
Apparecchio ricerca condotte VM810-Classic



Desidera una dimostrazione non impegnativa del VM810-Classic?
Ci contatti al seguente recapito:

20
07

 /
 2

73
73

 /
 IT

VM810-Classic

Il sistema di ricerca VM 810 è stato appositamente pro-
gettato per la localizzazione e la determinazione della pro-
fondità di posa delle condotte di acqua e gas.

L'alta frequenza di ricerca di 83kHz permette di seguire 
una condotta anche in presenza  di diversi innesti e punti 

di raccordo, che generalmente presentano una forte re-
sistenza ad una bassa frequenza. La determinazione della 
profondità avviene con un semplice click.

Il sistema si contraddistingue per la facilità d'impiego, il 
grande display e per l’ampia gamma di accessori.

Dati tecnici

Ricevitore
Frequenza di ricezione 83 kHz
Profondità del campo  0 – 6m
di misurazione 
Profondità di tolleranza  ± 5% + 2" (fino a 3 m
 di misurazione profondità)
Approvvigionamento  2 x D-Cell Alcaline di corrente
Durata d'esercizio ca. 65 ore
Temperatura d'esercizio da -20°C a + 50°C
Classe di protezione IP 54
Dimensioni 79 x 21 x 28 cm
Peso 1,4 kg

Trasmettitore
Frequenza del trasmettitore 83 kHz (diretta o tramite  
 antenna interna)
Prestazione d'uscita 1 Watt
Approvvigionamento  6 x D-Cell Alcaline
di corrente  
Durata d'esercizio ca. 60 ore
Temperatura d'esercizio da -20°C a + 50°C
Classe di protezione IP 54
Dimensioni 37 x 11.5 x 8.5 cm
Peso 1,9 kg

–  La ricerca condotte è semplice, rapida e precisa
– Solo una frequenza, semplice da usare
– Misurazione di profondità con un solo tasto 
– Design ergonomico per un lavoro confortevole
– Conduzione destra/sinistra a dipendenza delle distanze
– Largo raggio d'azione grazie ad un'elaborazione del segnale molto precisa
– Alta frequenza attiva di 83 kHz, «scavalca» innesti e guarnizioni isolanti.
– Avviso simultaneo di massimo e minimo
– Rinforzo di regolazione permanente in tempo reale
– Generatore con regolazione continua di corrente per campo di ricerca costante


