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Localizzazione e mappatura

I localizzatori SeekTech forniscono le informazioni necessarie per localizzare con velocità, precisione e sicurezza tubazioni, 
fognature, linee elettriche e cavi telefonici sottotraccia, condutture di acqua, gas, petrolio.

Il grande display di mappatura conferma un buon segnale da localizzare e identifica la distorsione nelle aree congestionate 
usando:
• linea target (guida l’operatore lungo la linea e mostra i cambiamenti di direzione);
• frecce guida destra/sinistra (indicano all’operatore la linea di servizio target);
• segnale di prossimità e potenza del segnale (aiutano l’operatore a centrare il localizzatore il più possibile vicino al target).

Altre funzioni:
• Profondità continua (segnala in tempo reale i cambiamenti di profondità);
• Omniseek (aumenta la precisione in modalità passiva. Ricerca continuamente la potenza passiva e le bande radio per 

individuare ed evitare linee metalliche sconosciute);
• Simultrace (per SR60): individuazione simultanea di una sonda e di una traccia di linea;
• frequenze definite dall’utente (i localizzatori SeekTech possono essere configurati con un massimo di 30 frequenze 

predefinite, comprese tra 10 Hz e 93.000 Hz).

Il localizzatore SR-24 rappresenta la soluzione più innovativa ed evoluta, grazie al GPS integrato e tecnologia Bluetooth (vedi 
pagina 8).
Tutti i localizzatori vengono forniti con valigetta di plastica resistente agli urti e batterie.

Individuazione di
sonde/segnalatori

SR-60
RDG.30123

SR-24
RDG.46393

SR-20
RDG.21943

Navitrack Scout
RDG.19243

Display mappatura 
omnidirezionale Sì Sì Sì No

Frequenze definite 
dall’utente Sì Sì Sì No

Frequenze di traccia della 
linea attiva Tutte fino a 93 kHz Tutte fino a 35 kHz Tutte fino a 35 kHz 3

Frequenze delle sonde Tutte fino a 93 kHz Tutte fino a 35 kHz Tutte fino a 35 kHz 4

Ricerca passiva Omniseek Omniseek Omniseek 50/60 Hz

Profondità Continua Continua Continua Pulsante

Indicazione distorsione 
visibile sullo schermo Sì Sì Sì No

Simultrace Sì No No No

Orientamento stereo 
(c/cuffie) Sì No No No

Tecnologia wireless No Bluetooth classe 1 
(Range 1 km) No No

Precisione GPS <2,5mt No No
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Carica attuale
angolo del segnale

Frecce guida
sinistra/destra

Potenza
del segnale

Linea Target

Profondità/distanza

Segnale di prossimità


