
Il sistema di localizzazione vScan è stato sviluppato per effettuare e controllare la mappatura 
di tutti i tipi di servizi metallici interrati presenti nel sottosuolo. Consente quindi di evitare 
danni e di ottimizzare l’impiego di macchine per gli scavi.
È quindi particolarmente indicato per imprese specializzate nella posa di sottoservizi e nella 
costruzione di strade, così come per imprese che eseguono opere di giardinaggio.
Nel ricevitore è integrata una piccola antenna che permette la localizzazione dei sottoservizi. 
E’ dotato di una maniglia regolabile in altezza e ripiegabile che ne consente il comodo utilizzo 
ed un facile trasporto.

vScan

Localizzatore di tubazioni
e cavi interrati
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InformazIonI tecnIche

caratteristiche vScan  
• Misura automatica di profondità del servizio.
• Indicatore di direzione tipo bussola.
•	 Autotest	e	verifica	della	calibrazione.
• Batterie a litio ricaricabili.
• Salvataggio dati e software di gestione.

rende più facile la localizzazione 

accessori 

trasmettitore vScan 

ricevitore e trasmettitore 

• Modalità Power e Radio per la ricerca passiva.
• Ricerca attiva con doppia frequenza 33 e
 131 KHz.
• Modalità sonda (33 KHz).
• Controllo rotativo per sensibilità.
•	 Soli	2	pulsanti	a	display	–	on/off	e
 profondità/menu/selezione.
• Display ad alto contrasto retroilluminato.
• Altoparlante interno (disattivabile).

Quando si utilizza la connessione diretta di uscita il trasmettitore genera una potenza di 1W e trasmette le 
due frequenze 33kHz e 131kHz contemporaneamente; il segnale può essere applicato per collegamento 
diretto, 33kHz induzione o pinza di induzione.
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Trasmettitore 1W

Filtro di rete per cavi BT

Prolunga cavo di messa a terra

Pinza per induzione 
segnale su cavo 

alimentato

Sonda 
trasmittente da 
18 (mm)

Borsa di trasporto

Pacco batterie ricevitore 
e trasmettitore


