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Precauzioni 
 
 
Prima di usare questa unità, leggere e applicare le seguenti precauzioni. 

• Seguire le istruzioni e le procedure descritte nel manuale. 

• Osservare sempre le precauzioni scritte sullo strumento e sul manuale. 

• Questo strumento è prodotto per un uso professionale. Per usare lo strumento 

potrebbe essere necessaria una patente radio, in accordo alla legge del paese in cui si 

usa. 

 
 
 
<Simboli> 
I seguenti simboli sono in aiuto per una rapida interpretazione del pericolo incorso durante 

l’uso. 

 
 
 

             ATTENZIONE 
Questo simbolo indica un pericolo grave che può causare 

morte o danni seri. 

             CAUTELA 
Questo simbolo indica un pericolo che può causare danni 

lievi. 

              
             CAUTELA 

Questo simbolo indica il pericolo di danni allo strumento NPL-

100 o alle cose intorno. 

 
 
 
 
 
 
             ATTENZIONE 

 
• Mentre si usa lo strumento con le cuffie, tenere in considerazione che si potrebbe 

essere completamente distaccati dalla realtà circostante. 

• Non cambiare le batterie, né usare lo strumento con le mani bagnate. 

• Quando le batterie sono inserite, utilizzare lo strumento con attenzione. 

• Se i terminali sono in corto circuito, calore, scottature, fuoco, e/o potrebbero 

causare danni. 

• Quando si inseriscono le batterie, fare attenzione alla polarità. Una polarità non 

corretta potrebbe causare perdite, surriscaldamento e altri danni. 

• Non buttare le batterie nel fuoco. Potrebbero causare danni seri. 

• Non smontare le batterie. Potrebbe causare danni seri. 
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             CAUTELA 

 
• Non tenere dall’impugnatura mentre si ondeggia lo strumento. 

• Assicurare il coperchio delle batterie. Le batterie potrebbero uscire. 

• Non fare cadere lo strumento, special modo il sensore (pick-up). 

• Prima di rimuovere il vibratore dall’idrante, fare uscire l’aria rilasciando la valvola. 

 
 
 
 

   CAUTELA 

 
• Non lasciare o usare lo strumento in posti caldi. Lo strumento potrebbe sbagliare. 

• Usare lo strumento solo per la ricerca di tubi. 

• Questo strumento non è completamente resistente all’acqua. 

• Evitare l’uso durante la pioggia o dentro l’acqua. 

• Non far cadere lo strumento o impartigli sforzi eccessivi. 

• Non aprire lo strumento. 

• Non spingere il display. Lo strumento potrebbe sbagliare. 

• Se lo strumento non dovesse essere usato a lungo, rimuovere le batterie. 

• Finito di usarlo, asciugare bene il vibratore. 

• Non piegare l’antenna. 

• Non tirare il cavo del sensore, altrimenti potrebbe rompersi. 

• Assicurarsi delle condizioni ambientali. 

• Seguire le regole del Paese in cui si usa lo strumento. 
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Garanzia 
 
 
Fuji NPL-100 Localizzatore di tubi non metallici è garantito per la riparazione o 
la sostituzione per dodici (12) mesi dopo l’acquisto, in caso di malfunzionamenti 
dovuti all’uso ordinario in accordo con le regole esplicitate in questo manuale. 
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1.  PROFILO 
 
 
Il nuovo NPL-100 localizzatore di tubi non metallici è una versione sviluppata 
dell’PL-130 molto apprezzata nell’industria dell’acqua. L’NPL-100 può 
rintracciare posizione, direzione e piegatura di tutti i tipi di tubi interrati sulla 
superficie terrestre dal principio per cui il segnale ondulatorio si propaga anche 
nell’acqua. 
Il suono è trasmesso attraverso l’acqua all’interno delle condotta partendo da 
un idrante o un contatore usando l’oscillatore e il vibratore dell’NPL-100, e il 
sensore dell’NPL-100 cattura il suono che lo attraversa. 
 
L’NPL-100 può rintracciare i tubi nei seguenti materiali: 

• Polivinile cloruro 

• Asbesto cemento 

• Polietilene  

• Ghisa duttile 

• Ghisa 

• Acciaio 

• Acciaio anodizzato 

• Rame 

• Piombo 
 
Queste sono le nuove funzioni. 

• La funzione di aggiustamento automatico ha ridotto i problemi di selezione 
della frequenza e ha migliorato le prestazioni dello strumento. 

• L’efficienza della trasmissione è stata migliorata abbassando il punto di 
risonanza del vibratore. 

• L’unità martello è un optional che migliora il rintracciamento di tubi minori. 

• Il modulo generatore aiuta l’operatore a usare lo strumento in caso di 
mancanza di batterie. 
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2.  STRUTTURA 
 
 
Il localizzatore NPL-100 consiste in un’unità ricevente e una trasmittente. 
 
 
■ Unità trasmittente 
 
● Oscillatore 

genera una frequenza rintracciabile dal ricevitore. 
 
● Vibratore 

trasmette il suono attraverso l’acqua delle tubazioni interrate attraverso un 
idrante o un contatore. 

 
● Adattatore 

attacca il vibratore al contatore. 
 
● Cavo del vibratore lungo 5 metri 

serve a connettere il vibratore all’oscillatore. 
 
● Cavi dell’alimentazione lungo 7 metri 

serve a ricevere elettricità dall’accendisigari di un’auto con un voltaggio di 
12V DC. 

 
● Tieni tubo 

serve per attaccare l’adattatore ad un tubo. 
 
 
■ Unità Ricevente 
 
● Sensore (Pick-up) con interruttore 

cattura le onde sonore attraverso il terreno. 
 
● Amplificatore 

amplifica le onde sonore per leggere sul meter e per far sentire all’operatore 
il suono. 

 
● Cuffie 

permette all’operatore di sentire il suono ricevuto. 
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3.  PRINCIPI OPERATIVI 
 
 
■ Unità trasmittente 
 

Attaccando il vibratore ad un idrante, il suono a bassa frequenza è trasmesso 
attraverso l’acqua del tubo interrato. 

 
 
■ Unità ricevente 
 

Il sensore (Pick-up) cattura il suono dalla superficie terrestre trasmesso dal 
tubo interrato e l’amplificatore permette di far leggere il meter per il massimo 
valore numerico e le cuffie per sentire il suono più forte. 

 
■ Il tubo interrato produce una sua risonanza dipendentemente dal materiale e 
dalla grossezza. Quindi è necessario impostare precedentemente il tipo di tubo, 
altrimenti il suono non sarebbe più interpretabile dopo una certa distanza. 
 
 

Amplifier

Headphones

Sensor (Pick-up) Vibrator

Oscillator
Battery

12V

Fire Hydrant

Water Pipe

Sound Wave Signal

Sound Wave Signal
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4.  NOME E FUNZIONE DEI COMPONENTI 
 
 
4-1 Unità trasmittente 
 
 4-1-1 Oscillatore 
 
 Connettore per l’antenna 

Per connettere l’antenna telescopica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             CAUTELA 

 
• Fare particolare attenzione al dissipatore nel retro dell’oscillatore che potrebbe 

essere molto caldo, in proporzione all’uso e alle condizioni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

High Temperature Cautions Seal

Heat Sink
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4.  NOME E FUNZIONE DEI COMPONENTI 
  

 
 
             CAUTELA 

 
• Fusibile: fusibile standard IEC. 

250V/5A 

• Fare attenzione a trasportare il vibratore con le mani bagnate: dato il peso può 

scivolare facilmente. 

• L’oscillatore è progettato per interrompere il suono autonomamente per prevenire 

un uso eccessivo delle batterie, anche se da auto. 

 
 

 
 Jack di uscita 

Usato per collegare il vibratore con il 
cavo lungo 5 metri. 

 
 Scatola dei fusibili 

Si rompe a 5A o più. 
 
 Accensione (O : OFF   I : ON) 

Accende e spegne il trasmettitore. 
 
 Jack per alimentazione 

Usato per connettere l’unità con il 
cavo da 7 metri a un’auto. 

 
 

 4-1-2 Vibratore 
 
 Jack di uscita 

Usato per collegare l’oscillatore al 
vibratore con il cavo da 5 metri. 

 
 Maniglia 

Usato per attaccare e staccare 
l’oggetto da un idrante. 

 
 Valvola uscita dell’aria 

Usato per fare uscire le bolle d’aria 
dall’interno. 

 
 Coppa Fuji 

Si avvicina a tutti i tipi di idranti 
domestici. 

ON

OFF

250V/5A
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4.  NOME E FUNZIONE DEI COMPONENTI 
  

 4-1-3 Adattatore 
 

 Testa della vite 
unisce il centro dello speaker del 
vibratore. 

 
 Manico 

Preme il disco sulla faccia del 
contatore. 

 
 Disco 

Fissato sulla faccia del contatore 
permette di trasmettere il suono 
attraverso di esso. 

 
 Morsa 

Per agganciarlo alla flangia del 
contatore. 

 
4-2 Unità ricevente 
 
 4-2-1 Amplificatore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volume UP 

Usato per controllare la lancietta 
del meter e alzare il volume per 
le cuffie. 

 
 Frequenza UP 

Usato per sistemare le risonanze 
delle frequenze più alte. 

 
 Modalità 

Usato per cambiare la modalità a 
suono continuo o suono 
intermittente. 

 Controllo della batteria 
Usato per controllare la potenza 
restante. 

 
 Volume DOWN  

Usato per controllare la lancietta del 
meter e abbassare il volume per le 
cuffie. 

 
 Frequency DOWN  

Usato per sistemare le risonanze 
delle frequenze più basse. 

NPL-100NON-METALLIC
PIPELOCATOR 

FILTER

ANTENNA

VOL.       FREQ.      MODE     BATT.

ON

OFF
VOL.            START   POWER

LE
V

E
L

F
R

E
Q

.

L
O

C
K

E
R

R
O

R

TUNING

I

O

FREQ.



 11 

4.  NOME E FUNZIONE DEI COMPONENTI 
  

 
 Inizio 

Usato per iniziare la sistemazione 
automatica delle impostazioni. 

 
 Alimentazione (  : OFF   : ON) 

Usato per accendere o spegnere. 
 
 Connettore dell’antenna 

Usato per connettere l’antenna. 

 Interruttore filtri 
Usato per abilitare o no i filtri. 

 
 Jack Sensore (Pick-up)  

Usato per connettere il sensore 
(Pick-up). 

 
 Jack Cuffie 

Usato per connettere le cuffie. 
 
 
 
Movimento dei LED 
 
● LIVELLO 
Il livello di ricezione durante la gestione automatica di frequenza è gestito 
autonomamente. Lampeggia durante la correzione automatica. 
 
● FREQUENZA 
La frequenza durante la gestione automatica di frequenza è gestita 
autonomamente. 
Lampeggia durante la correzione automatica. 
Se viene premuto il pulsante della gestione manuale della frequenza il LED si 
accende. 
 
● BLOCCO 
Quando la gestione automatica della risonanza di un tubo è completata il LED si 
accende. 
 
● ERRORE 
Quando un’automazione di gestione automatica non può partire si accende il 
LED d’errore. 
A questo punto, si accendono i LED della frequenza e del livello 
simultaneamente. 
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4.  NOME E FUNZIONE DEI COMPONENTI 
  

 
 4-2-2 Sensore (Pick-up) con interruttore 

 
 Sensore (Pick-up) 

Il sensore di accelerazione. 
 
 Interruttore Muto 

Usato per eliminare il suono non 
apprezzabile. 

 
 Maniglia 

Usato per posizionare il sensore a 
terra. 

 
 Presa 

Da inserire nell’amplificatore. 
 
 
 
 
 
 

 
 4-2-3 Cuffie 
 
Le cuffie vanno inserite nell’amplificatore e 
la presa è progettata per operare 
sull’accensione. 
Altrimenti, se non si inserissero le cuffie 
verrebbe usata potenza per alimentare 
l’amplificatore, che in realtà non è 
necessario senza cuffie. 
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5.  PREPARAZIONE ALL’USO 
 
 
5-1 Controllo delle unità 
 
(1) Controllare se tutte le unità sono pronte. 
 
(2) Quando si utilizza un idrante, è richiesto un operatore attrezzato per aprire 

la valvola dell’idrante. 
 
(3) Un pezzo di gesso o altro è indispensabile per marcare il terreno. 
 
 
5-2 Preparazione preliminare 
 
(1) Controllare la posizione degli idranti e dei contatori. 
 
(2) Quando si utilizza un idrante, pulirne e asciugarne il bordo. 
 
(3) In caso di utilizzo di un contatore, pulirne e asciugarne la faccia. 
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6.  COME PROCEDERE 
 
 
6-1 Come preparare lo strumento 
 
(1) Connettere l’antenna telescopica nel connettore adatto dell’oscillatore. 
 Connettere l’antenna telescopica nel connettore adatto dell’amplificatore. 
 
(2) Connettere il vibratore all’oscillatore con il cavo da 5 metri e poi connettere 

quest’ultimo all’accendi sigari dell’auto. 
 
 (3) Connettere la presa del sensore nell’amplificatore e inserire le cuffie  

nell’apposito contatto nell’amplificatore. 
 
 
6-2 Come controllare se funziona 
 
(1) Accendere tutte le unità. 
 
(2) Accertarsi che il LED del ricevitore si accenda. 
 
(3) Premere il pulsante del controllo delle batterie sull’amplificatore per 

controllare che la lancetta sia presso la linea rossa o più in alto. 
 
(4) Premere il pulsante d’inizio dell’amplificatore per controllare se il vibratore 

funziona. 
 
(5) Controllare se le cuffie e il sensore funzionano correttamente premendo 

Mute sulla maniglia. 
 
(6) Se tutte le parti sono in funzione, spegnerle. 
 Consultare “Metodi operativi”. 
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6.  COME PROCEDERE 
  

 
6-3 Come cambiare le batterie 
 
(1) Questa unità utilizza batterie a secco alcaline (LR6) × 6 (9V) 
 
(2) Sollevare il coperchio e sostituire le batterie vecchie con quelle nuove. 
 
(3) Dopo aver finito di sostituire le batterie, assicurare bene il coperchio. 
 

 
 
 
 
             ATTENZIONE 

 
Quando si sostituiscono le batterie controllare le polarità. Se montate in modo non 

corretto possono provocare surriscaldamenti, incendi e incidenti. 

Non usare tipi differenti di batterie. Possono incendiarsi o perdere. 

Quando si buttano le batterie vecchie, controllare lo statuto locale. 

 
 
 

             CAUTELA 

La garanzia cade se vengono usate batterie diverse dalle consigliate. 

Se si usassero batterie diverse da quelle specificate, lo strumento potrebbe 

continuare a procedere nella modalità ricerca continua. 
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6.  COME PROCEDERE 
  

 
6-4 Metodi operativi 
 
 6-4-1 Nel caso dell’uso di un idrante 
 
(1) Posizionare lo strumento NPL-100 nei pressi dell’idrante. 
 
(2) Attaccare il vibratore sull’idrante, poi lentamente aprire la valvola. 
 
(3) Premere sulla valvola del vibratore per far uscire l’aria. 
 
(4) Dopo essersi accertati che l’oscillatore è spento, connetterlo 

all’alimentazione. 
 
(5) Inserire la presa del cavo nell’accendi sigari dell’auto a 12V DC. 
 
(6) Connettere il cavo del vibratore all’oscillatore. 
 
(7) Connettere l’antenna telescopica all’oscillatore. 
 
(8) Andare a 6-4-3. 
 
 
 6-4-2 Nel caso dell’uso di un contatore 
 
(1) Posizionare lo strumento NPL-100 nei pressi del contatore. 
 
(2) Attaccare l’adattatore al contatore. 
 * Fissare saldamente l’adattatore roteando sulla faccia del contatore. 
 
(3) Attaccare il vibratore all’adattatore con la vite. 
 * Quando si attacca il vibratore all’adattatore, avvitare bene la vite femmina 

al centro dello speaker del vibratore e dell’adattatore. 
 
(4) Dopo essersi accertati che l’oscillatore è spento, connetterlo 

all’alimentazione. 
 
(5) Inserire la presa del cavo nell’accendi sigari dell’auto a 12V DC. 
 
(6) Connettere il cavo del vibratore all’oscillatore. 
 
(7) Connettere l’antenna telescopica all’oscillatore.. 
 
(8) Andare a 6-4-3. 
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6.  COME PROCEDERE 
  

 
 6-4-3 Come impostare la frequenza di risonanza 
 
(1) Accendere tutte le unità. 
 
(2) Controllare se il LED dell’unità ricevente si accende. 
 L’operatore dovrebbe indossare il ricevitore a una distanza di 5 – 10 m dal 

vibratore sull’idrante. 
 
(3) Mettere il sensore (pick-up) sulla posizione ritenuta adatta per auscultare il 

tubo interrato e premere il pulsante d’inizio. 
 Il vibratore inizia a lavorare, il LED di correzione automatica si accende e si 

muove dalla posizione LIVELLO alla posizione BLOCCO passando per la 
posizione FREQUENZA. La correzione automatica è finita quando il LED è 
sulla posizione BLOCCO (LOCK). 

 * Non muovere il sensore (pick-up) quando il LED di correzione automatica 
è lampeggiante. 

 * Se il LED lampeggiasse in posizione ERRORE, ripetere l’operazione 
spostando il sensore (pick-up) in un’altra posizione. 

 Per un miglior lavoro, usare i tasti : Volume UP, Volume DOWN, Frequenza 
UP, Frequenza DOWN e Modalità. 

 
(4) Segnare il terreno nel punto dove si rileva un picco sonoro e visivo. 
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6. COME PROCEDERE 
  

 
 6-4-4 Note sull’uso dell’unità optional Hammer su un contatore 
 
L’unità hammer è stata progettata per rilevare specialmete tubi corti. L’unità 
Hammer produce un suono di percossa tramite il tubo. 
 
 

Striking head

Clearance adjustment

Vibrator

Hammer unit

Mount

Adaptor

 
 
 
(1) Attaccare l’adattatore al contatore. 
 * Fermare saldamente l’adattatore alla faccia del contatore. 
 
(2) Attaccare l’unità Hammer all’adattatore, e poi sistemare il vibratore. 
 
(3) Spegnere il vibratore e collegare il cavo dell’alimentazione all’oscillatore. 
 
(4) Alimentare il tutto all’accendisigari dell’auto a 12V DC. 

Sistemare la pulizia da 0.5mm a 1.0 mm usando 
il controllo di pulizia. 
Per produrre suoni a bassa frequenza, sistemare la 
pulizia alla più esigua pulizia, 0.5mm. 
Per produrre suoni ad alta frequenza, sistemare la 
pulizia alla più alta pulizia, 1mm. 
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6.  COME PROCEDERE 
  

 
(5) Connettere il vibratore all’oscillatore con il cavo da 5 metri. 
 
(6) Connettere l’antenna all’oscillatore. 
 
(7) Accendere l’unità trasmittente e ricevente. 
 Controllare se il LED sull’unità ricevente sia acceso. 
 L’operatore dovrebbe indossare l’unità ricevente a una distanza di 5 – 10 

metri. 
 
(8) Mettere il sensore (pick-up) sulla posizione ritenuta adatta per auscultare il 

tubo interrato e premere il pulsante d’inizio. 
 Il vibratore inizia a lavorare, il LED di correzione automatica si accende e si 

muove dalla posizione LIVELLO alla posizione BLOCCO passando per la 
posizione FREQUENZA. La correzione automatica è finita quando il LED è 
sulla posizione BLOCCO (LOCK). 

 * Non muovere il sensore (pick-up) quando il LED di correzione automatica 
è lampeggiante. 

 * Se il LED lampeggiasse in posizione ERRORE, ripetere l’operazione 
spostando il sensore (pick-up) in un’altra posizione. 

 Per un miglior lavoro, usare i tasti : Volume UP, Volume DOWN, Frequenza 
UP, Frequenza DOWN e Modalità. 

 
(9) Segnare il terreno nel punto dove si rileva un picco sonoro e visivo. 
 
Note : Potrebbe essere più semplice interpretare il segnale senza aver acceso il 

filtro dall’amplificatore con l’hammer. 
 Il suono dell’hammer include molte alte frequenze. 
 Se il filtro è acceso taglia le frequenze più basse di 30Hz o più alte della 

frequenza d’uscita. 
 Se il filtro è spento, il rumore generato tra 80Hz e 500Hz può essere 

sentito. 
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7.  METODI DI RICERCA 
 
 
7-1 Per trovare solo una condotta di distribuzione 
 
(1) Sistemazione 
 Sistemare tutte le unità e funzioni per iniziare la ricerca. 
 
(2) Localizzazione del punto di picco 
 Nella prima fase della ricerca attraversare la strada da lato a lato per cercare 

il punto di massimo rumore come in Fig.-1. 
 
(3) Decisione del posto 
 Quando si sceglie il punto, segnarlo con un gesso . 
 Andare per tutta la lunghezza della strada e tracciare i punti massimi come 

in Fig.-2. 
 
(4) Re-impostazione 
 Quando la sensibilità si affievolisce, reimpostare tutti  le impostazioni. 
 L’operatore deve tenere conto che il materiale o il diametro della condotta 

può cambiare più volte lungo una tratta com in Fig.-3. 
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7.  METODI DI RICERCA 
  

 
7-2 Per trovare solo un tubo secondario in una condotta di  
       distribuzione 
 
Questo è il metodo per rilevare una condotta secondaria dopo aver adagiato lo 
strumento su un idrante di una condotta di distribuzione come in Fig.-4. 
 
(1) Sistemazione 
 Sistemare tutte le unità e funzioni per iniziare la ricerca. 
 
 (2)  Impostazione 
 Nel punto (A) di Fig.-4, modificare la frequenza di risonanza "fa" della 

condotta di distribuzione. 
 
(3) Localizzazione del tubo di distribuzione 
 Determinare i punti di picco sonoro. 
 
(4) Re-impostazione 
 Nel punto (B) di Fig.-4, modificare di nuovo la frequenza di risonanza "fb" 

della condotta secondaria. 
 
(5) Localizzazione del tubo secondario 
 Determinare i punti di picco sonoro. 
 
 
 Esempio di localizzazione di una condotta secondaria lungo una condotta di 

distribuzione 

 

A

fa fa

fb

Water meter

H

B

Firehydrant

fb
Retuning

Fig.-4  
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7.  METODI DI RICERCA 
  

 
7-3 Per trovare solo una condotta di distribuzione lungo un tubo    
      secondario  
 
Questo è il metodo per rilevare una condotta di distribuzione dopo aver 
adagiato lo strumento su un contatore di una condotta secondaria come in Fig.-
5. 
 
(1) Sistemazione 
 Sistemare tutte le unità e funzioni per iniziare la ricerca. 
 
 (2)  Impostazione 
 Nel punto (A) di Fig.-5, modificare la frequenza di risonanza "fa" della 

condotta secondaria. 
 
(3) Localizzazione del tubo secondario 
 Determinare i punti di picco sonoro. 
 
(4) Re-impostazione 
 Nel punto (B) di Fig.-5, modificare di nuovo la frequenza di risonanza "fc" 

della condotta di distribuzione. 
 
(5) Localizzazione del tubo di distribuzione 
 Determinare i punti di picco sonoro. 
 
 
 Esempio di localizzazione di una condotta di distribuzione lungo una 

condotta secondaria 

 

2~3m2~3m

A

fa

fc fc

Sensitivity drastically 

falls, near B . 

Water meter 

C     B     C 1

Fig.-5  
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8.  COME RIPORRE 
 
 
8-1 Metodo di riporre 
 
Quando l’unità non verrà usata per un lungo periodo, seguire la seguente 
procedura. 
 
(1) Controllare se tutto, compreso questo manuale è presente. 
 
(2) Rimuovere le batterie, che in un periodo lungo possono dare luogo a perdite 

che rovinano le parti elettroniche. 
 
(3) Non riporre in luoghi umidi. 
 
 
8-2 Riporre dopo la ricerca 
 
Quando si ripone lo strumento seguire queste istruzioni. 
 
(1) Pulire dalla sporcizia e asciugare dall’umidità tutte le componenti e riporre 

nell’alloggio prestabilito. 
 
(2) Sistemare bene all’interno della scatola, che previene dagli urti. 
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9.  SPECIFICHE 
 
 
■ OSCILLATORE 
 
Alimentazione : 12V DC 
Consumo  : 50W 
Frequenza : 50~500Hz 
Voltaggio operativo minimo  : 10V 
Temperature operative  : -10 °C ~ +55 °C 
Dimensioni  : 170 (W) × 210 (L) × 120 (D) mm 
Peso : 1.35kg 
 
 
■ AMPLIFICATORE 
 
Alimentazione : LR6 Batterie 1.5V × 6pcs. (9V DC) 
Consumo  : 110mA 
Amplificazione  : 120dB 
Frequenza : 80~500Hz 
Temperature operative  : -10 °C ~ +55 °C 
Impedenza delle cuffie : 8 Ω (Tipo stereo) 
Indicazione visiva  : Lancetta 
 
<Sistema di comunicazione radio> 
 Frequenza di trasmissione   : 458.8 MHz 
 Modulazione   : Modulazione diretta di frequenza 
 Potenza di trasmissione   : 60mW 
 Impedenza  : 50ohm 
 Voltaggio operativo minimo  : 6.3V 
 Duty Cycle Class *1  : 4 (16.7%, Maximum 1 Min. in 6 Min) 
 
Dimensione : 170 (W) × 75 (L) × 140 (D) mm 
Peso : 1.25kg 
 
 
■ SENSORE (PICK-UP) 
 
Tipo : Sensore accelerazione piezoelettrico 
Sensibilità : 0.7V/g (a 400Hz) 
Dimensione : Ø80 × 50 mm 
Peso : 0.5kg 
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*1 Cos’è Duty Cycle Class 
Per controllare le operazioni del trasmettitore dal ricevitore, l’NPL-100 usa una 
radio. 
Quando è eseguita una correzione automatica, lo stato viene mantenuto e 
continua la ricerca. 
Il tempo in cui si svolge una correzione automatica è di 30 secondi, tempo in 
cui le due unità comunicano tra di loro tramite radio. 
Una volta fatto,  la comunicazione avviene una volta ogni 3 minuti, come nelle 
specifiche del Duty Cycle Class. 
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INSPECTION CERTIFICATE 
 

 

MODEL : NPL-100             DATE :                     a 
 

SERIAL No :                                     a 
 
We hereby certify that the under signer checked the 
above instrument with careful attention under the Fuji 
interoffice inspection standard consisting of four main 
items as follows:- 
 
 
(1) EXTERNAL APPEARANCE ..........................  aaaaaa 
 
 
(2) MECHANICAL WORK 
 *Knob, lever & key *Connector   *Joint 
 
 
(3) ELECTRIC FUNCTION ..............................  aaaaaa 
 *Indicator & Display *Output *Sensitivity 
 *Frequency *Input *Power 
 
 
(4) OPERATION ON TEST SITE ......................  aaaaaa 
 *Distance *Location *Level 
 *Depth *Flow 
 *Direction *Pressure 
 
 
  
Inspected by: 
 

    
  

 
 Head office  : 1-3-1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0024, 
Japan 
    TEL : +81-3-3862-3196    FAX : +81-3-3866-1979 
    Web Site : http://www.fujitecom.co.jp/ 
    E-Mail : kaigai@fujitecom.co.jp 
 Branch office : Sapporo, Sendai, Tokyo, Shinetsu, Nagoya, Osaka 
    Hiroshima, Kyushu 
 Technical development & training center : Niiza 

 


