
Nuovo 
Prezzo!

Le micro Camere 
d'Ispezione 
ridgid®, vi 

permettono di 

avere una perfetta 

visione all’interno 

e dietro i muri, 

nelle intercapedini 

ed in prossimità 

di luoghi difficili 

da raggiungere, 

ottimizzando e 

velocizzando il 

vostro lavoro.

Telecamere
 d ' I s p e z I o n e
micro CA-300 • micro CA-25 • micro CA-100

Prezzi validi dal 01-01-2012 sino al 31-12-2012*.
*Prezzi soggetti a variazione. Prezzi IVA esclusa. Salvo modifiche ed errori.
Offerta valida presso i Rivenditori che aderiscono all’iniziativa.



360°

AVI

USB

micro CA-300
40613

Accessori  
CA-300 (in  
dotazione)

La Ridgid® è in continuo aggiornamento! La Nuova micro CA 300 – l’evoluzione del 
microEXPLORER® –  ne è la dimostrazione.

Immagini JPG
Video MP4

Memoria  
interna  
235 MB

Zoom 
digitale

Rotazione  
immagini di 

360°, con incre-
menti di 90°

Display da 
3,5”

Registratore audio 
integrato, con set 
auricolare/microfono 
Alimentatore Elettrico, 
per operare anche con 
batteria scarica

Uscita video, USB,

Memorizzazione su SD Card

SD Card da 4GB in dotazione

Testa telecamera in 
alluminio con 4 LEDs 

regolabili, ultra luminosi

Batteria ricaricabile  
3,7 V Li-Ion

Testa telecamera 
intercambiabile. Compatibile 
con microDrain, microReel e 

nanoReel.

€449,00
CAT No



  






40803

40813

40783

40793

40823

nanoreel
25 m.

microDrain
10 m.

microDrain
20 m. con 

sonda
microreel

L100
microreel 
L100 con 

contametri
Capacità tubazioni(1) 20-50mm 30-100mm 30-100mm 40-125mm 40-125mm
Testa telecamera 15.5mm 22mm 22mm 25mm 25mm
Supera curve 90° da: 30mm 40mm 40mm 50mm 50mm
Lunghezza cavo di spinta 25m 10m 20m 30m 30m
Diametro cavo 6.3mm (flessibile) 8.3mm (flessibile) 8.3mm (flessibile) 6.7mm (rigido) 6.7mm (rigido)

Sonda di localizzazione (512Hz) di serie - di serie di serie di serie
Potenza segnale sonda Basso - Basso Medio Medio
Contametri - - - - di serie
La ruota può essere connessa a(2):
- qualsiasi monitor SeeSnake® • • • • •
- micro CA-300 • • • • •

microReel L100 + CA-300
• Sistema di Videoispezione adatto per fognature secondarie, scarichi a pavimento 

e canne fumarie.
• Supera curve a 90° Ø 50 mm.
• Sonda a 512 Hz incorporata, che vi permette di individuare facilmente ed in 

modo efficiente il problema, utilizzando un localizzatore RIDGID®.
• Il Kit è dotato di una ulteriore batteria 3,7 V Li-Ion.

microdrain 10 m. + CA-300
• La soluzione ideale per ispezionare tubi di piccolo diametro, scarichi di piscine, 

wc e lavandini.
• Supera curve a 90° Ø 40 mm.
• Il Kit è dotato di una ulteriore batteria 3,7 V Li-Ion.

microReel L100 con contametri + CA-300
• Tutte i vantaggi del microReel L 100, con in più:

- Contametri incorporato che vi permette di aggiungere linee di testo alle vostre 
videoispezioni, effettuare regolazioni e misurare la distanza di ispezione. 

• Il Kit è dotato di una ulteriore batteria 3,7 V Li-Ion.

microdrain 20 m. con sonda + CA-300
• Tutti i vantaggi del microDrain 10 m. con in più:

- Sonda a 512 Hz incorporata, che vi permette di individuare facilmente ed in 
modo efficiente il problema, utilizzando un localizzatore RIDGID®. 

- Cavo di spinta da 20 m.
• Il Kit è dotato di una ulteriore batteria 3,7 V Li-Ion.

nanoReel 25 m. + CA-300
• La soluzione ideale per ispezionare tubazioni di scarico di piccolo diametro, tubi  

di scambiatori di caldaie  e scarichi di lavandini.
• Supera curve a 90° Ø 30 mm.
• Sonda a 512 Hz incorporata, che vi permette di individuare facilmente ed in 

modo efficiente il problema, utilizzando un localizzatore RIDGID®.
• Il Kit è dotato di una ulteriore batteria 3,7 V Li-Ion.

(1)  capacità dichiarata quando si utilizza un monitor SeeSnake®.
(2)  utilizzando il cavo di interconnessione corretto.

panoramica dell Ruote RIdGId® per piccoli diametri

€3.049,00

€3.299,00

€1.749,00

€2.299,00

€3.179,00

CAT No

CAT No

CAT No

CAT No

CAT No



micro CA-25 micro CA-100
3673840043

Dopo aver introdotto il SeeSnake® micro™ nel 2007 –  
la prima telecamera d’ispezione- la Ridgid® passa ad un 
livello superiore e si presenta sul mercato delle telecamere 
d’ispezione con la nuova micro CA-100.

Il nuovo rIDGID® micro CA-25 è lo strumento più 
semplice della nostra famiglia di telecamere portatili che 
garantisce la stessa qualità di immagini ma con un cavo e 
testa telecamera Ø 17 mm fissi (non si possono prolungare) 
ed uno schermo più piccolo.

•	 Schermo	LCD	più	grande	(3,5”)
•	 Rotazione	Immagine	di	360°
•	 4	Luci	Led	
•	 Testa	telecamera	Ø	17mm	in	alluminio
•	 Prolunghe	cavo	da	90	e	180	cm	disponibili

•	 Testa	telecamera	in	Alluminio	Ø	17	mm	 
e	cavo	non	prolungabile

•	 Schermo	LCD	2,4”	a	colori	
• Uscita Video
•	 Rotazione	digitale	immagine	di	180°

Kit CA-100 con  
testa Ø 17mm  
(Cassetta trasporto  
in dotazione)

Kit CA-25  
con casetta
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€249,00€99,00

CAT NoCAT No

Ridgid Italia s.r.l.
Via Rivoltana 35
20096 Pioltello (MI)
Italia

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


