
HYDROLUX ®  

HL 5000 / 500 

n Ascoltare e vedere le perdite con tecnologia – DSA 
n Alta qualità del suono 
n Lavorare senza stancarsi 
n Modo di ricerca servizi 
n Miglioramento della ricerca con il modo analisi della 

frequenza 
 

Apparecchi elettroacustici per 
la localizzazione delle perdite 
nelle reti idriche 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

         La ricerca perdita con la tecnologia di SebaKMT 

Con i nuovi apparecchi della serie HYDROLUX HL5000 e HL500 trovate le 
perdite più veloce e sicuri. Gli apparecchi usano la nuova e moderna 
tecnologia digitale con processori (DSP), per trovare una perdita su una rete 
idrica anche se ci sono i rumori di disturbi forti. Non c’è più soltanto il segnale 
acustico del rumore, il rumore viene visualizzato tramite tecnologia moderna 
“Doppia segmenti” (DSA) sul display. Per il tecnico significa questo, più 
sicurezza per trovare la perdita idrica. 

Funzionamento di una ricerca perdita 

Come funzione la ricerca perdita? 
Quando c’è una perdita su un tubo, esce l’acqua sulla rottura 
e crea due rumori diversi: 
1. La perdita idrica produce delle onde sonore attraverso la 
tubazione. Con un microfono di test collegato a un 
apparecchio HYDROLUX si può sentire le onde sonore 
anche su punti della tubazione lontani, come saracinesca, 
idranti, contattori, la perdita. 
2. L’acqua che esce direttamente dal punto di perdita 
produce un rumore che viene trasmesso con il terreno al 
suolo. Con il microfono di campana del HYDROLUX si può 
sentire i rumori e il volume e lo spettro di frequenza vengono 
visualizzati sul display in modo grafico. 

La moderna digitale tecnologia DSP con il CODEC  
Audio 16-Bit dall’utente dello strumento un’alta qualità del 
suono. Temporaneamente i rumori di disturbi sono filtrati. Per 
quello anche rumori di perdite piccoli possono essere trovati. 
L’apparecchio HYDROLUX con il suo peso basso garantisce 
un lavoro per un lungo periodo.  
Il grande, Display retroilluminato e il semplice uso 
dell’apparecchio garantisce un facile uso e lo fa per voi al 

amico più grande per la ricerca perdita idriche giornaliera. 

Gli apparecchi della serie HYDROLUX 



Modo per la ricerca servizi 

Il HL5000 ha un modo speciale per 
la ricerca acustica delle tubazioni in 
plastica. L’apparecchio agisce in 
questa funzione molto sensibile agli 
impulsi che arrivano da un 
generatore d’impulsi tipo RSP o 
PWG. I filtri vengono impostati 
automaticamente per questa 
funzione. Per trovare meglio la 
tubazione di plastica è disponibile 

un cursore più grande. 

n Sentire e vedere le perdite idriche: Misurazione 

istogramma con la visualizzazione di 9 valori 
n Tecnologia DAS: Temporaneamente 

visualizzazione del valore minimo e massimo 

n Peso basso – lavorare senza stancarsi 

n Alta qualità del suono – Codec Audio 16-Bit 

n Display grande per una lettura più facile del 

risultato di misura 

n Analisi della frequenza registrata (HL5000) 

n Impostazioni dei filtri con 9 curve di frequenze 

(HL500) 

n Funziona di logger acustico: 3-15-30 minuti 

(HL5000) 

Il HL5000 analisi il spettro della 
frequenza da 0 a 4000 Hz. Ogni perdita 
idrica ha una scema di frequenza 
particolare. Scegliete voi la frequenza  
esatta per trovare la perdita idrica sul 
punto. Cosi si può eliminare i rumori di 
disturbi. Mentre il HL500 ha 10 
frequenze reimpostati per scegliere le 
frequenze ideali. 

Il logger acustico integrato 

Anche la visualizzazione classica 
dell’ascolto e stato inserito ottimale 
nella nuova serie – HYDROLUX. Il 
massimo e minimo del rumore 
vengono visualizzati in modo grafico 
DSA sul display. E con la funzione del 
cursore il lavoro con il generatore 
d’impulsi (RSP3) per tubazione di 

plastica diventa più facile per l’utente.

Analisi della frequenza e 
scelta filtri 

Finito con la lettura dei cifre. Perché 
con la misura di istogramma potete 
sentire e vedere in futuro la perdita 
idrica. Vengono memorizzati fino a 9 
valori di misura su questa funziona e 
visualizzata in un grafico DSA. La 
barra fina visualizza il livello di 
rumori dei disturbi, mentre la barra 
grande, il rumore di perdita. Dove 
c’è il punto più alto è la perdita. Più 

indicativo non e possibile! 

Una certezza sulla perdita trovata 
da la nuova misura in continuo del 
HL5000. Mettete il microfono sul 
punto della probabile perdita. La 
misura continua  registra fino a 30 
minuti il rumore. E’ chiuso il 
rubinetto per questo tratto, si dovrà 
diminuire il rumore del rumore di 
perdita. Se non è cosi il rumore 
sentito non è un rumore di perdita. 
Uno scavo su questa tubazione è 
stato evitato. 

Misura continua 

Tutti i vantaggi: 

La tecnologia - DSA significa: „Analisi 
doppia segmenti“. In un rumore 
normale di una perdita idrica ci sono 
anche tanti rumori di disturbi 
(macchine, vento, passanti ecc.). 
Dopo la valutazione dei rumori di 
disturbi vengono visualizzati i rumori 
di disturbi in una barra fine sul 
display. Il rumore della perdita viene 
identificato con il valore minimo sulla 
barra grande del display. Più vicino si 
arriva alla perdita idrica, più grande 

diventa questa barra. 

Tecnologia “DAS” moderna, 
per la ricerca perdite idriche 
ottimale 

La funziona classica 
dell’ascolto di rumore La misura ad istogramma –  

sentire e vedere le perdite 



 
 

 

Funziona HL500 HL5000 
LCD Display X X 
DSA -Tecnologia X X 
DSP Tecnologia, 16 Bit Audio Codec X X 
Istogramma X X 
Cusore X X 
Analisi di frequenza  X 
Set fissi di filtri  X (Numeri 9)  
Funzione di logger acustico  X 
Impostazione di filtri disponibile  X 
  X 
Display retroilluminato 
 

X X 
Software Update X X 
Protezione di amplificazione < 85 dB X X 
Peso 1200 g 
Dimensioni (L x B x H) 215 x 95 x 110 mm 
Autonomia  = 35 h 
Alimentazione  8 batterie alcaline 1,5V 
Microfoni (Possibilità di collegamento): 
PAM W-1, PAM B-1, PAM U-1 
 

 
X 

 
X 

Dotazione di base: 

Accessori: 
5 PAM B-1 (Microfono a tripiede) 
6 PAM U (Microfono universale / microfono a punta 

compreso) 
 Asta di prolunga VST T-1 
 Adattatore magnetico 
 Mini-tripiede 
n Adattatore per saracinesche AD S-42 
n Cuffia di protezione KM2 
n Modulo per la trasmissione via radio PAL 430 

1 Ricevitore 
2 Microfono a campana (PAM W-1) 
3 Cavo di collegamento 
4 Cuffia 
 Valigia di trasporto 
 Cintura a tracollo 
 Adattatore tripiede 

HYDROLUX® Serie 

Campo delle funzioni per Apparecchi Hydrolux 
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