
LEAKPEN
Localizzazione di perdite? Un gioco da ragazzi!





LEAKPEN
Localizzatore di perdite piccolo, pratico e 
maneggevole, con microfono ad alta sensibilità

Apparecchio portatile dalle straordinarie caratteristiche di misurazione, per localizzazione 
preventiva e ricerca perdite acustica su condotte pressurizzate. Potrete verificare  
con grande semplicità raccorderie, idranti, allacciamenti domestici ecc. in occasione  
di manutenzioni, controlli e letture di contatori, oppure per ricerca mirata di perdite.

Funzionamento affidabile

La Leakpen è dotata di un sensore di movimento e viene 
attivata con un breve movimento in avanti. L’apparecchio andrà 
quindi fissato al punto di misurazione con una punta sonda o 
un adattatore. Per un rilevamento perdite semplice e veloce, 
il livello di rumore misurato viene visualizzato sull’apparecchio 
dagli appositi LED. L’utilizzo di cuffie Bluetooth (opzionali) 
consente un ascolto senza intoppi e della massima qualità. 
  
In linea generale, quanto maggiore sarà il livello di rumore, 
tanto più vicina sarà la perdita. Qualora non venga rilevato 
alcun rumore di perdita, si potrà desumere che il tratto di 
condotta non presenti perdite. Eventuali rumori di disturbo 
vengono automaticamente esclusi da un filtro di frequenza 
predefinito. In genere, è possibile rilevare punti di perdita fino 
a 200 m di distanza, in base al materiale della condotta e della 
relativa pressione d’esercizio.

Apparecchio portatile dalle straordinarie caratteristiche di 
misurazione, per localizzazione preventiva e ricerca perdite 
acustica su condotte pressurizzate. Potrete verificare con 
grande semplicità raccorderie, idranti, allacciamenti domestici 
ecc. in occasione di riparazioni perdite.

Modelli disponibili

– Apparecchio senza accessori
– Tracolla
– Istruzioni d’uso

Il set 1 comprende

–  Apparecchio portatile LEAKPEN con sensore  
di rumore integrato

– Cuffie In-ear con accessorio di ricarica
– Tracolla
– Istruzioni d’uso

Il set 2 comprende

–  Apparecchio portatile LEAKPEN con sensore  
di rumore integrato

– Cuffie digitali Bluetooth con accessorio di ricarica
– Adattatore magnetico e prolunga stick
– Tracolla
– Istruzioni d’uso



Dati tecnici

Stetoscopio

Corpo: Acciaio inox, OPX PP 

Dimensioni:  Ø 18 mm × 191 mm, forma ergonomica per l’impiego con una sola mano

Classe di protezione: IP65

Peso:

Apparecchio manuale 170 g ± 25 %, pila inclusa

Temperatura di funzionamento: - 20 °C … + 50 °C

Temperatura di magazzinaggio: - 40 °C … + 60 °C

Umidità: 0 % … 100 % RH

Alimentazione elettrica: 
Apparecchio manuale  1 × pila da 1,5 V AA al litio / alcalina / Ni-MH, sostituibile
Autonomia di funzionamento  Almeno 10 ore, con pila alcalina nuova da 2500 mAh a 21 °C – 

Spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività senza connessione 
Bluetooth, spegnimento automatico dopo la disconnessione della 
connessione operativa Bluetooth

Visualizzazione ottica:  LED rossi (9×) per visualizzazione del livello di rumore di perdita e 
stato della batteria, LED blu per indicare la connessione Bluetooth 

Trasmissione audio:    
Bluetooth  Tecnologia wireless Bluetooth 5.0 esente da interferenze (Class II)
Modulo HF Sierra Wireless AirPrime BC127-EXT, 5.0 Dual Mode 
Potenza di trasmissione  + 10 dBm (max.)
Antenna  Chip interno in ceramica

Sensori:  
Acustica  Sensore di compressione piezoelettrico (PE) integrato, tecnologia  

vonRoll Hydro
Movimento  Sensore di accelerazione integrato digitale per controllo di funzionamento 
Elaborazione segnale   Risposta in frequenza 340 Hz … 3400 Hz
Certificazione CE / CB
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