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Boroscopio PCE-VE 320HR 

boroscopio per industrie, officine e sviluppo / memory card 8 GB / registrazione di immagini e video / diametro 5,5 mm 
/ lunghezza sonda 1 m 

Il boroscopio PCE-VE 320HR è il dispositivo ideale per professioni e ingegneri dello sviluppo dei prodotti. Questo boroscopio 
consente di effettuare un controllo visivo all'interno dei macchinari e degli impianti senza la necessità di doverlo smontare, è 
possibile anche salvare direttamente nel dispositivo immagini e sequenze video dei componenti da analizzare. Non è mai stato 
così semplice ed economico effettuare un controllo visivo con documentazione immediata. Da notare il piccolo diametro della 
sonda (5,5 mm), che può essere introdotta anche in orifizi molto piccoli. 

 
- Funzione Boost: migliora la qualità dell'immagine in condizioni di scarsa luminosità 
- Possibilità di rotazione dell'immagine 
- Diametro della sonda: 5,5 mm 
- Salvataggio di immagini e sequenze video 
- Memory card da 2 GB inclusa 
- Illuminazione LED (2 LED laterali per una migliore illuminazione con specchi) 
- Robusta custodia 
- Opzionale: altre sonde e testine 
 
Specifiche tecniche 
Lunghezza del cavo 1.000 mm 
Tipo di cavo Semi-rigido 
Diametro della sonda Ø 5,5 mm 
Raggio di curvatura 90 mm 
Distanza di visione 1,5 ... 10 cm 
Campo / angolo di visione 67° 
Illuminazione 4 x LED frontali, 2 LED laterali 
Esposizione Automatica 
Bilanciamento del bianco Fisso 
Sensore immagini CMOS 
Risoluzione della sonda / sensore immagini 320 x 240 / 640 x 480 
Frequenza delle immagini 30 / s 
Display TFT 3,5 " 
Interfaccia Mini-USB 1.1 e AV out 
Possibilità di archiviazione Immagini e video 
Memoria Memory card SD 8 GB (inclusa) 
Formato di compressione video MPEG4 
Formato di compressione immagini JPEG (640 x 480) 
Formato uscita video NTSC & PAL 
Formato video ASF (320 x 240) 
Temperatura operativa e di stoccaggio 0 ... +60 °C 
Alimentazione Batteria ricaricabile al litio da 3,7V 
Grado di protezione dello strumento IP67 
Dimensioni 207 x 118 (79 mm) x 37 mm 
Peso 450 g 
 
Contenuto della spedizione 
1 x Boroscopio PCE-VE 320HR,  
1 x Memory card SD da 8 GB,  
1 x Cavo USB, 
1 x Valigetta per trasporto,  
1 x Caricabatteria,  
1 x Istruzioni per l'uso  
 
ATTENZIONE: NON è adatto per uso medico!!! 
 


