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edilizia
TELECAMERA PER VIDEOISPEZIONI

VIDEOSETTE

TECNIX VIDEOSETTE è uno strumento
particolarmente indicato per la
videoispezione di tubature, pozzi, canali di
scarico, controsoffitti e altre zone di difficile
accesso.
La testa della telecamera è in acciaio inox
313 con un diametro di soli 23 mm ha
un’elevata resistenza agli urti, inoltre, grazie
ai 12 LED ad alta luminosità è possibile
ispezionare qualsiasi condotto anche in
tubature contenenti acqua e liquidi grazie
alla protezione totale dei collegamenti
elettrici, estremamente flessibile ed elastica
è di veloce sostituzione senza l’ausilio di
utensili.
Sono in dotazione gli adattatori per centrare
la telecamera esattamente al centro tubo.
Il cavo di spinta da 20m è sostituibile con
sonde più lunghe fino a 130m.
Collegamento a tenuta di pressione (3 bar)
tra la testa della camera e lo spingicavo.
TECNIX VIDEOSETTE è dotata ingresso SD
che permette la registrazione di filmati e
fotografie. I filmati possono essere rivisti
direttamente sul monitor a colori da 7”
(720x576) oppure scaricati e visualizzati su PC.
Inoltre è possibile scrivere dei commenti
attraverso la tastiera in dotazione o registrare
messaggi vocali, memorizzare ora e data
di registrazione, orientare l’immagine a
video, rivedere il filmato/foto.
Registrazione massima filmato 3 ore (variabile
in funzione della risoluzione del filmato e
dalla capacità della scheda di memoria).

Caratteristiche tecniche
Monitor:
LCD a colori TFT da 7"
Risoluzione:
720x576 pixel
Cavo di spinta in fibra di vetro:
- lunghezza 20 mt
(30 mt opzionale)
- diametro 4,5 mm
Tipo connettori:
a contatti dorati
Telecamera:
CCD
Angolo di visione:
120°;
Diametro telecamera:
23 mm;
Lunghezza telecamera:
15 cm
Copertura lenti:
in vetro zafiro
Illuminazione:
12 micro LED
Grado di protezione
IP 68
Alimentazione:
- tramite batteria ricaricabile integrata
- tramite rete elettrica 220V
Autonomia batterie:
4 ore
Videoregistrazione:
- connessione a memorie USB-SD Card
- risoluzione standard 720x576px;
Temp. di esercizio:
-28°C / +50°C
Peso complessivo
13,5 kg

È possibile integrare la VIDEOSETTE con
un cercaservizi RYCOM vedi pag. 40 e
41 per la localizzazione del tracciato
della videocamera e della sua
profondità.

Fornito con: Custodia rigida, batteria, caricabatteria, cavo di alimentazione diretta alla
220V, cavo di spinta 20 metri, telecomando, tastiera QWERTY tipo PC. Adattatori di
centramento. Optional: Cavo di spinta 30 metri / 130 metri

120°

Ø 23 mm

