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GEOFONO ANALOGICO FUJI HG-10AII 

 
IL LOCALIZZATORE DI PERDITE HG-10AII PROGETTATO ERGONOMICAMENTE E’ 
STATO GIUDICATO MOLTO BENE DAGLI OPERATORI PROFESSIONISTI. 
 
Tutti i tasti sono stati collocati in linea obliqua rivolti verso la mano dell’operatore. 
La manopola per il controllo e regolazione del Volume è stata progettata per essere girata con un 
dito. Il grande Misuratore (Meter) deflette per essere visto bene ed indica anche lo stato delle 
batterie. L’amplificatore di soli 800 grammi non comporta fatica all’operatore sul cantiere. 
 
CARATTERISTICHE 
 

- microfono (pick-up) equipaggiato con il caratteristico rivestimento al fine di evitare il 
rumore del vento è di notevole sensibilità 

- il leggero peso di soli 500gr del microfono (pick-up) compreso di interruttore manuale 
minimizza la fatica durante lo svolgimento del lavoro di ricerca continuato per molte ore 

- il grande meter deflette sensibilmente ed indica con chiarezza l’intensità del rumore di 
perdita 

- i tasti ergonomici ed il regolatore del volume collocati sul pannello sono stati progettati per 
svolgere le operazione con una sola mano 

- accanto al regolatore di volume è stato collocato un tasto (light) per illuminare il meter 
durante i lavori notturni 

- è possibile dotare (a richiesta) lo strumento con un’asta-sonda a puntale per l’ispezione 
delle valvole, saracinesche etc. collocate in pozzetti profondi o terreni non asfaltati.  
peso Kg 1,5 circa 

- lo strumento è predisposto per proteggere l’operatore da rumori forti e improvvisi 
 
COMBINAZIONE FILTRI 
 
Sono selezionabili nove combinazioni di filtri come descritto nel retro del depliant. Queste 
possibilità di combinazioni facilitano l’operatore a distinguere il rumore di perdita da altri rumori. 
 
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 
 

- Amplificatore 
- Interruttore manuale con il sensore 
- Cuffia 
- Custodia in similpelle per amplificatore 
- Cinghia 
- Custodia 
- Manuale d’uso in Italiano 

 
SPECIFICHE TECNICHE 
 
Per le caratteristiche tecniche vedere il depliant illustrativo e/o collegarsi al sito www.asacqua.it 
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