
FSB-8D is well-suited, to leak detection work on pipe
of PVC and PE
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Level Over lndicator

Sound Level in 2 Figures

Short Contact Bod

1. Notch Filter.
oavoids specific frequencies.
.reduces alternating current such as vending machine noise,
pole-mounted power transformer noise and induced hum
norse.

2. Shorl contact rod with antislip finish.
.can help you to listen to leak sound with stable contact.

3. lmprovement in lnte,nsity and Sensitivity.
.lntensity: twice (2) in comparison with former model FSB-7D.
.Sensitivity: three (3) times in comparison with former model

FSB-7D.

4. Protection against overcurrent.
.Battery terminal has the unique structure that batteries do
not contact with battery terminal in case batteries are put in
a battery case reversely.

.Auto-regression f use.

O Main Amplifier
@Snort Contact Rod (100mm)

@ Contact Rod

@ Extension Contact Rod

@ Headphones

@ Hard Carrying Case
@ English lnstruction Manual
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: Segment LCD (2 figures from 00 to 99)
: 100 to 200OHz :.-- ".,
: Notch filter (150, 180H2)

o Display
. Band pass filter
. Filter

o Consumption currenl
oSize (Amplifie0
.Weight

o Operation temperature range: -5 to +55t
. Lowest voltage to operate : 2 0V (Warning al2 2V)
oContinuous operation time : Minimum 25 hours (Conditìon: Alkaline

Battery, lndication level 99, +25'C)
:22m4 (24A)
: 60(w)x84(D)x207(H) mm
: 6709 (lncl. all contact rod and battery)

Power supply
Two (2) AA (cell) alkaline batteries
(Nickel-metal-hydride cell batteriés are also usable instead of alkaline
batleries)
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TEL : +81-3-3862-3196 FAX:+81-3-3866-1979
Web Site : http://www fujitecom com/
E-NIail : kaigai@fujitecom co lp

Branch office : Sapporo, Sendai, Tokyo, Shinetsu, Nagoya, Osaka
Hiroshima, Kyushu

Technical development & training center : Niiza

AGENT



Via Imperia 39 - Milano
Tel: 02/89502448 - Fax: 0218950281.3

ASTA ELETTRONIICA.PUI\TALE PER RICERCA ELETTRONICA RUIV1ORE DI

PERDITA DACQUA - FUJI FSB-8D

FSB-8D è molto adatta a ricercare i rumori di perdita su tubaz:oni di P\fC e PE

1" indicazlone del suono dl perdita attraverso il valore numerlco ed i[ livello del suono

visualizzato sul display (LCD) ascoltando la qualità del suono attraverso la cuffia"

2" reallzzazlone della funzione taglio filtri (150, 180 Hz) per rldurre possihili rumori

3" doppiamente più forte di intensità e tre volte più sensibile del precedente modello

4. dotato di una solida e cofta asta d'ascolto di finitura antisdrucciolevole

CARATTERISTICHE

1" Notch tllter (taEllo filtri)
evita specifiche frequenze
riduce i rumor[ continui dovuti alla corrente alternata

2" Asta cofta con punta d[ contatto antisdrucciolevole
XI contatto stabile può aiutare durante l'ascolto di un rumore di perdlta

3" Migliorarnento in Xntensità e Sensibilità
intensità: doppiamente miEliorata rispetto al modello precedente FUJX FSB-7E

sensibilità: tre volte magEiore a confronto con il precedente rnodello FUJX FSB-7D

4. Protezione contro scossa elettrica

APPLICAZIONI

Si può determlnare una tubazione che perde ascoltando il rumore direttamente
Si può |ocalizzare la perdita ascoltando dalla saracinesca o da altrl puntl di contatto
Si può fare un controllo finale prima di scavare nel punto della perdita

Si può ascoltare se !a saracinesca è chiusa o aperta

Si differenzia dall'asta con amplificazione meccanica per avere una rnaggiore sensibilità e pertanto

da utilizzare sulle seguenti reti:
- bassa presslone (S I Bar) condotte metalliche e non
- condotte non rnetalliche (> X Bar)
- condotte di diametro oltre i 400mnr
- reti con pochi punti di contatto diretto (idranti, saracinesche, contatori etc") e dlstanti fra di

loro
- condotte poste sotto i terreni non asfaltati o cementati

Usando l'asta per il preascolto (si locallzzano i trattl di rete con perdlte) si preserva I'usura del

Geofo n o- Frea m pl ifi cato re

Per ulteriori caratterlstiche vedere il depliant illustrativo o collegarsi al sito www.asacqua.it


