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RIDGID® presenta la nuova micro CA-300:
L’evoluzione del microEXPLORER™!

INTRODUZIONE – RIDGID® micro CA-300
Dopo la presentazione del micro CA-100, la telecamera di ispezione utilizzata
“solo per visionare”, RIDGID® è orgogliosa di presentare
l’ evoluzione della microEXPLORER™: la nuova micro CA-300.
La micro CA-300, la telecamera digitale di ispezione „con capacità di
memorizzazione‟,sostituisce con effetto immediato il microEXPLORER™
che offre funzionalità nuove ed avanzate sia audio che video:
- Perfetta qualità delle immagini;
- Capacità di rotazione Immmagine;
- Aumentata memoria interna (2000 foto!)
- Migliorato zoom digitale
- Registratore audio integrato
- Adattatore AC di alimentazione per operare senza la batteria
- Alimentazione via USB
- Miglior risoluzione immagini e video
- Vasta gamma di accessori inclusi nella dotazione

See it. Find it. Solve it. ™

Il sistema di connessione tra la micro CA-300 e il microDrain / microReel, sistemi di
videoispezione, è rimasto invariato e a breve vi saranno ulteriori novità nella campo della
videoispezione.
Oltre alla nuova micro CA-300, RIDGID® presenta 2 nuove testine per telecamere da 6 mm
„extra piccole‟ capaci di esplorare „l‟irraggiungibile‟!

SPECIFICHE – RIDGID® micro CA-300
Display………………………. 3.5” a colori TFT
Risoluzione 320 X 240
Frequenza fotogrammi …….sino a 30 Fps
Testina telacamera …….…Alluminio Ø 17mm
Illuminazione… …………. 4 LEDs regolabili
Estensione cavo.…………90 cm (espandibile sino a 9 m.
(con prolunghe opzionali)
Uscita Video ……………….. PAL / NTSC – cavo RCA
90 cm (incluso)
Formato foto……..…………JPEG
Risoluzione foto ….…… ….640 x 480
Formato Video……….…….MP4
Risoluzione Video …….… 320 x 240
Impermeabilità…………Testina telecamera e cavo sino 3 m.
(se correttamente assemblati)
Alimentazione………... Batteria Li-Ion.3.7V (inclusa)
Adattatore AC 5V, 1,5 Amp(incluso)d)
Accessori testina…….… Gancio, Magnete e Specchio
(inclusi)
Registratore Audio ….... Sì, integrato (incl. auricolari)
Peso….……………..…….2,5 kg (incl. batteria)
Rotatione Immagine……..4x 90° (360°)
Profondità di campo …..…10 mm ~ • (infinito)
Campo-di-Visione……...…90°
Memoria Interna………..…235 MB
Memoria esterna …… ..…SD™ Card max. 32 GB
(4 GB SD-in dotazione)
Uscita Dati….…..……….…Tramite Cavo USB
e SD™ Card

NUOVE FUNZIONALITA’ - RIDGID® micro CA-300

- Porta USB : si possono trasferire facilmente i dati sul computer o laptop, la stessa funge da
connessione di alimentazione per la CA-300.
- Uscita Video PAL & NTSC: possibilità di trasferire le immagini su di uno schermo esterno più
grande per avere maggior visibilità e dettagli dell‟ispezione .
- Memoria SD : supporta tutte le SD-cards sino 32 GB. Una SD card da 4GB card è inclusa nella
dotazione standard.
- Rotazione dell’immagine di 360° (4 incrementi di 90°) – si possono ribaltare rapidamente le
immagini in posizione verticale, per analizzare in maniera adeguata la problematica, senza
sprecare tempo nel riposizionamento della testa della telecamera.
- Testine telecamera Ø 6 mm : 2 nuove testine da 6 mm ( una con cavo lungo 1 metro e una 4
metri , entrambe con 4 LEDs) sono ora disponibili per la micro CA-300, micro CA-100 e per tutti i
modelli precedenti di telecamere portatili di ispezione RIDGID® .
- Migliorato Zoom digitale 3,5 x – per catturare ed analizzare maggiori dettagli.
- Alimentatore AC: si può alimentare la micro CA-300 con l‟Adattatore AC e proseguire le
videoispezioni anche quando la batteria è scarica.
- Registratore Audio Integrato: si possono aggiungere note audio o commenti alle registrazioni
video tramite il microfono/altoparlante integrato o con il set auricolare/microfono in dotazione
- Memoria Interna di 235 MB: no SD-card? nessun problema! La micro CA-300 ha una memoria
interna di 235 MB che permette all‟utilizzatore di archiviare ± 2000 foto e ± 30 minuti di video.

OFFERTA PRODOTTO – RIDGID® micro CA-300
LA RIDGID® micro CA-300 è confezionata in una robusta cassetta di trasporto in plastica e
contiene una vasta gamma di accessori in dotazione!
- 1x micro CA-300 telecamera digitale di ispezione
- 1x Batteria Li-Ion 3.7V
- 1x Caricabatteria 230V
- 1x SD-card da 4 GB
- 1x Adattatore AC
- 1x Testina telecamera con cavo Ø17 mm con 4 LED
- 1x Kit con Gancio, Magnete e Specchio
- 1x Cavo RCA (Uscita Video) da 90 cm
- 1x cavo USB
-1x Kit Cuffiette/Microfono

NUOVE TESTINE TELECAMERA Ø 6 MM – RIDGID® micro CA-300
In contemporanea alla presentazione della micro CA-300, RIDGID®
presenta anche 2 nuove testine telecamera:
37098 - Testina telecamera Ø 6mm con cavo di 1 metro
37093 - Testina telecamera Ø 6mm con cavo di 4 metri
Le nuove testine RIDGID® Ø 6 mm sono dotate di 4 LEDs, e possono essere utilizzate in tutte
quelle applicazioni (ad esempio nella ispezioni di motori) per le quali la testina standard da 17mm
non è adatta a causa della dimensione della stessa.
Il cavo completamente flessibile migliora l‟utilizzo in presenza di curve.
Le nuove testine possono essere utilizzate con la micro CA-300 e con la micro CA 100 e con tutti
i modelli precedenti di telecamere d‟ispezione RIDGID® portatili, come la SeeSnake® micro™ e
la microEXPLORER™.

INFORMAZIONI PER L’ORDINE - RIDGID® micro CA-300

micro CA-300, cat. 40613, sostituisce
microEXPLORER cat. 30063.

Cat.
40613
37103
37098
37093
31128
37113*
37083
37088
37123
40453

Descrizione
micro CA-300 telecamera di ispezione
Testina telecamera Ø 17 mm con cavo 90 cm.
Testina telecamera Ø 6 mm con cavo 1 m.
Testina telecamera Ø 6 mm con cavo 4 m.
Prolunga universale 90 cm
Prolunga universale 180 cm
Batteria Li-Ion 3,7 V per micro CA-300
Caricabatteria 230 V per micro CA-300
Gancio/Magnete/Specchioper micro CA-300
Alimentatore AC per micro CA-300

* 37113 sostituisce 31133 (attuale codice per prolunga da 180 cm )

Peso
2,5 kg
0,3 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,6 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg

KIT DI VIDEOISPEZIONE – RIDGID® micro CA-300
Con l‟introduzione della nuova telecamera digitale di ispezione CA-300, anche i sistemi di
videoispezione microDrain e microReel saranno venduti in abbinamento con la micro CA-300.
Oltre a sfruttare tutte le nuove caratteristiche della nuova micro CA-300 , tutte e 4 le versioni
disponibili dei Kit microDrain e microReel saranno dotati anche di una ulteriore batteria
Li-Ion 3.7V in omaggio!

Fuori produzione - microEXPLORER™
Con l‟introduzione della micro CA-300 RIDGID® , il modello microEXPLORER™ (30063) non
verrà più commercializzato.
Batteria e caricabatterie sono compatibili su entrambi i modelli (vedi pagina precedente,
Informazione per l‟ordine).
Tutti i nuovi accessori come le prolunghe e le testine telecamera Ø 6mm sono compatibili
con tutti i modelli precedenti.
Non è possibile utilizzare la testa telecamera cat. 30083 della microEXPLORER sulla nuova
CA-300 - mentre si possono utilizzare tutte le prolunghe e le altre testine telecamera
(produzione precedente) sulla micro CA-300 ed anche sulla micro CA_100 RIDGID® .

PRESENTAZIONE & PREZZI – RIDGID® micro CA-300
• Potete prendere visione dei nuovi prezzi consultando il file allegato. A breve verrà distribuito un
Leaflet che illustrerà tutte le nuove funzionalità della CA-300.
La cassetta di trasporto del prodotto sarà avvolta in una accattivante confezione con evidenziate
tutte le nuove caratteristiche della CA-300, in modo tale da renderla visibile presso le esposizioni dei
nostri rivenditori.

REFERIMENTI PER IL RIVENDITORE – RIDGID® micro CA-300
Produtto

RIDGID® micro CA-300

Cat. n°
EAN Code

40613
95691406132

Confezione singolo prodotto
Peso (kg)
Dimensioni (cm)
Master Pack
Qtà Prodotti in confezione
Pesot (kg)
Dimensioni (cm)
Pallet
Pallet Peso - kg
Q.tà di Master Packs in 1 pallet
Dimensioni (cm)

3,6
25x9.5x11
4
15,4
54x47x36.5
134
8

110x110x100

