
Sebalog HydroCorr

Correlatore con sensore a idrofoni 

Caratteristiche speciali

I Sebalog Hydro Corr sono degli idrofoni dalla 
grande sensibilità ed elevata affidabilità. Grazie 
alle loro dimensioni ridotte sono un ottima 
soluzione per effettuare correlazioni in quei 
pozzetti dove non c’è  spazio per i classici sensori.

L’elevata sensibilità lì rende imbattibili nel trovare 
perdite in tubazioni non metalliche e con una 
bassa pressione d’esercizio.

Questi sensori possono essere programmati e 
gestiti tramite Software su PC e possono lavorare 
sia in modalità notturna, che in modalità 
istantanea.

La durata della misura che viene effettuata dai 
sensori è estremamente lunga (minimo un ora), 
e risulta ideale per la rilevazione e l’analisi delle 
perdite che generano un basso rumore, oppure 
lungo tubazioni non metalliche.

Descrizione

Elevata sensibilità degli idrofoni su tutti 
i tipi di tubazione

Ideale per tubazioni non metalliche e in 
caso di bassa pressione d’esercizio

Programmabile per misure istantane o 
misure notturne

Software di valutazione professionale 
con analisi in frequenza estesa
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Sebalog HydroCorr

Dati Tecnici

Sebalog HydroCorr

Dimensioni 115 x 45 mm Ø

Peso 400 g

Alimentazione Batterie interne al Lithium

Durata batterie > 5 anni in codizioni d’utilizzo 
standard

Temperatura operativa da -20 a +60 °C

Classe di protezione IP 68

Comunicazione Trasmissione wireless Bidirezionale
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Pam Hydro-2

Dimensioni 110 x 96 mm Ø

Peso Circa 1kg

Classe di protezioe IP 68

Temperatura operativa -20 to +70 °C

Alimentazione Tramite Sebalog HydroCorr

Collegamento Via cavo con Sebalog HydroCorr

Sensibilità -201 dB

Range di frequenza da 0 a 1000 Hz

Connessione Tramite adattatori idranti

Log RI

Dimensioni 80 x 47 x 17 mm

Peso 50 g 

Alimentazione USB

Classe di protezione IP 52

Temperatura operativa da -20 a +50 °C

Comunicazione Trasmissione wireless Bidirezionale


