
 

 

 

RILEVATORE DI PERDITE MODELLO PWM1000LK 

 

 

 

 
RILEVATORE AD ULTRASUONI DI PERDITE DI ARIA COMPRESSA E GAS CON VIDEOCAMERA. 

 
 

 Le perdite di aria compressa nelle 
apparecchiature e negli impianti possono 
arrivare fino al 40%. 
Il controllo sistematico con l’eliminazione delle 
perdite può quindi portare notevoli risparmi 
energetici. 

 Filmare, vedere e fotografare il punto preciso 
della perdita è possibile utilizzando PWM1000LK.  

 Il PWM1000LK è un sofisticato strumento 
estremamente sensibile, in grado di trovare tutte 
le perdite, anche la più piccola, comprese quelle 
che non più grandi di un ago di siringa ad una 
distanza di 15 metri. 

 Le perdite possono essere rilevate in tutti i tipi di 
ambiente industriale grazie alla possibilità di 
regolare il guadagno sul dispositivo per filtrare 
tutto il rumore indesiderato. 

 Il PWM1000LK si utilizza come una normale 
fotocamera; quando si arriva nei pressi di una 
perdita, questa appare sullo schermo a colori di 
grandi dimensioni. Il punto della perdita diventa 
di colore rosso e si riduce man mano che si 
avvicina la fonte della perdita. 

 Grafico a barre nella parte inferiore della 
schermata per facilitare la ricerca. 

 Quando il dispositivo è rivolto verso la perdita, 
appare una croce al centro del bersaglio 

 
 

Verde   no perdite      

Giallo   vicino alla perdita 

Rosso   di fronte alla perdita 
 

 Un grafico a barre della parte inferiore della 
videata accompagna e facilita la ricerca. 

 E’ possibile fotografare la perdita e salvare la sua 
posizione precisa. Ogni foto è numerata, datata, 
temporizzata e associata al livello in dBRMS della 
perdita. 

 Le immagini possono essere caricate 
direttamente su un PC tramite un cavo USB (in 
dotazione) pronte per essere allegate ai rapporti 
di ispezione. 

 Inoltre è possibile, durante la ricerca visiva di 
una perdita, utilizzare il metodo acustico 
tradizionale, ascoltando il fruscio della perdita 
tramite le cuffie professionali fornite di serie. 
 

Accessori opzionali: 

 Rilevazioni difficili da raggiungere  
 Sonda flessibile da 400mm 
 Sonda flessibile da 1500mm 

 Per il controllo di prese di vapore-
cuscinetti 

 Per il controllo sigillatura 

 Borsa trasporto 
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SPECIFICHE TECNICHE modello PWM1000LK 

 

 Sensibilità                    rileva una perdita di 0,1 mm a 3 bar a 20 m  

 Camera                        sensore 640 x 480 pixel  

 Display                         a colori LCD da 3,5" 320 x 240 pixel 

 Immagini                     BMP, numero, data e ora  

 Target dinamico        -      quadrato rosso con la croce su una forte perdita 

- quadrato giallo con croce nelle vicinanze della perdita 

 

 Misure                          dBRMS e RMS MAX 

 Memoria                      fino a 1000 immagini, scarico dati su PC 

 Comunicazione           PC cavo USB in dotazione 

 Sensore US                   Tipo aperto - Larghezza di banda ± 2 kHz a - 6 dB –  

                                       Frequenza centrale 40 kHz ± 1KHZ   

 Frequenza regolabile da 34 a 46 kHz –    

                                               Guadagno regolabile da 50 a110 dB 

 

 Cuffie                              volume regolabile da 0 a 100% 

 Alimentazione               Batterie ioni di litio ricaricabili 

 Autonomia                     6 ore circa 

 Campo temperatura     da -10   a + 50° 

 Dimensioni                     230x100x70 mmm 

 Peso                                 580 gr 3,9 kg inclusa la valigetta metallica per il trasporto 

 Norme/Direttive           EMC 2004/108/CE, EN61000-6-4, CEI-EN 61000-6-2 

  Accessori inclusi            strumento PWM1000LK, valigetta alluminio, cuffia, carica batterie, cavo USB 

e  manuale istruzioni per l’uso. 
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