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As shown by the following figure, the sound wave signal is transmitted into the pressured

water inside of the buried pipe from the firehydrant by the vibrator ol NPL-100 locator
and radially reaches the ground surface.
The sensor of NPL-100 locator catches the sound wave signal on the ground surface
and the receiver amplifies for operating the large indicator meter and headphones.
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oTransmitter consisting ol :
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Sensor (Pick-up) ..... .... "' "" 1
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oAluminum carrying case............ ... ....... 1

o Oscillator
Power Source : 12V DC

Power Consumption : 50W

Frequency

Operating
Temperature Range : -10C-+55
Size :170(W)x210(L)x

120(D) mm

Weight : 1.35k9
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: LB6 Battery 1.SVx
6pcs. (9V DC)

: 11OmA

:120d8
:80-500H2

:-10C-*55
: 8W (Stereophonic Type)

: Meter Needle

:170(W)x75(L)x
140(D) mm

:1.25k9

: Piezoelectric Acceleration

Sensor

: O.7V lg (at 400H2)

: C 80x50mm
: 0.5k9
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1 The location, direction and bending of all kind of
water pipes can be detected with the NPL-10C
locator for the preliminary survey for preventing
the damage of pipe and for mapping the correct
drawings.

2 The sound wave signal of NPL-100 locator is
not affected by the magnetic field and the filter
built in its receiver intercepts the external noises
such as the traffic and footstep noises.

The operator can tune the frequency of sound
wave in the resonant point ol each pipe by the
remote control of radio wave at the side of the
receiver unit.

The NPL-100 locator can locate the non-metallic
pipes such as the asbestos and P.V.C. as well
as the metallic pipes including the iron pipes
jointed with the insulated material.
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LOCALIZZATORE DI CONDOTTE NON METALLICHE

FUJI NPL-IOO

La tubazione interrata sta aumentando la sua congestione anno dopo anno ed anche la rottura
causata da scavi nei lavori di costruzione o ripristino. Per prevenire i danni è necessario che il
Comune o Azienda riesca a localizare la tubazione interrata prima di iniziare qualsiasi scavo.

I localizzatori convenzionali, che utilizzano il principio del campo magnetico hanno il grosso
problema di non poter localizzare le condotte non metalliche (cemento-amianto, pyc, etc.) in
quanto non riescono ad energizzare la condotta non metallica.

Il localizzatore NPL-100, che utilizza il principio della propagazione di un segnale sonoro dentro la

condotta, ha risolto il problema della rilevazione delle condotte non metalliche. Il segnale sonoro
viene introdotto nella tubazione attraverso un sensore collegato ad un idrante, contatore, sfiato
etc. Il suono viene prodotto da un generatore di segnale collegato ad una qualsiasi batteria
(macchina, furgone, autonoma etc.). Come si desume dal depliant il segnale prodotto dal
generatore viene inviato al sensore che prowede ad inviarlo nella condotta.
Il segnale inserito nella condotta viene rilevato in superficie attraverso un apposito geofono che
rileva (acusticamente e visivamente) il punto massimo e visivo (sul meter) del segnale-suono; tale
punto rappresenta la perpendicolarità rispetto la condotta, la frequenza dellbnda sonora può

essere variata (via radio) dallbperatore, durante la ricerca con il geofono, per una migliore
sintonia.

CARATTERISTICHE ED EQUIPAGGIAMENTO DETLO STRUMENTO

OSOLLATORE: serve per produrre il segnale sonoro da inviare al sensore. E'alimentato da
una batteria da 12V. Contiene i relativi connettori per il collegamento ai cavi del sensore e
della batteria. Ha inserito un ponte radio Trasm. Ric. Per la modifica del tono del suono
(frequenza).

AMPLIFICATORE GEOFONO: serue ad amplificare il segnale proveniente dalla condotta
interrata, rilevare pertanto il tracciato della condotta ed è munito di un ponte radio Trasm.
e Ric. per poter modificare il tono (frequenza) del segnale inviato dallbscillatore in modo di
migliorare la rilevazione.

SENSORE: serve per inviare il segnale prodotto dallbscillatore nella condotta; può essere
collegato ad un idrante, contatore, sfiato etc

CUSTODIA: cassetta contenente tutto l'equipaggiamento sopra descritto e relativi cavi.

3.

4.

Per ulteriori caratteristiche vedere il depliant illustrativo e collegarsi al sito www.asacqua.it


