
PL-2000
FUJI METAL PIPE AND CABLE LOCATOR

PL-2000 is equipped with 3 different frequencies so that the operator can
choose the best frequency for each site.

PL-2000 has the Iive cable mode that locates and distinguishes the live cable
from other buried metallic Iine utilities.

The depth of buried metallic line utility is automatically measured and indicated
on the LCD display by pressing the depth measurement key.

The visual guide to operate by the large LCD display and the keys arranged
on one panel is designed to help the operator choose a correct mode quickly
without a puzzle on site.

lnstruments for the location of underground util t es and water eaks.
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Direct mode cable

o PL-2000 is equipped with the Single Coil Antenna to track a buried metallic
line utility over a long distance and the Differential Coil Antenna to locate
the same utility correctly.

oPL-2000 has the Radio Mode to track the buried metallic line utility but
without using the power from the Transmitter when the induction magnetic
field is existed on site.

. PL-2000 has the Maximum Mode indicating the position of the buried metallic
line utility right upon it by the displays with the bar-graph and the numerical
value between 000 to 100.

. PL-2000 has the Minimum Mode indicating the position of Receiver when it
is positioned at the side of right or left to the buried metallic line utility.

. PL-2000 displays the sensitivity level changed in the step from 00 to 40 to
the signal from the Transmitter.

. PL-2000 displays the current measure by the step f rom 000 to 100 which
indicates if the depth of a buried object has been measured correctly.

:27kHz, 3kHz, 0 SkHz
: 0 5W (lnduction Mode)

3 0W (Direct Mode)
:CW (Non-modulation)
: Single Coil Antenna
: DC 12 Volts (LR20 Dry Battery x8)
: More than 8 hours by continuous

operation by use of the alkaline battery
: -10D-+50t
: Approx.2 5kg
Approx 288mm x241 mm x105mm

:27kHz, 9kHz, O SkHz
1 Sk{z-2sk{z ( Badio Mode)
50Hz-500H2 (Live Cable Mode)

: Single Coil Antenna
Differential Coil Antenna

: LCD
:Value in 3 figures
: Value in 3 figures
: DC 9 Volts (LR6 Dry Battery x6)
: More than 8 hours by continuous

operation by use ol the alkaline battery
operation Temperature : -10'C - +5Ob
Weight and Size : Approx. 2.0k9

Approx 131 mm x280mm x6.lOmm

Locating Accuracy

Transmitter ....'...'1
Beceiver ..'.......'. 1

Direct mode cable .................. 1

Grounding stake (30cm) ......... 1

Warning Flag ..........'....'........ 1

Soft carrying bag........'........... 1

lnstruction manual """" "'.'.'..' 1

External coil ...........'......'..'.".. 1

Cable drum with 50 meter cable .. . 
1

Sonde(Smalland Large)

.TRANSMITTER
Frequency
Output Power

Transmitting Mode
Antenna
Power Supply
Battery Life

0peration Temperature

Weight and Size

. RECEIVER
Frequency

Antenna

Display
Depth Display
Current Measure
Power Supply
Battery Lile

Depth Accuracy

Locating Distance

: Within 4% to the depth of less
than 2m in the Maximum lvlode
Within 6% to the depth of 2m or
more in the Maximum lvlode.
Within 1Scm to the depth of 1m
or less in the Minimum Mode

: Within 5% to the depth of less than 2m
Within 10% to the depth of 2m or more

: With Dilferential Coil Antenna
lnduction Mode = Approx 370m
Direct Mode = Approx 660m

lnstruments for the location of underground utilities and water leaks AGENT



ACOUA SUOLO ARIA"'I
Via Imperia 39 - Milano

Tel: 02189502448- Farc 02/89502813
Web: v,rww.asacqua.it - email: asacqua@tin.it

LOCALIZZATORE DI CONDOTTE METALLICHE E CAVI

FUJI PL-2OOO

PI-2OOO è il localizzatore di condotte metalliche costruito con componenti e criteri d'avanguardia.

Proviene dai precedenti modelli PL-801GX2 e PL-920 che hanno pienamente soddisfatto i tecnicied

operatori che li hanno utilizzati negli anni passati e recenti.
pL-ZOOO con il suo utilizzo estremamente semplicg la sua leggerezza (ricevitore ctcnz Kg ca.) la sua

alta precisione ed efficienza, @nsente allbperatore di utilizzarlo in qualsiasi momento con piena

soddisfazione e poca frtica.
PI-2OOO rileva la condotta con il metodo ad "induzione" o *'conduzione" indicando:

- I'ubicazione
- la direzione
- la profondiÉ - fino a mt. 5,00
- le utenze allacciate alla condotta (prese)
- il rilievo, neidue metodi, può essere effettuato da un solo operatore

EQUIPAGGIAMENTO STAN DARD

- trasmettitiore di segnale
- ricevitore di segnale
- cavi per la rilevazione a conduzione
- puntale da 30 cm per messa a terra
- bandieradiawertimento(pericolo)
- custodia per il trasporto
- manuale di istruzioni in italiano

CARATTERISTICH E TECilICH E

Ricevitore di ségnale

- quadrante di lettura ben visibile in ogni condizione di luminosità retroilluminato per le ore

notturne
- funzionamento mediante no5 batterie alcaline da 1,5V (tipo stilo)
- indicazione del livello delle batterie
- modalità di ricerca elettronica ad induzione e a collegamento diretto
- modalità di ricerca Minimo e Massimo secondo i parametri del campo magnetico
- possibilità di regolare manualmente la sensibilità dello strumento durante la fase di ricerca

- misura della profondità dell'asse della condotta rispetto la superficie del terreno fino a 5 mt
- errore ammissibile non superiore a + 5olo * 5cm
- misura corrente o campo elettromagnetico rilevati
- custodia per il trasporto dell?pparcchio cerca tubi e degli accessori



Trasmettitore di segnale

- quadrante di lettura ben visibile in ogni condizione di luminosità esterna
- funzionamento mediante n" I batterie alcaline (tipo torcia) da 1,5V
- indicazione del llvello di carica batteria
- segnale applicabile per connessione e induzione
- cavo di connessione, cavo e picchetto di messa a terra
- lhpparecchiatura ha la seguente potenza di uscita:

modo ad induzione 0r5W
modo a conduzione 3,0W

- indicazione di corrente trasmessa
- temperatura di esercizio -20o + 50o

Il PL-2OOO è equipaggiato con un'unica antenna a spirale per tracciare una tubazione metaltica

interrata per lunghe distanze e con l'antenna differenziale per localizzarla esattamente (funzionamento

attivo)

Il Pt-2000 ha la funzione MDIO MODE che consente di tracciare la tubazione metallica interrata

senza usare il segnale che proviene dal Trasmettitore quando l'induzione del campo magnetico è

esteso sulla tubazione (funzionamento passivo)

Il PI-2OOO con Ia funzione M§flMUM MODE indica la poslzione della tubazione metallica interrata sul

display con indicazione grafica e indicazione numerica con valore tra 000 e 100

Il PL-2OOQ con la funzione MINIMUM MODE indica la posizione del ricevitore quando lo stesso si

sposta a destra o sinistra della tubazione metallica

Il PL-2000 mostra le variazioni del livello di sensibilità del segnale da 00 a 40 ricevuto dal
trasmettitore

Il PL-2OOO mostra un valore da 000 a 100 che indica se la profondità della tubazione è stata misurata
conettamente

TRASMETTITORE

- Frequenze: 27kllz,8kHz,0,5kHz
- Potenza: 0,5W (induzione); 3,0W (conduzione)
- Antenna: singola bobina
- Display: LCD
- Alimentazione: 12V (no 8 batterie torcia da 1,5V)
- Temp. difunzionamento: -10o + 50o
- Dimensioni: 288mm x 241mm x 105mm
- Peso: Kg 2,5 con batterie

RICEVITORE

- Frequenze: Z7kHz,8kHz,0,5kHz;
15-25 kHz (radio mode); 50-500 Hz (cavi attivi)

- Antenna: singola bobina
- Display: LCD
- Alimentazione: 9V (no 6 batterie stilo da 1,5V)
- Temp. difunzionamento: -10" + 50o
- Dimensioni: 131mm x 280mm x 610mm
- Peso: K92,0 con batterie

Per ulteriori informazioni vedere il depliant e/o collegarsi al sito www.asacqua.it


