
 

 

 

 digiPHONE+2   

Rilevatore fonico per la localizzazione acustica  
 ed elettromagnetica del guasto 

 
 

 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Il nuovo digiPHONE
+
2. 

Una combinazione di diverse metodologie per un 

abbattimento efficace del rumore permette 

un'acustica perfetta, che consente di ascoltare solo il 

suono del guasto.  

 
Le tecnologie della serie digiPHONE

+
2:  

BNR – Riduzione del rumore di fondo 

La nuova e intelligente tecnologia BNR con filtraggio e  

soppressione del rumore di fondo,  produce un'espe-

rienza acustica senza disturbi, trasmettendo alle 

orecchie solo il suono del guasto.  

 
APM – Silenziamento automatico di prossimità 
Quando viene avvicinata la maniglia del sensore, il 

suono si interrompe, prima che la mano tocchi la 

maniglia - nessun crack, nessun botto. Dopo avere 

rilasciato la maniglia, un breve ritardo assicura che il 

sensore digiPHONE+ sia stabile e che eventuali 

oscillazioni meccaniche siano cessate prima che sia 

attivata la cuffia. 

 Localizzazione acustica e magnetica del guasto 

 Massima immunità al disturbo acustico 

 Filtraggio automatico dei segnali di interferenza 

 Settaggio automatico di tutti i parametri, 
nessuna regolazione necessaria 

 Opzione: cuffie Bluetooth 

 Opzione: localizzazione gradiente di tensione (NT Set) 

 Opzione: ricerca tracciato cavi (NTRX Set) 
 
 

 
 

Compass 
La bussola direzionale del cavo   per la visualizzazione del 

percorso  permette all’operatore di seguire tranquillamen-

te il cavo. La bussola (linea verde) non solo indica se il 

sensore si trova a sinistra o a destra del cavo, ma anche con 

quale angolo il sensore si trova rispetto alla direzione del 

cavo.  

 
Freccia di guasto 

La freccia di guasto  indica in quale direzione si trova 

il guasto. La distanza di guasto può essere definita 

facoltativamente in millisecondi, metri o piedi. 

 

 



digiPHONE+2 NT Set 
digiPHONE+2 con aste di terra ESG 

 

 
Funzioni avanzate del Set digiPHONE

+
2 NT 

Questo Set, insieme alla localizzazione acustico-magnetica 

del guasto del cavo, permette la localizzazione dei guasti 

della guaina del cavo, utilizzando il metodo della tensione di 

passo.  

 

 Eliminazione automatica di potenziali esterni  

 Adattamento automatico alla tensione di misura  

 Rilevamento automatico dell'impulso  

 Regolazione automatica del punto zero  

 Sensibilità di misura nel campo dei μV   

 Fissaggio del cavo sull’asta di terra 
isolata e divisibile 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

digiPHONE+2 NTRX Set 
digiPHONE+2, con aste di terra ESG e con ricevitore Ferrolux  

 
Funzioni avanzate del Set digiPHONE

+
2 NTRX    

Oltre alle funzioni del Set NT, questo Set consente l'uso della 

ricerca professionale del percorso cavi interrati.  

 

 Bussola direzionale del cavo per la determinazione 
della posizione del cavo 

 Visualizzazione continua della profondità di posa e 
del valore di corrente del trasmettitore 

 Rilevazione della direzione della corrente 

 Scansione delle frequenze 

 Sensore leggero (900 gr.) 

 Modo miniantenna  

 Opzione: 
trasmettitori di frequenze audio 12 W, 50 W,  
200 W 

 



DATI TECNICI 

Unità di indicazione 
Schermo di visualizzazione Display a colori TFT 320 x 240 pixel 
Alimentazione 6 batterie da 1.5 V  
Memoria di misura      99 stringhe di misura ognuna con 

99 punti di misura 
Interfacce Bluetooth® per l’accoppiamento 

con il ricevitore GPS e le cuffie  
Presa di collegamento per 
sensore Ferrolux Rx o per  
digiPHONE+2 
Prese da 4 mm per sonde di terra 

Autonomia d’uso > 15 ore 
Classe di protezione IP 54 
Dimensioni (A x L x P) 65 x 225 x 100 mm  
Peso 0.9 kg (batterie incluse) 

Sensore microfonico                              
(tipo digiPHONE+2) 
Sicurezza Limitazione acustica à 84 dB (A) 
Guadagno > 120 dB 
Dimensioni Diametro 230 mm, altezza 140 mm 
Asta telescopica 450 ... 750 mm (regolabile)       
Peso 2.2 kg (inclusa asta telescopica) 
Campo dinamico Canale acustico > 110 dB 
Classe di protezione IP 65 

 

Aste di terra (ESG NT) 
Sensibilità 5 µV … 200 V 
Eliminazione dei disturbi 50/60 Hz, 16 2/3 Hz, DC 
Regolazione del punto zero Automatica 
Sincronizzazione sequenza Automatica 
Lunghezza aste di terra 1 m (isolate e separabili) 
Peso aste di terra 0.8 kg ciascuna 
Lunghezza cavi connessione 2 m 

Ferrolux Rx - Ricevitore di audiofrequenza  
Frequenze di ricezione 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 480 Hz, 

491 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 982 Hz, 
1090 Hz, 1450 Hz, 8440 Hz, 9800 Hz, 
9820 Hz, 32768 Hz 
Radio (15 kHz … 23 kHz), 32768 Hz 

Campo dinamico 120 dB 
Sensibilità 5 µA @ 1 m (33 kHz) 
Profondità massima Linea: 7 m 

Sonda: 15 m 
Precisione di profondità Linea 5% 0.1 ... 2 m 

Sonda 5% 0.1 ... 5 m 
Precisione di misura 
della corrente 10% 
Dimensioni 730 x 100 x 45 mm 
Temperatura operativa -20 … +55 ºC 
Temperatura a magazzino -30 … +70 ºC 
Classe di protezione IP 54 

 
INFORMAZIONI D’ORDINE 

Descrizione No. ordine 

digiPHONE+2 1013124 
Include: unità di indicazione digiPHONE+2, sensore microfonico digiPHONE+2, cavo di collegamento per il sensore, asta 
telescopica, puntale di misura 18 mm, puntale di misura 75 mm, treppiede, piastra di base con foglio in bitume, cuffie 
stereo a filo, 6 batterie da 1.5 V, borsa di trasporto con inserti  

 

digiPHONE+2 NT Set 1013126 
digiPHONE+2 con l’aggiunta di:  

nr. 2 aste di terra, nr. 2 spugne di contatto per aste di terra, borsa aggiuntiva per aste di terra,  

cavo di prova da 2 m (rosso con spina ad angolo), cavo di prova da 2 m (nero con spina ad angolo)  

digiPHONE+2 NTRX Set 1013168 
digiPHONE+2 NT Set con l’aggiunta di:  

unità antenna Ferrolux® IFS, cavo di connessione per unità di indicazione e Ferrolux® IFS  

Opzioni:  

Cuffie Sennheiser HD 450BT colore nero (Bluetooth® & ANC) 1)
 90033686 

Supporto a parete per unità di indicazione digiPHONE+2 (montaggio nel laboratorio mobile) 118303215 

Supporto a parete per sensore unità digiPHONE+2 (montaggio nel laboratorio mobile) 118303214 

Supporto a pavimento per sensore microfonico digiPHONE+2 (montaggio nel laboratorio mobile) 118303237 

Puntale di misura da 300 mm per digiPHONE+2 890026254 

Puntale di misura da 130 mm per digiPHONE+2 899006926 

Piastra per sensore microfonico digiPHONE+2 899006924 

Supporto a parete per aste di terra per Set NT (montaggio nel laboratorio mobile) 898722056 

Supporto a pavimento per aste di terra per Set NT (montaggio nel laboratorio mobile) 128309944 

Due pezzi di spugne di contatto per aste di terra per Set NT 128308944 

Antenna-A per Set NT Antenna-A 

Miniantenna Ferrolux® IFA per Set NTRX, per l'identificazione del cavo in un fascio 1011682 

Trasmettitori di segnale consigliati per NTRX Set:  

Ferrolux® FLG12, trasmettitore di audiofrequenza 12 W 1012522 

Ferrolux® FLG50, trasmettitore di audiofrequenza 50 W 810670 

1) incluso con Set NT e Set NTRX 

 
 

DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER L‘ITALIA 

VOLTA S.P.A. 

 

Via del Vigneto 23 

39100 Bolzano, Italia 

T.  +39 0471 561.126 

F.  +39 0471 561.220 

misure-prove@volta.it  

DIGIPHONE-PLUS-2_DS_EN_V01 

www.megger.com 

ISO 9001 

 
 
 

La parola ‘Megger’ è un marchio registrato. 
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