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Rilevatore di fughe Metpoint LKD  
rilevatore di fughe per tubi d'aria compressa / fac ile da usare / range di misura 40 kHZ / 

display OLED / sensibilità regolabile / scarso peso  / struttura in alluminio  
Il rilevatore di fughe Metpoint LKD può rilevare anche le perdite più piccole nei tubi d'aria compressa. 
Perdite fino al 30% non sono un'eccezione nei tubi d'aria compressa, ma possono diminuire 
notevolmente con l'uso del rilevatore di fughe Metpoint LKD. Per il rilevamento della dispersione, il 
rilevatore di fughe Metpoint LKD sfrutta un effetto fisico, se fuoriesce aria da un foro, si genera una 
frizione delle molecole di gas sulla parete del condotto che provoca un'onda a ultrasuoni che il 
rilevatore identifica. Il rilevatore di fughe converte gli ultrasuoni in un segnale acustico. La grande 
affidabilità è la caratteristica più rilevante del rilevatore di fughe Metpoint LKD. Il rilevatore di fughe si 
può usare anche in ambienti di lavoro particolarmente rumorosi. Le cuffie insonorizzate comprese 
nella spedizione, minimizzano ulteriormente i rumori ambientali. Il display a colori OLED del rilevatore 
di fughe Metpoint LKD garantisce una visione immediata dei dati e una rapida localizzazione delle 
perdite. Grazie al range di misura fisso da 40 kHZ, si possono registrare solo i segnali a ultrasuoni 
tipici di qualsiasi fuga, ignorando altri segnali che possono provocare disturbi. Il rilevatore di fughe è 
portatile e si può usare con continuità in qualsiasi luogo, perché si può ricaricare comodamente com 
il caricatore da auto compreso nella spedizione.  

 

- Facile da usare 

- Ultime tecnologie per la batteria 

- Display digitale OLED 

- Incluso caricatore per auto 

- Localizzazione anche a grandi distanze 

- Sensore esterno 

- Con cuffie insonorizzate 

- Sensibilità regolabile 
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Specifiche tecnica del rilevatore di fughe Metpoint  LKD  
Range di misura 40 kHz ± 1 kHz 
Ampiezza di banda 2,5 kHz  
Indicazione ottica display OLED: 

segnale di perdite (oscillazione dell'ago) 
sensibilità: indicazione con grafico a barre e 
percentuale 
volume:  indicazione con grafico a barre e 
percentuale 
stato di carica: in varie fasi 

Indicazione del livello del segnale oscillazione dell'ago digitale e indicazione 
percentuale 

Sensibilità 0 ... 100 % (regolabile) 
Connessione per cuffie jack 3,5 mm 
Volume cuffie regolabile a 10 livelli 
Alimentazione batteria da 3,7 V al litio / 1100 mAh 
Tempo di ricarica 2,5 h 
Durata della batteria > 40 h 
Indicazione consumo batteria in varie fasi 
Peso ca. 250 g  
Struttura alluminio  
Dimensioni 120 x 70 x 23 mm (altezza x lunghezza x 

larghezza)  
Temperatura operativa -20 ... +60 °C  
Tastiera lamina IP51 (resistente a oli ecc.)  
Interfaccia USB (aggiornabile)  
Trasformatore di rete del rilevatore di fughe Metpo int LKD  
Tensione  90 ... 264 V AC  
Frequenza 47 ... 63 Hz  
Potenza 5 watt  
Tensione di uscita  5 V DC  
Temperatura operativa  0 ... +40 °C  
Temperatura in inattività  -40 ... +85 °C  
Dimensioni 71,7 x 45 x 29,8 mm (altezza x lunghezza x 

larghezza) 
Peso  60 g  
Connettore  mini USB tipo B  
 

 

Contenuto della spedizione del rilevatore di fughe Metpoint LKD 
1 x rilevatore di fughe Metpoint LKD 
1 x ricevitore esterno compreso il cavo 
1 x cuffie insonorizzate 
1 x trasformatore di rete e adattatori internazionali 
1 x cavo USB 
1 x cavo del caricatore per auto 
1 x valigetta 
1 x istruzioni  
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Display del rilevatore di fughe Metpoint LKD con 
indicatore digitale  

 

 

Costruzione compatta del rilevatore di fughe 
Metpoint LKD e del sensore esterno  

Le cuffie del rilevatore di fughe Metpoint LKD 
attutiscono i rumori ambientali fino a 20 dB  

 

 
 

Qui potrà avere una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments. 


