SeeSnake ® Compact e Flatpack | Videoispezione

Telecamera d’ispezione SeeSnake ® Compact
Capacità linee: 40 - 150 mm (1 1/ 2 - 6”)
Per superare curve di 90° in tubazioni a partire da 50 mm

Caratteristiche
1. Tamburo chiuso resistente alla ruggine e alle
ammaccature
•
•
•
•

NOVITÀ
Con contametri
in cm

Previene la fuoriuscita di sporcizia durante il trasporto.
Dimensioni: 41 x 50 x 41 cm.
Diametro: 41 cm.
Peso: 8 kg.

2. Design compatto
• Con monitor montato su un telaio.
• Il monitor può essere rimosso dal telaio.
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3. Unità monitor
• Supporto inclinabile, monitor impermeabile quando il coperchio è chiuso,
monitor in bianco e nero 5” 400 HTVL o monitor LCD a colori 5” 330 HTVL.
• Interruttore di ribaltamento (solo sul bianco e nero) per ribaltare di 180°
l’immagine visualizzata.
• Prese video IN e OUT.
• Funzionante con alimentazione a 230 V o a batteria da 14,4 V
(batteria non inclusa).

4. Cavo di spinta
• Diametro 6,8 mm, lunghezza 30 m con anima interna in fibra di vetro per
garantire potenza di spinta e sufficiente flessibilità.
• Il cavo di spinta e la telecamera sono a tenuta d’acqua fino a 10 bar.
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5. Molla in acciaio inossidabile
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Accessori per telecamera d’ispezione SeeSnake® Compact
Cat. N.
67312
88392
95507
97462
14133
14123
14133
14123

• Compreso FleXmitter da 512 Hz.
• Le connessioni del sistema comprendono manicotti autobloccanti di
acciaio inox e cavi di sicurezza in modo tale da garantire la massima
tenuta possibile. I connettori elettrici non sono mai eccessivamente
sollecitati.

Descrizione
Guide di centraggio (20), testa da 25 mm (b/n)
Guide di centraggio a sfera (10), testa da 25 mm (b/n)
Guide di centraggio (6), testa da 30 mm (colore)
Guide di centraggio a sfera (6), testa da 30 mm (colore)
Testa telecamera a colori PAL (30 mm)
Testa telecamera in bianco e nero (25 mm)
Testa chiave 25 mm (b/n)
Testa chiave 30 mm (colore)

6. Testa della telecamera ad alte prestazioni
• Solo 30 mm di diametro (colore) - 25 mm (bianco e nero),
corpo in acciaio inossidabile, 15 LED (in bianco e nero); 6 LED (a colori).
LED a densità variabile protetto da uno spesso strato di PVC trasparente,
con lenti di cristallo allo zaffiro resistenti antigraffio.
• Tecnologia “Pipe view” (grande angolare), per una chiara visualizzazione
delle pareti dei tubi.

Un sistema Compact completo consiste di:
- un tamburo contenente la telecamera, il cavo di spinta, FleXmitter e la
dotazione standard (vedere sotto il contenuto);
- unità monitor;
- la versione a batteria include un caricabatteria da 110 / 230 V e una
batteria da 14,4 V.
Sistemi completi

Modello

Capacità
mm

230 V

Seesnake® Compact a colori

40 - 150

Seesnake® Compact b/n

40 - 150

Dotazione standard:
- Guide di centraggio a sfera (2)
- Guide di centraggio (2)
- Chiave

Componenti

Versione a batteria

Tamburo contenente cavo di spinta e
testa della telecamera

Unità monitor

Batteria

Caricabatteria

95557

95562

95547

95552

83407

84112

93927

93567

93252

93257

83407

84112
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