita un’intervallo di frequenza da 0 a 2.000 Hz, con un filtro Passa-Alto di
200 Hz e un filtro Passa-Basso di 800 Hz. Questa impostazione è ottimale per l’ascolto di
valvole e idranti.
Terreno [3]
È predefinita un’intervallo di frequenza da 0 a 1.000 Hz, con un filtro Passa-Alto di
50 Hz e un filtro Passa-Basso di 400 Hz. Questa impostazione è ottimale per ascoltare le
superfici.
Operatore [4]
Questa preimpostazione utilizza l’intervallo di filtri preimpostato in base alle
preferenze del filtro personali nel menù delle impostazioni di frequenza Geofono (vedi
capitolo 6.3.5). Il sistema è dotato di una gamma di frequenze predefinita da 0 a 1.250 Hz,
con un filtro Passa-Alto di 100 Hz e un filtro Passa-Basso di 800 Hz.
Le frequenze di filtro pre-impostate possono essere regolate singolarmente in qualsiasi
momento e in qualsiasi modo di misura tra le singole misurazioni di rilevamento delle
perdite acustiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni di cui al
capitolo 8.4.
NOTA: Non appena l’impostazione del filtro viene modificata, la serie di misura corrente
verrà eliminata!
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8.1.3. Regolazione del volume
È possibile regolare il volume delle cuffie soggette al livello di protezione
dell’udito preimpostato (vedere il capitolo 6.4.6).
Il volume attualmente impostato è indicato numericamente e anche come un grafico a
barre nel simbolo per l’impostazione del volume delle cuffie [1] situata nella finestra di
indicazione della misura.
Impostazione del volume prima e dopo un processo di misura: se si desidera regolare il
volume della cuffia prima o dopo una misurazione, passare nella finestra di indicazione
della misurazione al simbolo del volume delle cuffie [1], attivare il simbolo e confermare
La tua selezione.
La finestra che offre la regolazione del volume delle cuffie si aprirà adesso e il volume
può essere regolato su una scala che varia da 0 a 100%.
Questa scala indica il livello di volume corrente delle cuffie.
Il volume può essere modificato sia ruotando il selettore o disegnando la barra di scala
con un dito sullo schermo sensibile al livello di volume richiesto.
Se si desidera lasciare la finestra senza modificare il volume, premere il tasto “Annulla”.
Se si desidera confermare la regolazione, premere il selettore o toccare nuovamente
l’icona del volume.
La modifica del volume non influisce sulla curva di misura e la serie di misura corrente
non verrà eliminata dalla modifica del volume.
Regolazione del volume durante una procedura di misurazione:
Il volume può essere regolato in qualsiasi momento durante un processo di misurazione
ruotando il selettore in senso orario (volume ridotto) o antiorario (volume aumentato).

8.2. Modalità di misurazione
8.2.1. Descrizione della modalità
Modalità Smart
La modalità Smart offre un monitor con 2 barre (livello di rumore e indicatore
Smart) per l’esatta determinazione del punto di dispersione.
L’indicatore Smart si basa su sofisticate procedure di calcolo e analisi che prendono in
considerazione la frequenza, il livello di rumore e la valutazione.
Questo algoritmo è ben dimostrato nel campo, in particolare in un ambiente di misura
rumoroso in combinazione con una perdita a basso rumore.
Modalità volume
Il rumore causato dalle perdite viene visualizzato come un certo livello di volume
(ampiezza).
Il punto che mostra il livello più alto corrisponde al punto di dispersione.
Il simbolo del modo di misura [1] nella finestra di misura mostra la modalità attualmente
impostata. Premendo il selettore [3] viene richiamata la modalità di misura richiesta:
[2] Modalità Smart
[3] Modalità Volume
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8.2.2. Procedura di misura - Modalità Smart

Premendo il tasto di ricezione dei dati o il pulsante di stampa situato sulil selettore del
microfono, verrà avviata una procedura di misurazione. La misurazione verrà continuata
finché l’operatore mantiene premuto il tasto / tasto di stampa. Quando viene rilasciato il
tasto / tasto di scatto, il processo di misura corrente viene fermato e salvato.
La finestra di indicazione della misurazione è in grado di visualizzare una serie di misura
delle sei misurazioni più recenti e della misurazione corrente. La misura corrente consiste
nelle caselle “Livello di rumore più basso numerico” [7], “Livello di rumore più basso
grafico” [5], Indicatore intelligente numerico [8] e Indicatore intelligente grafico [6].
La cronologia visualizza i livelli di rumore più recenti nelle posizioni da 1 a 6. La prima
misura salvata viene visualizzata nella posizione 1 e ogni nuova misurazione sposta la
misura precedente a destra. Non appena la sesta posizione è stata riempita, la misura
più antica (nella posizione 6) verrà eliminata e verrà sostituita. La misura più recente
verrà visualizzata nella posizione 1. La modalità Smart offre la visualizzazione a doppia
barra delle seguenti informazioni per ogni misura: L’indicatore a barra larga a sinistra [1]
mostra l’ampiezza del rumore su una scala di livello da 0 a 100. L’indicatore a barre grigio
indica il valore minimo misurato, vale a dire il rumore più basso per rilevare le perdite.
Questo valore viene visualizzato anche sotto il grafico a barre in modo numerico [3].
L’indicatore barra a destra [2] mostra l’indicatore Smart. Un alto valore dell’indicatore
intelligente rappresenta un’istruzione di perdita altamente affidabile. Inoltre, l’indicatore
Smart indica per colore la frequenza applicata per il calcolo dell’indicatore. Come regola
generale, puoi dire: “Più vicino è la perdita, maggiore è la barra d’indicazione intelligente
e più luminosa è il suo colore”.
Oltre all’indicazione del grafico a barre del valore dell’indicatore intelligente, questo
valore viene indicato anche in modo numerico [4].
NOTA: la modalità di misura può essere modificata in qualsiasi momento durante un
processo di misura per analizzare o continuare le misurazioni recenti in un’altra modalità.
La serie di misura rimane intatta e non verrà eliminata quando la modalità di misura
viene modificata.
CONSIGLIO: un processo di misurazione deve essere eseguito per almeno 5 secondi.
Finché l’indicatore di livello (bar) continua a fluttuare notevolmente, la misurazione va
continuata finché il valore non è indicato in modo più o meno stabile.
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8.2.3. Procedura di misurazione - Modalità Volume
La modalità volume visualizza solo l’ampiezza del rumore del valore del livello di
rumore minimo misurato come un grafico a barre. Premendo il tasto di ricezione dei dati
o il pulsante di stampa situato sulil selettore del microfono, verrà avviata una procedura
di misurazione. La misurazione verrà continuata finché l’operatore mantiene premuto
il tasto / tasto di stampa. Quando viene rilasciato il tasto / tasto, il processo di misura
corrente verrà interrotto e salvato.
L’altezza della barra indica l’ampiezza del rumore su una scala del livello di rumore che va
da 0 a 100. La probabilità di perdita è la più alta sul punto che mostra il valore massimo
di ampiezza.
CONSIGLIO: un processo di misurazione deve essere eseguito per almeno 5 secondi.
Finché l’indicatore di livello (bar) continua a fluttuare notevolmente, la misurazione va
continuata finché il valore non è indicato in modo più o meno stabile.

8.3. Eliminazione della serie di misura corrente
Il dispositivo Lokal 400 è in grado di eseguire fino a sette misurazioni
contemporaneamente come serie di misura. Questa serie di misura può essere
visualizzata nella finestra di indicazione della misura.
Se le impostazioni dei parametri non vengono modificate, la serie di misura rimane
salvata nella memoria anche se il dispositivo è disattivato nel frattempo.
Questa funzione è particolarmente vantaggiosa nel campo in quanto l’ultimo valore di
misura è “portato avanti” al prossimo punto di misura e la serie di misura può essere
continuata senza perdere dati.
Tuttavia, la serie di misura verrà eliminata immediatamente se viene modificata la
sensibilità dei sensori o l’impostazione del filtro preimpostato.
Se si desidera salvare in modo duraturo una serie di misurazioni, fare riferimento alle
istruzioni riportate nel capitolo 8.5.
Per eliminare i singoli valori di misura o le singole serie di misura visualizzate nella
finestra di misurazione, premere il pulsante
per 3 secondi per cancellare tutte le sette
posizioni di misura visualizzate nella finestra di indicazione della misura.

8.4. Impostazione del filtro
Manuale:
Le frequenze di filtro pre-impostate possono essere modificate in qualsiasi momento
tra due misurazioni in uno dei due modi di misurazione operativa per la rilevazione delle
perdite acustiche.
Basta spostarsi nella finestra di indicazione della misurazione sull’indicatore di frequenza
[1], attivare l’indicatore e confermare la scelta. La finestra che offre la regolazione
dell’impostazione del filtro acustico si aprirà ora.
La finestra visualizza i filtri Passa-Alto e Passa-Basso impostati, lo spettro di frequenza
e il simbolo per la connessione aggiuntiva con le cuffie. Lo spettro di frequenza viene
visualizzato anche in gradazione del colore. I colori scuri indicano rumori a bassa
frequenza e colori brillanti indicano rumori ad alta frequenza.
Il corrispondente filtro rilasciato per l’impostazione viene evidenziato in rosso.
Il valore di frequenza del filtro Passa-Alto può essere modificato ruotando il selettore
o disegnando il filtro passa alto con un dito sullo schermo sensibile alla posizione
desiderata.
Il valore di frequenza del filtro Passa-Basso può essere modificato premendo una volta
il selettore. Il menù di impostazione del filtro Passa-Basso è attivo. Ciò è indicato con
l’elenco dei valori del filtro Passa-Basso [3] A evidenziato in rosso e la barra filtrante
rossa a basso passaggio [3] B nell’intervallo di frequenza.
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CONSIGLIO: L’impostazione del filtro Passa-Basso è ottimale nel campo quando tutte le
parti ad alta frequenza sono ancora all’interno della selezione.
L’impostazione ottimale del filtro Passa-Alto tuttavia è indicata dall’area di sinistra
inferiore dell’intervallo di selezione che è posizionato sul fianco destro inclinato della
porzione di spettro più grande.
Se si desidera lasciare la finestra, premere il tasto “Annulla” oppure toccare il grafico a
bassa frequenza [1].
NOTA: cambiando l’impostazione del filtro, la serie di misura corrente verrà eliminata!
Automatico:
Il sistema Lokal 400 è in grado di ottimizzare automaticamente le impostazioni del
filtro. Per farlo, apri la finestra per l’indicazione della frequenza e tieni premuto per
qualche istante. Non appena l’operatore sente diversi segnali acustici mentre il pulsante
è premuto, il pulsante può essere rilasciato e il sistema sceglierà automaticamente
l’impostazione del filtro più idonea per il rumore acquisito.
Il dispositivo Lokal 400 dispone di una funzione per attivare le cuffie durante il processo
di impostazione del filtro.
Questa funzione può essere attivata / disattivata premendo brevemente il tasto mentre si
esegue il processo di impostazione del filtro. Il simbolo di stato per la funzione acustica
aggiuntiva come mostrato nella finestra [4] indica lo stato corrente della funzione.
Se la funzione è stata attivata, il rumore corrente viene trasmesso anche durante il
processo di regolazione del filtro.
Ciò consente di limitare gli intervalli di frequenza che si desidera applicare non solo
numericamente ma anche secondo i requisiti per l’udito.

8.5. Salvataggio e caricamento di serie di misurazioni
Tutte le misurazioni e le serie di misurazioni ottenute con il sistema Lokal 400 possono
essere trasferite in modo duraturo alla memoria delle misurazioni del dispositivo per
successive operazioni di elaborazione o confronto.
La voce di menù “Salvataggio e caricamento” può essere selezionata direttamente nella
finestra per rilevare la rottura del tubo acustico.
Salvataggio dei dati di misura.
Se si desidera archiviare misure o serie di misurazioni nella memoria, navigare
con il selettore nella voce di menù “Salvataggio” (simbolo come mostrato sopra)
e quindi premere il selettore per confermare la selezione. In alternativa, puoi anche
raggiungere la voce di menù “Salvataggio” tramite il touch screen. Ora il display cambia
nella finestra di memoria in cui vengono salvati i dati di misura.
Selezionare una cella di memoria e confermare la selezione con il selettore o toccando
l’icona “Script”
.
La serie di misurazioni è ora stata archiviata.
Caricamento dei dati di misura.
Se si desidera caricare misurati valori o serie di misura nella memoria del
valore di misura, si prega di spostarsi con il selettore nella voce di menù “Salvataggio”
(simbolo come sopra), quindi premere il selettore per confermare la selezione. In
alternativa, puoi anche raggiungere la voce di menù “Salvataggio” tramite il touch
screen. Lo schermo visualizza ora l’elenco contenente tutti i valori di misura salvati.
Selezionare la misura che si desidera caricare e confermare la selezione con il selettore o
toccando l’icona “Script”
.
Ora viene visualizzata la serie di misurazioni.
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9. COLLEGARE IL LOKAL 400 AD UN PC
Il dispositivo Lokal 400 può essere collegato a un PC tramite il cavo USB
compreso nella fornitura. Se il programma del LOKAL 400 è stato installato
correttamente sul PC, i dati salvati sul geolocalizzatore possono essere trasferiti al
PC e possono essere modificati i parametri di misura (materiale del tubo, lunghezza e
diametro).
Inoltre, il programma consente di stampare un report, eseguire gli aggiornamenti del
firmware e caricare ulteriori lingue sul dispositivo.

10. CARICAMENTO DEL DISPOSITIVO
Il Lokal 400 è dotato di una batteria Ni-MH integrata con una capacità di 8.500 mAh.
Questa batteria può essere caricata con il caricabatterie compreso nella fornitura. Un
intero ciclo di carica (con batteria totalmente scarica) richiede tra le 8 e le 10 ore.
Osservare i LED situati sul lato destro del dispositivo:

1. LED blu:

è necessario ricaricare la batteria

2. LED verde:

la batteria è completamente carica

3. LED arancione:

l’alimentatore è collegato alla rete e al dispositivo
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11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Rilevamento delle perdite di correlazione - Elenco di possibili guasti
Descrizione del guasto

Nessun segnale ricevuto dai
radiolink

Il risultato della correlazione è
errato

Nessuna correlazione
nonostante le impostazioni
ottimali e la corretta ricezione
del segnale

l rumore di perdita non è
udibile

Possibile causa

Passaggi consigliatI

1. I radiolink non sono
accesi o si sono spenti
automaticamente a causa
della capacità della batteria
insufficiente

Controllare la funzione della
il radiolink e ricaricare i
radiolink, se necessario

2. Le antenne non sono stati
montati sull’unità centrale

Utilizzare le antenne previste
per il dispositivo LOKAL 400

3. Le antenne non sono stati
montati sui radiolink

Utilizzare le antenne previste
per i radiolink

4. Distanza eccessiva tra i
radiolink e l’unità centrale

Ridurre la distanza tra i
radiolink e l’unità centrale

1. Ingresso parametrico
errato per la sezione del tubo
particolare

Doppio controllo dell’ingresso
sul materiale del tubo,
lunghezza del tubo e diametro
del tubo

2. Il rumore dovuto alla
perdita è stato tagliato a
causa di un filtro acustico non
corretto

Controllare dapprima
l’impostazione del filtro
e ripetere la misura, se
necessario

3. L’amplificazione eccessiva
/ insufficiente del segnale
ricevuto

Doppio controllo
dell’impostazione
dell’amplificazione e ripetere
la misura, se necessario

4. Il segnale trasmesso dai
radiolink non viene ricevuto
e il dispositivo Lokal 400 sta
correlando solo il rumore di
fondo

Vedere il punto “Nessun
segnale ricevuto dai radiolink”

1. La corrispondenza non
viene eseguita sulla sezione
del tubo da controllare

Controllare dapprima
l’ingresso relativo al materiale
del tubo, alla lunghezza del
tubo e al diametro del tubo

1. Il tipo di sensore non è
adatto per la sezione del tubo
da controllare

Vedere il capitolo 5.1
“Accensione della
correlazione” e “Differenti tipi
di sensore”

2. Il sensore si è spento dal
raccordo / tubo

Fissare il sensore al raccordo
/ tubo in modo che non si
possa spegnere nuovamente

3. Il materiale del tubo come
documentato non è conforme
al materiale effettivo del tubo
(plastica)

Il suono si propaga male sui
tubi di plastica. In questo caso
è consigliabile controllare la
particolare sezione del tubo
con strumenti come gli idrofoni
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Rilevamento delle perdite acustiche - Elenco dei possibili guasti
Descrizione del guasto

Nessun rumore udibile
attraverso le cuffie

Il display rimane nero dopo
che il dispositivo è stato
acceso
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Possibile causa

Passaggi consigliatI

1. Microfono o cuffie non
collegate correttamente

Controllare due volte i
collegamenti tra il microfono
collegato e le cuffie / unità
centrale

2. Impostazioni filtro
inadeguate

Scegli un’ampia gamma di
frequenze, ad esempio 502000 Hz e quindi fare un
rumore chiaramente udibile
come graffiare o accendere
una radio.
Se, a causa del rumore,
vengono visualizzate le
indicazioni barre numeriche
fluttuanti e le cuffie forniscono
rumori chiari, ciò indica
che entrambe le cuffie e
il microfono funzionano
correttamente.
Ripetere la misura originale
e adattare la gamma di
frequenza alla misurazione

3. Cavo difettoso tra il
microfono e l’unità centrale

Controllare i collegamenti
tra il microfono collegato e il
dispositivo LOKAL 400.
Sostituire il cavo e controllare
nuovamente la funzione

4. Cavo difettoso tra le cuffie
e l’unità centrale (in questo
caso, l’indicatore di livello
visualizzato sul display
funziona correttamente!)

Controllare due volte i
collegamenti tra le cuffie
collegate e il dispositivo
LOKAL 400. Collegare un altro
set di cuffie al dispositivo e
controllare nuovamente la
funzione

5. Impostazioni di memoria

Se le fasi di risoluzione dei
problemi descritte finora
non sono riuscite, eliminare
il contenuto della memoria
dei parametri in “Cancella
memoria” nel menù
Impostazioni. Se non ci sono
ancora rumori udibili con le
cuffie, contattare il nostro
servizio clienti

1. La batteria è vuota

Ricaricare la batteria del
dispositivo Lokal 400

2. Unità centrale difettosa

Si prega di contattare il nostro
Servizio Clienti

1. Impostazioni di
illuminazione inadeguate
Display: luminosità
insufficiente

Aumentare l’intensità
dell’illuminazione per il
display nella relativa voce del
menù Impostazioni

2. La batteria ha quasi esaurito Ricaricare la batteria del
l’energia
dispositivo Lokal 400
Non è possibile disattivare il
dispositivo

1. Il software è andato in loop

Applicare il dongle RESET
fornito per riavviare il
dispositivo

12. PULIZIA, MANUTENZIONE E TRASPORTO
Pulizia e manutenzione del dispositivo di misura LOKAL 400
• Se necessario, pulire l’apparecchio con un panno morbido, leggermente inumidito e
senza peli. Non applicare alcun detergente. Utilizzare l’acqua pulita per inumidire il
panno.
Manutenzione e assistenza
• Se l’accumulatore di idruro di metallo nichelato integrato non fornisce più la potenza
richiesta, inviare il componente al nostro Servizio Clienti per la sostituzione.
Stoccaggio e trasporto
• Si consiglia di utilizzare la custodia di trasporto FAST originale per il dispositivo
LOKAL 400 e gli accessori se è necessario spostare l’apparecchiatura da un posto
all’altro. Questa custodia è dotata di inserti di cavità perfetti per i particolari
componenti. L’immagine qui sotto può servire da esempio di disposizione
dell’apparecchiatura nel caso FAST. L’unità centrale deve essere memorizzata con
il display rivolto verso l’interno della custodia. Assicurarsi che il dispositivo non
si appoggi al quadrante (le bocche d’antenna devono affrontare il coperchio della
custodia!).
• Assicurarsi che il dispositivo non sia esposto a grandi urti durante il trasporto.
• Si prega di prendere in considerazione le linee guida per il trasporto sicuro quando si

•

sposta il dispositivo da un posto all’altro.
Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.
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13. SPECIFICHE
Lokal 400
Modalità operative

rilevazione delle perdite di correlazione (automatica,
manuale);
rilevazione delle perdite acustiche (volume, Smart)

Funzioni di misurazione e funzioni del dispositivo

regolazione automatica del filtro, amplificazione
automatica, funzione di preferenza di memoria per
impostazione del filtro manuale, protezione uditiva

Misura della correlazione di risoluzione

1500 Punti o 5 centimetri per 100 metri di distanza
misurata

Risoluzione di misurazione del geofono

0-99 cifre (equivalenti a dB)

Controllo

attraverso lo schermo a sfioramento o tramite tasti e
quadrante

Amplificazione

120 dB con basso fattore di rumore

Impedenza di ingresso

1 mega ohm

Correlazione

64 bit

Filtro analogico

Chebyshev 48dB / Octave

Filtri

256 combinazioni di filtri Passa-Alto e Passa-Basso

Display

5.7“ LCD touch a colori con illuminazione di sfondo
integrata

Controllo batteria

attraverso il microcontrollore

Impedenza di uscita

<10 ohm

Alimentazione elettrica

accumulatore Ni-MH integrato, 8.500 mAh

Periodo operativo

più di 10 ore di funzionamento permanente con un
ciclo di carica

Memoria

fino a 100 misure per funzionamento

Connessioni

2x connettori TNC;
presa sensore a baionetta (IP 65);
jack push-pull per caricabatterie con coperchio (IP 65);
jack push-pull per cuffie con coperchio (IP 65);
cavo USB con coperchio (IP 65)

Classe di sicurezza

IP 65

Custodia/case

alluminio, verniciato a polvere

Range temperatura

di funzionamento: da -10 °C a +55 °C;
di stoccaggio: tra -25 °C e +65 °C

Dimensioni (circa)

L 380 mm x L 155 mm x H 67 mm

Peso (circa)

2,3 Kg
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Radiolink MB4
Display

indicazione del livello di rumore numerico e grafico

Potenza di trasmissione

500 mW reali

Periodo operativo

Più di 9 ore di funzionamento continuo con un ciclo di
ricarica

Custodia/case

alluminio, verniciato a polvere

Range temperatura

di funzionamento: da -20 °C a +60 °C;
di stoccaggio: tra -25 °C e +65 °C

Dimensioni (circa)

L 225 mm x L 165 mm x H 100 mm

Peso (circa)

2,9 Kg

Sensori accelerometrici
Microfono

Microfono piezoelettrico

Classe di sicurezza

IP 68
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