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Videoendoscopio PCE-VE 380N-LOC
videoendoscopio per industrie, artigiani o officine / ricevitore incluso / scheda di memoria da 8 GB / registrazione di
immagini e video / diametro testina 28 mm / cavo scorrevole da 30 metri
Il videoendoscopio PCE-VE 380N-LOC consente di effettuare nuove ispezioni ottiche all'interno dei macchinari e agli impianti,
nelle cavità, nelle condutture di ventilazione, nelle grondaie, nei tubi per le acque reflue, ecc. Il videoendoscopio è lo strumento
ideale per la manutenzione e la conservazione in qualsiasi azienda industriale, artigianale o nelle officine. Non è mai stato così
semplice effettuale un'analisi ottica con un videoendoscopio.
Questo videoendoscopio offre la possibilità di fare esperienza nell'ispezione professionale. Si possono ispezionare zone
danneggiate di macchinari e impianti, tubi e cavità in modo semplice indipendente dalla rete elettrica. La robusta testina dela
sonda, con un diametro di solo 28 mm, è in grado di passare per curve ed angoli, perfino in tubature di solo 50 mm di diametro.
È possibile registrare in una scheda SD immagini e video degli elementi da esaminare.
- Diametro della testina della sonda di solo 28 mm
- Testina della sonda resistente all'acqua
- Potente illuminazione LED
- Strumento portatile incluso
- Cavo scorrevole da 30 metri di lunghezza
- Alimentazione a batteria
- Scheda di memoria SD
- Fornito in un astuccio completo di stella di centraggio e scheda SD
- Ricevitore incluso
Specifiche tecniche
Diametro della sonda
Lunghezza della sonda
Profondità di campo
Angolo visivo
Illuminazione
Esposizione
Bilanciamento del bianco
Sensore immagini
Risoluzione
Frequenza immagini
Display
Interfaccia
Registrazione
Memoria
Formato di compressione
Formato immagini
Formato uscita video
Formato video
Condizioni operative
Alimentazione
Dimensioni strumento portatile
Grado di protezione della sonda

28 mm
30 m
10.... mm
150,8°
8 LED
Automatica
Fisso
CMOS
640 x 480
30/secondo
TFT da 3,5"
Mini-USB 1.1 e AV out
Immagini e video
Scheda di memoria SD da 8 GB inclusa
MPEG4
JPEG (640 x 480)
NTSC & PAL
ASF (320 x 240)
-10 ... +70 °C
Batteria al litio da 3,7V ricaricabile
207 x 118 (79) x 37 mm
IP 68

Contenuto della spedizione
1 x Videoendoscopio PCE-VE 380N-LOC,
1 x Sonda endoscopica su bobina di 30 m,
1 x Stella di centraggio,
1 x Scheda di memoria SD da 8 GB,
1 x Valigetta da trasporto,
1 x Ricevitore PCE-VE-LOC,
Istruzioni per l'uso

