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Videoscopio PCE-VE 180
videoscopio wireless con illuminazione LED / memoria / display estraibile / diametro sonda 3,9 mm / lunghezza sonda 1
m
Il videoscopio wireless PCE-VE 180 con funzione di registrazione di immagini e video ha una sonda semi-rigida da 1 m di
lunghezza. Il display del videoscopio wireless può essere rimosso dall'impugnatura e viene collegato via radio utilizzando la
frequenza da 2,4 GHz. Il display e l'impugnatura del videoscopio wireless PCE-VE 180 hanno una batteria con una durata
operativa di circa 3 ore. La funzione di memoria integrata consente di archiviare le immagini ed i video in una scheda micro SD.
È possibile ampliare la memoria fino a un massimo di 32 GB. La sonda del videoscopio wireless ha un diametro di 3,9 mm e
può quindi essere introdotta anche in cavità molto piccole. Grazie alla protezione IP67, è possibile utilizzare il videoscopio
wireless anche in condizioni ambientali avverse. Il videoscopio è dotato di tre diversi accessori: uno specchio angolare a 90° per
la visualizzazione di pareti e angoli laterali, un gancio ed una calamita per estrarre elementi da una cavità.
- Lunghezza della sonda 1 m
- Diametro della sonda 3,9 mm
- Funzione di acquisizione immagini e registrazione video
- Distanza focale: 30 ... 80 mm
- Trasmissione wireless: 2,4 GHz
- Batteria incorporata
- Risoluzione interpolata 1280 x 980 pixel
- Alimentazione con batteria e rete elettrica
Specifiche tecniche
Lunghezza della sonda
Tipo di sonda
Diametro della sonda
Illuminazione
Risoluzione
Grado di protezione della sonda
Distanza focale
Campo / angolo visivo
Dimensioni del display
Formato delle immagini
Formati dei video
Memoria
Trasmissione wireless
Alimentazione

Durata operativa della batteria
Contenuto della spedizione
1 x Videoscopio wireless PCE-VE 180,
1 x Specchio,
1 x Gancio,
1 x Magnete,
Istruzioni per l'uso
***Non è adatto per uso medico***

1m
Semi-rigida
3,9 mm
2 LED
1280 x 980 pixel (interpolati)
IP67
30 ... 80 mm
60°
3,5" / 320 x 240 pixel
JPG / BMP
AVI
Scheda micro-SD (max. 32 GB)
2,4 GHz
Display: Batteria al litio 3,7 V 1200 mAh
Impugnatura: Batteria al litio 3,7 V 1600 mAh
Alimentatore: 5V / 2A
Ca. 1 ... 3 h

