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Vi  ringraziamo per aver scelto il Localizzatore Digitale di suoni Fuji 

FSB-8D 

 

Questo manuale di istruzioni descrive il modo d’uso del Fuji FSB-8D   

Questo manuale contiene le indicazione per l’uso dello strumento, 

assicurarsi di leggere attentamente il manuale prima dell’uso    

 

*Se questo manuale dovesse essere perso contattare il rivenditore: 
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USO 
 

Il Localizzatore Fuji FSB-8D è in grado di giudicare l’esistenza di una 

perdita d’acqua dal controllo dei toni di vibrazione amplificandoli ed 

eseguendo una comparazione basata sulle informazioni del valore del 

suono ed il valore numerico. Lo strumento è particolarmente efficace per 

la localizzazione di perdite d’acqua su tubazioni in PVC e Polietilene  

 

 

GARANZIA 
 

Il localizzatore Digitale Fuji FSB-8D  è riparato gratuitamente in garan-

zia entro un periodo di garanzia di (12) mesi dalla consegna nel caso in 

cui  lo strumento FSB-8D non funzioni bene nell’ambito delle operazioni 

ordinarie nel  rispetto di tutte le precauzioni ed istruzioni illustrate nel 

manuale d’uso . 
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USO IN SICUREZZA 
 

 

 AVVISO 

Questo simbolo si usa per mostrare la presenza di potenziale 

pericolo per l’uso improprio 

 

AVVERTIMENTO 

Questo simbolo si usa per mostrare presenza di pericolo poten-

ziale che       può innescare ferita personale di livello medio o 

secondario 

 

 

 AVVERTENZA 
 

 Se una cuffia è utilizzata per sentire il suono durante l'operazione di  

questo rivelatore, è difficile ascoltare il suono circostante. Prestate 

attenzione piena alle situazioni di traffico circostanti al momento dell’ 

uso di questo rivelatore. 

 

 Non utilizzare lo strumento con le mani bagnate, e non sostituire le 

batterie con le mani bagnate. 

 

 Fare attenzione alla polarità delle batterie al momento della sostitu-

zione delle batterie. 

 

 Non gettare le batterie sul fuoco 

 

 Non provare a aprire le batterie 

 

 Non oscillare questo rilevatore 
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USARE IN SICUREZZA 

 

 

ATTENZIONE 

 Non usare questo rilevatore per altri scopi diversi da quello per la 

ricerca del suono di perdita dalle tubazioni   

 

 Montare con esattezza il coperchio delle batterie. Se il coperchio del 

vano batterie non è perfettamente chiuso lo strumento non potrà 

funzionare.   

 

 Non esporre o lasciare lo strumento in posti ad alte temperature     

(Lo strumento può subire dei danneggiamenti) 

 

 Utilizzare lo strumento solo per la ricerca delle perdite d’acqua 

 

 Questo strumento non è completamente impermeabile. Non immer-

gere nell’acqua e non usarlo quando piove 

 

 Questo rilevatore non ha una struttura resistente agli urti. Non sot-

toporre lo strumento a forti sollecitazioni o urti. Si può determinare un 

malfunzionamento o guasto irreparabile 

 

 Non provare a smontare questo strumento rilevatore 

 

 Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare lo strumento per 

molto tempo 

 

 Osservare tutte le norme e regole previste dalle Autorità locali al 

momento di disfarsi di questo strumento   
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PRIMA DI USARE LO STRUMENTO 
 

Eseguire semplici controlli prima dell’uso, in relazione al corretto fun-

zionamento del rilevatore.   

 

La semplice ispezione consiste nell’osservare le tre regole indicate di 

seguito: 

  1. Controllo dei componenti 

  2. Controllo delle batterie 

  3. Controllo delle funzioni dello strumento-rilevatore 

 

 

 

ATTENTIONE 

Vi raccomandiamo di sottoporre periodicamente questo strumento ad 

un regolare controllo e manutenzione da far eseguire alla Ditta forni-

trice al fine di assicurare il regolare funzionamento e verificare il 

controllo delle suddette e semplici  regole per garantire efficacia e 

funzionalità dello strumento.      
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COMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO 
 

Questo localizzatore è composto di otto (8) parti di seguito indicate. 

Controllare che lo strumento è provvisto di tutti i componenti. Se qualche 

parte non è presente nella confezione,contattare il fornitore 

 

 

● Amplificatore......………… 1 ● Asta contatto ......……………….. 1 

  
 

● Prolunghe asta contatto ..2 ● Asta contatto corta (100mm) ..1 

 

           
 

● Cuffia ......…....................1 ● Batterie Alcaline (AA) ............. 2 

                
 

● Manuale di istruzione........ 1 ● Valigia di trasporto......…………… 1 
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NOME DI OGNI SINGOLA PARTE 
 

 

Conn. uscita segnale 

Connettore Cuffia 

Interruttore ON/OFF  

LCD 

Controllo Volume 

Asta contatto 

Controllo Volume 

Coperchio  Batterie 
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COME USARE 
 

1. Come preparare all’uso lo strumento 
(1) Connettere l’astina sensibile allo strumento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Inserire lo spinotto cuffia nella presa   (  dell’amplificatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Regolare la manopola del controllo volume sulla posizione intermedia 
indicata dal segno ▲ 
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COME USARE LO STRUMENTO 

 

2. SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE 

Se le batterie sono scariche il seguente segnale 
apparirà nella parte sinistra del display quando si preme l’interruttore 
ON/OFF 
In questo caso sostituire le batterie 
Usare 2 (due) batterie alcaline (LR6). 
Chiudere regolarmente il coperchio del portabatterie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione 
*Se quando si accende lo strumento nessun valore numerico apparirà 
sul display, vi è la possibilità che le batterie sono esaurite o lo stru-
mento non funziona. Sostituire le batterie e vedere che cosa è suc-
cesso.   
Assicurarsi di collocare le batterie rispettando la corretta polarità   
 
* Se si prevede di non usare questo strumento per molto tem-

po,rimuovere le batterie.     
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COME USARE LO STRUMENTO 

 

ATTENZIONE 
Se si utilizzano batterie diverse da quelle che sono specificate per 
l’uso, si possono determinare dei guasti allo strumento che non sarà 
coperto da garanzia . 
Se si utilizzano batterie di capacità differenti da quelle previste, si può 
verificare una differenza nei tempi di durata del funzionamento dello 
strumento . 

 

 

AVVERTIMENTO 
Assicurarsi di inserire esattamente le batterie rispettando la polarità ed 
eventualmente sostituire le batterie   
 
Non utilizzare Batterie di diverso tipo per evitare (guasti, perdita di 
liquido, ed altri rischi che possono danneggiare lo strumento)  
 
Disfarsi delle batterie usate rispettando le norme previste dalle Auto-
rità locali . 
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COME USARE LO STRUMENTO 

 

3. Procedimento d’uso 

(1) Appoggiare la punta dell’asta su un contatore od un   

   rubinetto d’acqua,come mostrato,e premere interruttore 

 

(2) L’ampiezza della vibrazione appare sullo schermoLCD  

   il suono può essere ascoltato contemporaneamente per 

   mezzo della cuffia. 

* Lo strumento si spegne quando si lascia l’interruttore 

              
 

ATTENZIONE 
Questo strumento non può essere utilizzato su una strada pavimen-
tata, o poggiandolo sul terreno bagnato.   

 

Se appare sul display il segno (   ) 

che lampeggia nella parte alta dello 

schermo, vuol dire che il livello di  

sensibilità è alto. Aprire il coperchio  

del porta batterie ed abbassare la  

SENSIBILITA’ 

 

* Se il volume è alto, girare la manopola 

 del controllo-volume in senso antiorario  

 se il volume è basso girare la manopola 

 in senso orario 

 

* Il valore numerico che appare 

 rimarrà invariato, anche se si gira 

 la manopola del volume. 
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COME USARE LO STRUMENTO 

 

4. INTERRUTTORE SENSIBILITA’ (SENS) 

Vi sono 3 posizioni per regolare la sensibilità. Si usa per attenuare il valore dl 

segnale in uscita  [All’inizio lo strumento è settato nella posizione Large ( ).] 

Medium ( ): Il livello di segnale è tra 1/10 (  ).) 

Small ( ):  Il livello di segnale è tra 1/100 (    ). 

 

 

 

 

 

 

 

Il display LCD mostra un valore numerico tra 00~99. 

Quando il valore eccede il 99, il seguente simbolo     appare e lampeggia in 

alto a sinistra sul display , indicando che il valore della sensibilità è troppo alto  

In questo caso, abbassare il livello di amplificazione dello strumento  spo-

stando il tasto SENSIBILITA’ verso destra [  (large) >   (medium) or   

(small)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Quando appare il simbolo che lampeggia sul display in alto a sinistra, il 

valore numerico mostrato non rappresenta il vero livello misurato   

 

Quando il valore che appare sul dispaly è basso, aumentare l’amplificazione 

dello strumento spostando il tasto SENS verso sinistra da [   (small) ->  

   (medium) or   (medium) ->  (large)]. 
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COME USARE LO STRUMENTO 

 

5. Sensibilità e Volume 

Il Volume è separato dal circuito display in modo che il valore numerico 

indicato nel Display LCD non cambierà quando si gira la manopola del 

controllo Volume.   

Il Tasto SENS è collegato con il valore del Volume indicato sul display . 

Il Volume ed il valore mostrato cambiano simultaneamente quando si 

cambia la posizione del tasto SENS.   
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SPECIFICHE TECNICHE 
 

■AMPLIFICATORE 

Sensore : NPC elemento Piezoelettrico 

Grado Amplificazione : 55dB 

Banda di Frequenza : 100Hz~2000Hz 

Taglio Filtri : 150, 180Hz 

Basso voltaggio di funzionamento  : 2.0V 

Batterie funzionamento : 2.2V 

Temperatura di funzionamento : -5~+55°C 

Consumo : 22mA (At no signal) 

Periodo continuo di funzionamento : Minimo 25 ore (Condizione : Batterie 

  Alcaline, Indicazione livello 99, +25°C) 

Batterie : 2 (due) AA (cell) batterie alcaline 

Misura (Amplificatore) : 60×84×207mm 

Peso : 250g (Escluso Asta,, Batterie) 

 

■Asta di contatto 

Misura : 340mm 

Peso : 125g 

 

■Prolunga asta di contatto 

Misura : 330mm×2pcs. 

Peso : 128g×2 

 

■Asta di contatto corta 

Misura : 100mm 

Peso : 34g 

 

■Cuffia : Stereo, 24 Ω, jack Cuffia 

 

■Peso Totale (Incluso custodia) : 1.5kg circa. 



 

 16 

 

COME CONSERVARE LO STRUMENTO 
 

Operazioni da eseguire dopo l’uso 

 Pulire con cura e spolverare lo strumento dopo l’uso,  conservarlo 

nella sua custodia -valigia di trasporto 

 Se lo strumento si è bagnato, asciugare l’umidità prima di conservarlo 

 Non inserire nella custodia  altri articoli  diversi dallo strumento 

rilevatore;   lo strumento potrebbe subire dei danni e danneggia-

menti 

 

Se lo strumento non si usa per molto tempo 

 Assicurarsi che tutti gli elementi della strumentazione siano insieme 

collocati nella custodia . 

E’ necessario che si conservi anche il manuale per utilizzare in futuro lo 

strumento   

 Rimuovere le Batterie 

Se le batterie si lasciano inserite nello strumento per molto tempo, 

possono determinare dei danni dovuti a perdite di liquido-acido e 

causare un mancato funzionamento 

 Non conservare lo strumento in posti con alte temperature 
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LISTA DELLE PARTI DI RICAMBIO 
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LISTA NOMI PARTI DI RICAMBIO 

 

 

 


