Boroscopio (Ø 28 mm / 30 m / IP68) PCE-VE 1030N

Boroscopio PCE-VE 1030N per aziende, industrie, artigianato o officina / Scheda di memoria da 8 GB inclusa / Registra immagini e
video / Diametro 28 mm / Sonda scorrevole da 30 metri / Display 7"
Il boroscopio PCE-VE 1030N consente di effettuare ispezioni ottiche dell'interno di macchine e impianti, spazi vuoti, condotti di ventilazione,
pluviali, camini, condotte fognarie, etc. Il boroscopio è lo strumento ideale per la manutenzione e il controllo in qualsiasi officina o azienda che
industriale e artigianale. Mai prima d'ora l'analisi ottica con un boroscopio è stata così semplice.
Questo boroscopio offre un'introduzione alla video ispezione professionale. È possibile ispezionare i punti di usura in macchinari e installazioni,
tubazioni e altri spazi cavi in modo semplice. La robusta testina di soli 28 mm di diametro attraversa curve e angoli, persino nei tubi di solo 50
mm di diametro. Con il boroscopio è possibile salvare immagini e video degli elementi o delle parti da esaminare direttamente su una scheda
SD.
Diametro testina: 28 mm
Testina impermeabile
Potente illuminazione a LED
Display portatile con schermo da 7"
Sonda scorrevole lunga 30 m
Alimentazione a batteria
Scheda di memoria SD
Spedizione in una custodia robusta

Specifiche tecniche
Diametro sonda

28 mm

Lunghezza sonda

30 m

Profondità di campo

10.... mm

Campo visivo / angolo di visione

150,8°

Illuminazione

8 LED

Esposizione

Automatica

Bilanciamento del bianco

Fisso

Risoluzione immagini

640 x 480, JPEG

Risoluzione video

640 x 480, MPEG (con registrazione audio)

Test di caduta

1m

Alimentazione

Batteria al litio

Interfaccia

USB

Memoria

Scheda di memoria SD (max. 32 GB)

Uscita AV

NTSC / PAL

Ingresso audio

Microfono incorporato

Luminosità

10 livelli, regolabile tramite dispositivo
portatile

Durata operativa della batteria

Circa 5 ore

Tempo di ricarica della batteria

3 ore

Temperatura di carica

+10 ... +40 ºC

Temperatura operativa

0 ... +60 ºC

Temperatura di stoccaggio

0 ... +60 ºC

Grado di protezione del

IP57

dispositivo
Grado di protezione della testina

IP68

Dimensioni dispositivo

240 x 154 x 47 mm

Peso dispositivo portatile

1,3 kg

Informazioni supplementari
Manuale


Video


Maggiori informazioni sul prodotto


Prodotti correlati



