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Videoscopio PCE-VE 333HR 

videoscopio per industrie, officine, ricerca e sviluppo / scheda di memoria da 8 GB / registrazione di immagini e video / 
diametro sonda 6 mm / lunghezza sonda 3 m 

Il videoscopio PCE-VE 333HR è il dispositivo ideale per i periti e gli ingegneri. Questo videoscopio consente, oltre alla 
possibilità di vedere all'interno di macchinari e impianti senza la necessità di doverli smontare, anche quella di poter archiviare 
immagini e sequenze video nello stesso dispositivo. Non era mai stato così semplice ed economico effettuare un'analisi ottica e 
la relativa documentazione utilizzando un videoscopio. Un altro importante dettaglio consiste nel diametro della sonda, che è di 
solo 6 mm e che le consente di poterla introdurre in componenti molto piccoli. 

 
- Funzione Boost: Migliora l'immagine in ambienti con scarsa visibilità 
- Possibilità di ruotare l'immagine 
- Diametro della sonda: 6 mm 
- Registrazione di immagini e video 
- Scheda di memoria da 8 GB 
- Illuminazione LED (2 LED laterali per migliorare la visibilità con gli specchi) 
- Robusta valigetta inclusa 
- Si possono richiedere, opzionalmente, anche altri tipi di sonda 
 
Specifiche tecniche 
Diametro della sonda 6 mm 
Raggio di curvatura 90 mm 
Distanza di visione 1,5 ... 10 cm 
Campo / angolo di visione 67 º 
Illuminazione 4 LED 
Esposizione Automatica 
Bilanciamento del bianco Fisso 
Sensore immagini CMOS 
Risoluzione dinamica / statica 320 x 240 / 640 x 480 
Frequenza immagini 30 / secondo 
Display TFT da 3,5" 
Interfaccia Mini USB 1.1 e AV out 
Registrazione Immagini e video 
Compressione video MPEG4 
Compressione immagini JPEG (640 x 480) 
Formato uscita video NTSC / PAL 
Formato video ASF (320 x 240) 
Menù Varie lingue 
Temperatura operativa e di stoccaggio 0 ... +60 ºC 
Alimentazione Batteria ricaricabile al litio da 3,7V 
Grado di protezione della sonda IP67 
Dimensioni 207 x 118 x 37 mm 
Peso 450 g 
 
Contenuto della spedizione 
1 x Videoscopio PCE-VE 333HR, 
1 x Scheda di memoria SD 8 Gb, 
1 x Cavo USB, 
1 x Valigetta da trasporto, 
1 x Caricabatteria, 
1 x Istruzioni per l'uso  
 
ATTENZIONE: NON è adatto per uso medico!!! 
 


