Telecamere d’ispezione SeeSnake®

TELECAMERE D’ISPEZIONE
SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE

Sistemi di Videoispezione: Panoramica
Come creare il vostro sistema SeeSnake®
Se desiderate,
potete aggiungere a questo sistema
SeeSnake®

uuu

1. Selezionate una ruota con un cavo di spinta e una testa della
telecamera

• Un registratore
digitale

2. Selezionate un monitor per vedere quello che la testa
della telecamera sta visionando
uuu

• Un localizzatore per localizzare
la posizione della testa della
telecamera all’interno della
tubazione

3. Ora avete un sistema SeeSnake®
completamente operativo

1. Scegliere la ruota
La scelta della ruota è basata sul diametro di tubazione che si vuole ispezionare e da quante possibili videoispezioni si faranno giornalmente.
Sia che scegliate una ruota per un utilizzo frequente sia per un uso (semi) industriale, assicuratevi di scegliere un sistema con la ben nota qualità RIDGID® .

Applicazione
Capacità tubazioni
Supera curve 90° da
Lunghezza cavo di spinta
Sonda di localizzazione
Potenza segnale sonda
Contametri
Testa autolivellante
Laruotapuòessereconnessaa(1)
- qualsiasi monitor SeeSnake®
- microEXPLORER®

microDrain

30-100mm
40mm
10m
-

Utilizzo frequente
Videocamere d’ispezione serie micro
microDrainconsonda

Utilizzo semi industriale
Compact

Industriale, utilizzo intenso
Mini
Standard
Autolivellante

30-100mm
40mm
20m
Di serie
Basso
-

40-125mm
50mm
30m
Di serie
Medio
-

microReel

microReelconcontametri

40-125mm
50mm
30m
Di serie
Medio
Di serie
-

40-150mm
50mm
30m
Di serie
Alto
Di serie
-

40-200mm
50mm
30m or 61m
Di serie
Alto
Di serie
-

50-300mm
75mm
61m or 99m
Di serie
Alto
Di serie
-

50-300mm
75mm
61m or 99m
Di serie
Alto
Di serie
Di serie

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

(1) utilizzando il cavo di interconnessione corretto.

Localizzazione. La scelta dipende dal tipo di applicazione (tubazioni, cavi elettrici, telefonici e dati) che si sta

cercando.
Ricevitori

I ricevitori RIDGID® sono conosciuti per il loro facile utilizzo!

Applicazione (in grado di locallizzare)
Teste telecamere SeeSnake®
Tubazioni/cavi utilizzando un trasmettitore di linea (traccia attiva)
Cavi elettrici senza l’utilizzo di un trasmettitore di linea
Tubazioni/cavi senza utilizzare un trasmettitore di line (traccia passiva)
Grandezza schermo
Grafico display
Misurazione profondità
Peso con batterie

2

NaviTrack Scout®

SR-20

SR-60

Si
Si
Limitato
No
Piccola
Base
Tramite pulsante
1,4kg

Si
Si
Si
Si
Media
Avanzato
Continuo
1,8kg

Si
Si
Si
Si
Grande
Avanzato
Continuo
2,3kg

Sistemi di Videoispezione: Panoramica
Perchè scegliere un sistema di videoispezione SeeSnake® ?
Tutti i nostri sistemi di videoispezione sono:
Facili da utilizzare:
- Connettere la ruota ad un monitor e spingere la telecamera nel tubo.

Realizzati con caretteristiche di Alta Qualità:
- Qualità immagine: telecamere e monitors alta risoluzione e potenti LEDs della telecamera.
- Duraturi negli anni: utilizziamo lenti in cristallo di zaffiro,cavi di spinta in fibra di vetro alta resistenza, corpi delle teste delle telecamere in acciaio inox.
- Sistema di visione interno tubi: permette di vedere chiaramente tutta la superficie interna del tubo.
- Il cavo di spinta RIDGID® è progettato in modo tale che le connessioni elettriche non siano mai sotto forti sollecitazioni onde evitare 		
eventuali scosse elettriche.

Conosciuti per il loro pratico design:
- Molte e differenti combinazioni permettono di scegliere la giusta soluzione per ispezionare la vostra tubazione.
- I tamburi sono chiusi per evitare la fuoriuscita di sporcizia sui pavimenti dei vostri clienti.
- E’ possibile combinare qualsiasi ruota con qualsiasi monitor SeeSnake® (utilizzando il cavo di interconnessione corretto)*
* alcune ruote possono anche essere collegate al videocamera d’ispezione digitale microExplorer®.

2. Scegliere il Monitor
E’ possibile scegliere un monitor con o senza registrazione digitale, con lo schermo piccolo o grande.
Il microExplorer® può essere collegato ad alcune ruote (vedi “Scegliere la ruota”).
È possibile collegare un dispositivo di registrazione a questi monitor tramite un collegamento video-out.

Dimensioni schermo
Risoluzione
Registrazione
Connessione Video-out (1)
Funzionamento con batterie
Durata media batteria
Funzionamento a 230V
Temperaturadiutilizzodelloschermo
Include Software di
reporting SeeSnake®
Connessione USB
Tastiera inclusa

microEXPLORER®
3,5" LCD
320x240
Digitale
3,7V Li
1.5-2 ore
0 - 45°C

DVDPak OLED
5,3" OLED
480x272
DVD
18V Li
2,5 ore
Si
-34° to 54°C

MiniPak
5,7" LCD
320x240
Si
18V Li
5 ore
Si
-20° to 70°C

LCDPak
12,1" LCD
640x480
Si
1 o 2 18V Li
4,5 ore (2 batt)
Si
-10° to 50°C

CS1000
12,1" LCD
640x480
Digitale
Si
1 o 2 18V Li
4 ore (2 batt)
Si
-10° to 50°C

LT1000interfacciaperPCportatili
Dipende dal PC portatile usato
Dipende dal PC portatile usato
Dipende dal PC portatile usato
Si
1 o 2 18V Li
5 ore (2 batt)
Si
Dipende dal PC portatile usato

-

-

-

-

Si

Si

-

-

-

-

Si
Si

Si
-

(1) Il collegamento video-out permette di utilizzare il microEXPLORER ® come un dispositivo di registrazione (vedere pagina 9 microEXPLORER ®).

Trasmettitori di Linea
Un Trasmettitore di Linea si collega ad un cavo/tubazione per fornire ad essi una frequenza.
Impostare il ricevitore su una frequenza per tracciare una linea.
Questo è il sistema per la localizzazione ATTIVA.
Più potenza = Localizzare distanze più lunghe.
Più frequenze = Per selezionare la frequenza migliore per l’applicazione da ricercare.
Una antenna interna più grande, la miglior soluzione per la ricerca ad “Induzione”.
Potenza
Display digitale
Frequenze per tracciare linee
Peso
Dimensione Antenna interna
Batterie
Possibilità di alimentazione 230 V
Segnale acustico di controllo per il corretto collegamento

ST305
5W
No
4
1,1 kg
Piccola
4 xC
•

ST510
10W
Si
5
4,0 kg
Media
8xD
Si
•

ST33Q
5W
Si
Definite dall’utente, max 93kHz
5,5 kg
Molto grande
6xD
Si
•
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Sistemi di videoispezioni per linee sino a 100mm (microDrain™) o 125mm (microReel™)
Superano curve 90° diam. 40mm (microDrain™) o 50mm (microReel™)
I sistemi di videoispezioni RIDGID® microDrain™ e microReel™ sono sistemi compatti e flessibili per
ispezioni di tubazioni di scarico di piccole e medie dimensioni.
Leggeri e compatti
Sono sistemi leggeri e compatti progettati per durare nel tempo, come ci si aspetta da un prodotto
RIDGID®.
Universali
I microDrain™/microReel™ sono universali, entrambi possono essere utilizzati con il
microEXPLORER® o con qualsiasi monitor SeeSnake®, utilizzando il corretto cavo di
interconnessione.
Per videoispezione in tubi di piccolo diametro
La testa della telecamera del microDrain™ passa attraverso tubi da 40mm con curve a 90°
Contametri
Il microReel™ è disponibile con o senza contametri, per verificare di quanti metri si è entrati nella
tubazione. Può visualizzare anche la data, l’ora e un testo descrittivo.

ruota microDrain™ con
microEXPLORER®

Sonda localizzatrice
A seconda del sistema, si seleziona la frequenza 512Hz del trasmettitore integrato nel corpo della
camera per individuare la posizione esatta della testa della telecamera.
Compatibili
Entrambi hanno uno stesso contenitore con un tamburo interno. Questo tamburo contiene il cavo
di spinta e la testa della telecamera. In tal modo il tamburo interno definisce il sistema di cui si
dispone.
Che cosa significa questo:
Acquistando un sistema (per esempio un microDrain cat. 33133) quando si desidererà ispezionare
un tubo più grande sarà sufficiente togliere il tamburo interno e mettere un tamburo di un
microReel (ad esempio cat. 35228) nel contenitore.

tamburo interno
microReel™

ruota microReel™
per monitor SeeSnake®

Il microEXPLORER ® è una
ottima videocamera d’ispezione
digitale portatile che può essere
utilizzata come monitor per la ruota
microDrain™.
- Batteria al Litio.
- Registra immagini e filmati su
Hardisk interno o su SD card.
- Zoom sui dettagli più importanti di
un tubo di scarico.
• Vedi anche pagina 9

contenitore
microDrain™/microReel™

tamburo interno
microDrain™
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Quale sistema scegliere

Capacità
Lunghezza cavo
Sonda
Potenza sonda
Contametri

microDrain™
30-100mm
10m
-

microDrain™
microDrain™ con sonda
30-100mm
20m
512Hz
bassa, 1m
-

microReel™
40-125mm
30m
512Hz
media, 3m
-

microReel™
microReel™ con contametri
40-125mm
30m
512Hz
media, 3m
Di serie

Specifiche Tecniche
microDrain™		
microReel™
Testa telecamera.......................30mm
22mm............................................25mm
Peso..............................................30m
3,9kg.............................................4,7kg
cable
Lunghezza....................................6,7mm
33,7cm..........................................33,7cm
Larghezza.....................................40-150mm
16,8cm..........................................16,8cm
Altezza..........................................8kg
44,5cm..........................................44,5cm
Risoluzione..................................41x50x41
628x586.........................................628x586
Guide di centraggio a sfera.......512Hz
2 incluse . ....................................2 incluse
Diametro cavo.............................41x50x41
8,4mm ..........................................6,8mm

Informazioni per l’ordine
microDrain™
Descrizione

microDrain™ senza Sonda (10m cavo di spinta)
microDrain™ solo ruota per SeeSnake®
microDrain™ solo ruota per microExplorer®
microDrain™ ruota con microEXPLORER®
solo tamburo interno con cavo per microDrain™
microDrain™ con Sonda (20m cavo di spinta)
microDrain™ solo ruota per SeeSnake®
microDrain™ solo ruota per microEXPLORER®
microDrain™ ruota con microEXPLORER®
solo tamburo interno con cavo 20m e sonda per
microDrain™
Accessori microDrain™
Cavo di interconnessione microDrain™ per SeeSnake®
Cavo di interconnessione microDrain™ per
microEXPLORER®
Kit di cavo interconnessione per SeeSnake® + maniglia
di trasporto con tracolla
Kit di cavo interconnessione per microEXPLORER® +
supporto
Supporto per microEXPLORER®
Guide di centraggio a sfera (set di 2)
microEXPLORER®

Cat N°
33133
33138
33143
35118
37513
37518
37523

Composto da:

33138+30063

37518+30063

microReel™
Descrizione

microReel™ L100
microReel™ L100 solo ruota per SeeSnake®
microReel™ L 100 solo ruota per microEXPLORER®
microReel™ L100 con microEXPLORER®
solo tamburo interno con cavo microReel™ L100
microReel™ L100 C (con contametri)
microReel™ L100C solo ruota per SeeSnake®
microReel™ L100C solo ruota per microEXPLORER®
L100C con microEXPLORER®
solo tamburo interno con cavo microReel™ L100C

Cat N°
35138
35148
35158
35228
35213
35218
35223
35248

Composto da:

35148+30063

35218+30063

37528
33108
33113
33148
33153
34878
34318
30063

33113+34878

Accessori microReel™
Cavo di interconnessione microReel™ per SeeSnake®
Cavo di interconnessione microReel™ per
microEXPLORER®
Kit di cavo interconnessione per SeeSnake® + maniglia
di trasporto con tracolla
Kit di cavo interconnessione per microEXPLORER® +
supporto
Supporto per microEXPLORER®
Guide di centraggio a sfera (set di 2)
microEXPLORER®

33108
33113
33148
33153
34878
35338
30063

33113+34878
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SeeSnake® Compact
Sistemi di videoispezioni per linee sino a 150mm
superano curve 90° diam. 50mm
Il SeeSnake® Compact permette di ispezionare i più comuni sistemi di scarico residenziali.

Sistema compatto, leggero e facile da utilizzare
- Il monitor può essere montato sul telaio o posizionato a terra per un ottimale posizione
di visione (per esempio controsole).
Unità monitor
- I Leds, il contametri e il trasmettitore possono essere controllati dal pannello sul monitor.
Fonte di alimentazione
- Il Sistema può funzionare con batteria 18 V Li-Ion o a 230V.
Affidabile
- Costruzione robusta e sicura che consente di utilizzare il SeeSnake® Compact con affidabilità.

Specifiche Tecniche
Testa telecamera......................... 30mm
Lunghezza cavo............................ 30m cable
Diametro cavo.............................. 6,8mm
Capacità......................................... 40-150mm
Peso................................................ 8kg
Dimensioni..................................... 41x50x41
Sonda............................................. 512Hz
Potenza segnale sonda............... Alto
Contametri..................................... Misurazione m/cm
Guide di centraggio a sfera....... 2 incluse

Informazioni per l’ordine
Descrizione
Compact Colour
MiniPak Monitor
MiniPak Monitor con 1 batteria e caricabatteria
Compact solo ruota
Compact Colour
Compact Colour con 1 batteria e caricabatteria
Batterie 18V Li-Ion
Kit 2 batterie e caricabatteria
Kit 1 batteria e caricabatteria
Batteria 18 V 2.2Ah Li-Ion
Caricabatteria 18V Li-Ion
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Cat N°
32688
32953
32683
32753
32948
32693
32713
28218
32073

Composto da

32688+28218+32073
32688+32683
32753+28218+32073

SeeSnake® & Mini SeeSnake®
Ruote per sistemi di videoispezioni per linee sino a 200/300mm
superano curve 90° diam 50/75 mm
I sistemi di videoispezione SeeSnake® sono progettati per l’ispezione di tubi fino a 200 mm
(Mini SeeSnake®) o 300 mm (SeeSnake®). Questi sistemi possono essere utilizzati per
l’ispezione di tubazione di scarico, camini, condotti di aria condizionata o di altre tubazioni
aeree di non facile accesso.

Tamburo
- Chiuso, resistente alla ruggine e alle ammaccature, previene la fuoriuscita di sporcizia
durante il trasporto.
- Contametri Countplus:
• misura la distanza di inserimento della telecamera nel tubo.
• visualizza la misurazione in centimetri con incremento di 10 cm.
• permette di inserire anche un testo descrittivo, l’ora e la data.

Cavo di spinta
- Cavo di spinta con anima interna in fibra di vetro per garantire potenza di spinta e flessibilità.
- diametro di 8 mm (Mini SeeSnake®) o 11 mm (SeeSnake®).

Molla in acciaio inox
- Incorpora il trasmettitore Flexmitter da 512 Hz ad Alta Potenza.

Testa telecamera ad alte prestazioni
- Testa telecamera di piccole dimensioni: diam. 30mm (mini SeeSnake®) o 35mm (SeeSnake®).
- Corpo in acciao inox.
- 6 LED a densità variabile protetti da uno spesso strato di PVC trasparente.
- Lenti in zaffiro antigraffio.
- Tecnologia “pipe view” (grandangolo) per una chiara visualizzazione delle pareti dei tubi.
- La testa della telecamera Seesnake® può essere equipaggiata con un sistema autolivellante in 		
modo tale che l’immagine sia sempre orizzontale.*
* questa telecamera è disponibile anche senza sistema autolivellante.

Per selezionare quale monitor utilizzare con queste ruote, vedi la
sezione monitor nelle pagine successive.

Informazioni per l’ordine (solo ruote, senza monitor)
Descrizione

Cat N°

Ruota
30m Mini Mini SeeSnake®
61m Mini Mini SeeSnake®
61m Standard SeeSnake®
99m Standard SeeSnake®
61m SeeSnake® Self-Leveling
99m SeeSnake® Self-Leveling

83607
83617
70592*
70597*
13993
14003*

* prodotto non a magazzeno / Standard SeeSnake® = senza testa
telecamera autolivellante.
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Monitor SeeSnake®
Monitor SeeSnake®:
leggeri, portatili e alimentati anche con batteria.
I nuovi monitor SeeSnake® sono dotati di display a colori, alimentati anche a batteria,
sono di piccole dimensioni e permettono il posizionamento anche in luoghi di difficile accesso.
• 	Alimentati a 230V o con batteria 18V Li-Ion.				
• Compatti e leggeri.
• 	La nuova funzione integrata traccia-linea permette di tracciare il cavo di spinta con il proprio
localizzatore RIDGID®/Seektech™ (richiede un trasmettitore, vedere sotto)
• Tutti i monitor possono essere collegati a qualsiasi ruota SeeSnake®.

Drain

micro
Specifiche
Tecniche

Drain

micro

Drain

LCDPak

micro

MINIPak

LCDPak

LCDPak

DVDPak

12,1“ LCD a colori

4,3“ OLED a colori

5,7“ LCD a colori

1 o 2 Batterie RIDGID® 18 V Li-Ion o
presa elettrica

1 o 2 Batterie RIDGID® 18 V Li-Ion o presa
elettrica

320x240
DVD
1 o 2 Batterie RIDGID® 18 V Li-Ion o presa
elettrica
1,8kg

Lunghezza

DVDBase

3,4kg

36,3cm

35,1cm

35,5cm

Larghezza

30,2cm

23,11cm

19,3cm

31,5cm
Uscita video composita
microfono incorporato

12,19cm
Entrata Video composita
microfono incorporato

25,4cm
Uscita video composita

-

DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, DVD+R DL

-

Display
Alimentazione

DVD230V
Pak

Alimentazione elettrica
Peso(senza batteria)

Altezza
Ingresso IN/OUT

DVD
Base
320x240

640x480
MINI
Pak

Risoluzione

230V

7,3kg

Compatibilità DVD

MINIPak

Pak
DVDBase
230V

Informazioni per l’ordine
Descrizione 		
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Cat N°

LCDPak 		
LCDPak + 2 Batterie e caricabatterie
30m Mini SeeSnake® + LCDPak (senza batterie)
61m Mini SeeSnake® + LCDPak (senza batterie)
61m SL SeeSnake® + LCDPak (senza batterie)

37808
37848
37863
37858
37853

DVDPak
DVDPak Monitor Only (230V)
DVDPak Monitor con 1 Batteria e caricabatteria (230V)

33123
33213

MiniPak
MiniPak monitor
MiniPak monitor con 1 Batteria e caricabatteria
MiniPak con ruota 30m Mini SeeSnake®
MiniPak con ruota 61m Mini SeeSnake®
MiniPak con ruota 61m SL SeeSnake®

32688
32953
35131
35141
35171

Batterie e Caricabatterie
Kit con 1 Batteria 18V 2.2Ah Li-Ion e caricabatteria (230V)
Batteria 18V 2.2Ah Li-Ion
Kit con 2 Batterie 18V 2.2Ah Li-Ion e caricabatteria (230V)
Caricabatterie 18V Li-Ion (230V)

32713
28218
32693
32073

NOVITA’

Possibilità di tracciare il cavo di spinta
utilizzando un Tramettitore di Linea RIDGID®
abbinato ad un nostro Localizzatore. Ideale per
tracciare tubazioni in plastica

Accessori per la registrazione digitale / telecamera d’ispezione microEXPLORER®

La telecamera digitale d’ispezione microEXPLORER® può essere usata:
1 come un Monitor/Registratore in abbinamento ad un microDrain™ o a un microReel™ (vedi pagine 4 e 5).
2 Come un videoregistratore.
3 Come un’autonoma Videocamera d’ispezione digitale.
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Usato come una unità di Registrazione Digitale collegato ad un qualsiasi monitor a colori
SeeSnake®.
Come:collegare l’Adattatore Digitale SeeSnake® alla presa Video-out di qualsiasi Monitor SeeSnake®.
È possibile salvare le registrazioni sul disco fisso interno e trasferire i dati su una scheda SD o tramite una
connessione miniUSB.

Specifiche Tecniche
Video1................................... AVI (320 x 240)
Immagini............................. JPEG (1280 x 1024)
Connessione....................... RCA maschio
Lunghezza............................ 6’ (2 m)
1 Richiede una videocamera microEXPLORER®
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Catalog No.

Descrizione

34953

Adattatore digitale SeeSnake® per
videocamera microEXPLORER®

Peso
lb.

kg

0.6

0.27

Usato come unità indipendente::
consente di trovare, registrare e condividere immagini dettagliate e video di luoghi difficili da raggiungere.
• Dotata di un cavo semi-flessibile da 90cm.
• Riprende ed archivia immagini e filmati.
• Può scaricare immagini e filmati su un computer tramite un porta miniUSB.

Specifiche tecniche
Display............................................LCD 3,5” a colori (risoluzione 320 x 240).
Acquisizione immagini.................Immagini JPG (1280x1024) Video AVI (320x240).
Supporto di registrazione............Memoria interna o SD card.
Controllo Immagini........................Panoramica, Zoom, autolivellamento immagini.
Illuminazione testa........................4 LEDs regolabili.
Diametro testa telecamera.........0.7" (17 mm).
Portata cavo..................................90cm espandibile sino a 9 m. (prolunghe opzionali).
Impermeabile.................................Testa telecamera e cavo sino a 3m di profondità.
Alimentazione.....................................Batteria 3,7V Li-Ion.

Catalog No.

Descrizione

Peso
lb.

kg

30063

microEXPLORER® Videocamera digitale
d’ispezione

1.93

0.83

30083

Testa di ricambio diam 17mm con 90cm di cavo

0.82

0.37

30198

Batteria 3,7V Li-Ion

.24

0.11

30208

Caricabatteria

.26

0.12

31128

Prolunga universale 90 cm

.75

0.3

31133

Prolunga universale 180cm

1.50

0.68
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Sistemi di interfaccia digitale
CS 1000 Monitor con registratore digitale
Il CS1000 consente di registrare digitalmente le videoispezioni eseguite per poterle
ripresentare successivamente.

NOVITA’

Dotato di memoria interna per poter salvare molte videoispezioni per poi trasferirle facilmente su una chiavetta
USB.
Rapporto Scritto: vi dà la possibilità di generare un rapporto completo direttamente sul luogo di lavoro con
videoispezioni integrate e relative descrizioni.
Le 3 modalità di registrazione consentono di scattare fotografie digitali, video a pieno formato (full frame) e un
formato video compresso denominato Auto-log.
Tastiera integrata: utilizzata per prendere nota e salvare informazioni riguardanti le videoispezioni.

Specifiche tecniche
Peso.......................14.75 lb. (6.7 kg)
Lunghezza ............14.3” (36.3 cm)
Larghezza .............11.9” (30.2 cm)
Altezza...................12.4” (31.5 cm)
Display ..................LCD 12,1” con antiriflesso
Risoluzione ...........640 x 480
Alimentazione.......1 o 2 Batterie 18V RIDGID® o Presa elettrica 230V
Audio .....................Microfono e Altoparlanti integrati
Video .....................AVI
Immagine .............JPG - 720 x 480

Programma SeeSnake® HQ™ Incluso
Monitorare, registrare, redigere rapporti finali ed inviare, sono le caratteristiche di questo
potente pacchetto software per la videoispezione.
• Il programma può essere utilizzato in cantiere attraverso il CS1000 e/o per completare i 		
rapporti di lavoro utilizzando il computer.
• Monitorare e registrare le videoispezioni.
• Aggiungere note alle foto/filmati.
• Trasferire i rapporti delle videoispezioni attraverso la connessione USB.

Il prodotto CS 1000 ed il software sono disponibili solo in lingua Inglese!

Informazioni per l’ordine
Descrizione
CS1000 Monitor con Tastiera Internazionale
CS1000 Monitor con tast. Intern., 2 Batterie e caricabatt.
CS1000 Monitor con Tastiera Francese/Belga
CS1000 Monitor con tast. Fra/Bel, 2 Batterie e caricabatt.

PROSSIMAMENTE NEL 2010

Cat N°
33058
33063
34873
34918

Visita il sito www.ridgid.eu per maggiori informazioni.
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Relazione utilizzando SeeSnake® HQ™ Software

Sistemi di interfaccia digitale
LT1000 Interfaccia per Computer Portatili

SeeSnake® LT1000
interfaccia per
computer portatile

LT1000, l’interfaccia per PC portatili, consente di sfruttare la potenza e la flessibilità di un
computer portatile abbinato al vostro sistema SeeSnake®. Esso consente di utilizzare un
computer portatile come unità di controllo della videocamera per videoregistrazioni, redigere
rapporti finali, memorizzare e trasferire i dati, tutto con alte prestazioni.

NOVITA’

Massima flessibilità nella registrazione, nel controllo della videoispezione e nella possibilità di
redigere i rapporti finali.
La Tastiera di controllo protetta contro la sporcizia e l’acqua, consente di utilizzarla anche con
le mani coperte da guanti per la varie regolazioni e registrazioni, mentre si sta effettuando una
videoispezione, evitando di usare quella del computer portatile.
L’alimentazione Autonoma a Batteria permette di eseguire videoispezioni a prescindere dalla
disponibilità di energia elettrica.
			
LT1000: per installazione su ruota (mini) SeeSnake®.		
LT1000M: come unità indipendente per essere utilizzato con qualsiasi ruota.

Specifiche tecniche
Peso........................... 6 lbs.(2.7 kg)
Lunghezza................. 20.6” (52.3 cm)
Larghezza.................. 12.8” (32.5 cm)
Altezza....................... .6.5” (16.5 cm)
Alimentazione.......... Batteria 18V Li-Ion / Presa Elettrica 230V
Uscite......................... USB Video Stream, RCA Video e Audio
Compatibilità............ Tutte le ruote SeeSnake® e MiniSeeSnake®
Controlli..................... Sistema di controllo a distanza del PC portatile
Dotazioni................... Programma SeeSnake® HQ™ per monitorare/
registrare, Cavo USB 1,8m e Kit di montaggio

Programma SeeSnake® HQ™ Incluso
Dopo aver installato il programma SeeSnake® HQ sul Computer /PC portatile si può:
• Monitorare e registrare le videoispezioni.

LT1000

• Controllare le funzioni della testa della videocamera.
• Masterizzare files digitali su DVD.
• Completare i rapporti di lavoro in modo dettagliato sul vostro computer portatile o desktop.
LT1000M

Il prodotto LT1000(M) ed il software sono disponibili solo in lingua Inglese!

Informazioni per l’ordine
Descrizione
LT1000 PAL
LT1000 PAL con 1 Batteria e caricabatteria
LT1000 M PAL
LT1000 M con 1 Batteria e caricabatteria

Cat N°
35978
35988
36658
36668

PROSSIMAMENTE NEL 2010

Visita il sito www.ridgid.eu per maggiori informazioni.
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Localizzatori
Localizzatori Compatti per individuare teste
telecamere, sonde, linee e cavi
Il sistema di ricerca più veloce per individuare la giusta posizione.
Facile: rileva solo il segnale più forte! Tutti lo possono usare!

Specifiche Tecniche

NaviTrack Scout®

SR-20

SR-60

•
•
•*
•*

•
•
•
•

•
•
•
•

•
LCD

•
•
LCD grande

•
•
LCD molto grande

automatica

constante
posizione, profondità e direzione in
tempo reale
Cassetta di trasporto in plastica
4 batterie mod C

constante
posizione, profondità e direzione in
tempo reale
Cassetta di trasporto in plastica
4 batterie mod C

512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Tutte sino a 35kHz
Potenza - 50 / 60 Hz;
Radio - 4 - 15 kHz e 15 - 36 kHz

16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
Tutte sino a 93kHz
Potenza - 50 / 60 Hz;
Radio - 4 - 15 kHz e 15 - 36 kHz

Display grafico

- Retroilluminazione automatica
- Omniseek*1
- Schermo

Specifiche

- Lettura profondità
- Display grafico

-

- Fornito con :
- Alimentato da:
- Frequenze:
- Sonde:
- Traccia Linea Attiva:
- Traccia Linea elettrica Passiva:

Cassetta di trasporto in plastica
4 batterie mod C
512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
512 Hz, 8 kHz, 33 kHz
50 Hz.

* Capacità limitata.
*1 Combina la localizzazione radio elettrica (< 4 kHz) e passiva (4 - 35 kHz) in un’unica modalità. Il localizzatore seleziona automaticamente la migliore ampiezza di banda. Su uno schermo
unico è possibile vedere linee multiple (max. 3).

Trasmettitori di Linea per localizzazione attiva:
vedi panoramica pagine 2 e 3
Informazioni per l’ordine
Descrizione

Cat N°

NaviTrack™ Scout Localizzatore
SeekTech™ SR-20 Localizzatore
SeekTech™ SR-60 Localizzatore

19243
21943
30123

Far scorrere un trasmettitore galleggiante
nello scarico per individuare l’esatta
posizione della fossa settica.

Collegare un trasmettitore remoto ad un cavo per
stasatrice / tubo alta pressione per trovare la sua
posizione in una tubazione di scarico utilizzando
un localizzatore RIDGID®.

DistributorE

Trasmettitori remoti		
Trasmettitore remoto 512Hz
16728
Adattatore per 16-20mm cavi per macchine a tamburo
19263
Adattatore per cavi 12-22mm
19268
Adattatore per cavi frazionabili da 10-16mm
19273
Adattatore per cavi frazionabili da 32mm
19258
Adattatore da 1/2” per tubi alta pressione
86246
Trasmettitore galleggiante 512Hz		
Trasmettitore galleggiante (2 pz)
19793
Trasmettitori di Linea SeekTech™ da utilizzare con SR 20/SR 60		
ST-305 Trasmettitore (5 Watts)
21948
ST-510 Trasmettitore (10 Watts)
21953
ST-33Q Trasmettitore (5 Watts)
26563
Pinza ad induzione 4”
20973

Ridgid Italia srl
Via Rivoltana 35
20096 Pioltello MI
Italia

Numero verde: 800 977 491
Fax.: +39 02 95321393
ridgid.italy@emerson.com
www.ridgid.eu

COMM NV - RID0326_IT

- una testa telecamera (se dotata di trasmettitore)
- una sonda collegata ad un cavo stasatore/tubo alta pressione
- Cavi (elettrici,telefonici) con un trasmettitore di linea
- Cavi in modalità passiva (senza un trasmettitore di linea)

RIDGID® adotta una politica di continuo miglioramento e di sviluppo e si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei prodotti e del materiale informativo senza alcun preavviso.

Utilizzare per la ricerca

