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Endoscopio PCE-VE 50
Endoscopio economico / Lunghezza sonda: 770 mm / Illuminazione a LED / Per ispezioni su veicoli, servizi igienici,
elettronica e macchine / Diametro sonda 5,5mm / Zoom digitale fino a 2X
L'endoscopio PCE-VE 50 è un dispositivo compatto per l'ispezione visiva in luoghi di difficili accesso. La testa della sonda
endoscopica semi-rigida invia le immagini direttamente sul display LCD. Grazie all'illuminazione a LED è possibile ottenere
immagini nitide anche in luoghi scarsamente illuminati o bui. La piccola testa dell'endoscopio ha un diametro di 8 mm, quindi
può accedere a luoghi di difficile accesso. L'alloggiamento dell'endoscopio ha un design che consente di custodire la sonda
endoscopica in sicurezza nel dispositivo stesso. In questo modo è garantito un trasporto sempre sicuro dello strumento.
Con l'endoscopio è possibile eseguire ispezioni sul campo, in modo semplice e sicuro. Permette di rendere visibili luoghi di
difficile accesso. Con questo endoscopio è possibile ispezionare cavità, tubi, canali, ecc. La sonda endoscopica e la testa
dell'endoscopio sono resistenti all'acqua. L'endoscopio ha uno zoom digitale fino a 2 ingrandimenti.
- Ampio schermo LCD
- Sonda impermeabile
- Interfaccia per uscita video
- Sonda semi-rigida
- Spazio per riporre la sonda nell'alloggiamento
- Zoom digitale 2X
- LED regolabili
- Rotazione digitale del display
Specifiche tecniche
Diametro della sonda endoscopica
Sensore immagini
Risoluzione
Angolo di visione orizzontale
Lunghezza della sonda endoscopica
Grado di protezione
Display
Zoom digitale
Formato video
Interfaccia
Alimentazione
Potenza assorbita
Dimensioni
Condizioni operative
Condizioni di stoccaggio
Peso
Contenuto della spedizione
1 x Endoscopio PCE-VE 50,
1 x Custodia per trasporto,
1 x Specchio,
1 x Gancio magnetico,
1 x Gancio,
1 x Supporto,
4 x Batterie 1,5V AA,
Istruzioni per l'uso (In Inglese)

8 mm
1/9", CMOS
640 x 480 pixel
45 ± 5 °
770 mm
IP67 (solo sonda endoscopica)
LCD TFT da 4,3"
1,5 e 2,0 ingrandimenti
NTSC e PAL
Collegamento video con connettore jack da 3,5mm
4 x Batterie 1,5V AA
Max. 1,5 W
180 x 36 x 89 mm
-10 ... 50 °C / 15 ... 85% U.R.
-20 ... 60 °C
Circa 325 g

