
ORA CONPUNTATORELASER!

Whisper®

RILEVATORE DI PERDITE A ULTRASUONI

Riuscite a sentire la perdita? Sì, la sentiamo.
Whisper utilizza la tecnologia a ultrasuoni per udire il suono di un 
gas che si sposta in corrispondenza di una perdita: ciò lo rende 
uno strumento super versatile per controllare QUALSIASI perdita di 
gas in sistemi sotto vuoto o in pressione. Il kit di accessori 
disponibile separatamente aggiunge ulteriore funzionalità, 
consentendo di controllare perdite da guarnizioni di porte, condotti, 
scaricatori di condensa e parti meccaniche come i cuscinetti. 
Grazie alla sua ampia gamma di applicazioni, Whisper è un ottimo 
strumento di cui disporre.
Guida alla scelta del rilevatore di perdite a pagina 20
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ORA CONPUNTATORELASER!

SPECIFICHE

Whisper include Whisper 
Cuffie auricolari 
Prolunga in gomma 
Due batterie alcaline D 
Valigetta

Whisper con kit di accessori include Whisper 
Cuffie auricolari premium 
Sonda a contatto in metallo 
Trasmettitore Whisper (con batteria) 
Prolunga in gomma 
Due batterie alcaline D 
Valigetta

Alimentazione Due batterie alcaline D
Durata batteria 165 ore (puntatore laser spento) 

115 ore (puntatore laser acceso)
Peso 482 g
Certificazioni CE
Garanzia Due anni

INFORMAZIONI ORDINE

Whisper 711-202-G11
Whisper con kit di accessori include 711-203-G11
Accessori e parti di ricambio
Cuffie auricolari 032-0430
Cuffie auricolari premium 032-0427
Trasmettitore Whisper 711-600-G1
Sonda di contatto 711-703-G1
Valigetta 711-701-G1

Il kit di accessori include:
• Auricolari premium
• Sonda in metallo per il controllo di componenti
meccanici come i cuscinetti usurati
• Trasmettitore Whisper per il controllo delle
guarnizioni di porte e finestre

VANTAGGI
z Rileva perdite di vuoto e di pressione per

tutti i gas
z Funziona anche in ambienti rumorosi
z Il puntatore laser facilita la localizzazione

della perdita (pinpoint)
z Può essere usato per perdite di

pressione/di vuoto, archi elettrici, guasti
negli scaricatori di condensa e molto altro.

z La sola tecnologia in grado di rilevare
perdite di azoto sotto pressione

z Robusta valigetta inclusa
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