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CS10 Monitor

Monitor con Registrazione Digitale
Il Monitor CS10 combina l’affidabilità RIDGID con la praticità dell’utilizzo
professionale di un Monitor per videoregistrare. La registrazione One
Touch vi permette di registrare foto e video direttamente su una chiavetta
USB per poi consegnarla al vostro cliente.
• Il Sistema di registrazione tramite USB, vi dà la possibilità di
registrare in formato digitale in modo che il vostro cliente lo possa
visionare sul proprio computer.

• Il Display da 12,1” con migliorata visibilità alla luce diurna vi
permette un maggior controllo del sistema anche in ambienti particolarmente luminosi.
• La registrazione Multi Mode vi permette di scattare foto digitali,
registrare video a formato pieno e con formato compresso (piccoli
filmati).
• Integrando il vostro Software con il programma SeeSnake
HQ,potrete trasferire i rapporti, i video Online o via Email o su DVD.

Specifiche tecniche
Peso...........................................5.9 kg
Lunghezza.................................36,3 cm
Larghezza..................................30,2 cm
Altezza......................................31,5 cm
Display.......................................LCD da 12,1” leggibile anche con luce intensa
Risoluzione...............................640 x 480
Alimentazione...........................1 o 2 Batterie Ridgid 18 V Li-Ion o
Presa elettrica 230 V
Audio.........................................Microfono e Altoparlanti incorporati
Video.........................................AVI 20 FPS - 720 x 480 PAL
Immagini...................................JPG - 720 x 480
Trasferimento dati....................Chiavetta USB

Software per PC SeeSnake®
HQ (incluso)
Utilizzando questo potente pacchetto software, potrete importare le vostre
videoispezioni dal vostro CS10 al programma SeeSnake HQ tramite chiavetta USB.
• Modificare Video e immagini
• Masterizzare digitalmente su DVD
• Compilare Rapporti di Lavoro dettagliati
• Pubblicare, modificare e condividere i rapporti di lavoro

Informazioni per l’ordine
Catalogo n°.

Videata SeeSnake HQ

Descrizione

39333

CS10 Monitor con registrazione digitale

39343

CS10 con 2 batterie e caricabatterie
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Per una visione completa dei prodotti RIDGID,
consultate il catalogo RIDGID o visitate il sito
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