VIDEOISPEZIONI
ROTHENBERGER ROSCOPE MINI

Videocamera compatta per ispezioni, ideale per videoispezioni in spazi ristretti e di
difficile accesso
Testa flessibile Ø 8,5mm x 120cm
IP 68 resistente all’acqua, fino a 1m di profondità
Display 2,5” con risoluzione 320x240, retroilluminazione LED e zoom digitale x4
Rotazione video 180°
Temperatura di impiego 0°C - 50°C, temperatura di stoccaggio -20°C - 60°C
Umidità relativa 95% RH senza condensa
Memoria interna 30 immagini
Alimentazione con 4 batterie alcaline AA, autonomia 3,5 ore circa
Dimensioni 150x80x40 mm, peso 0,6 Kg
Accessori: magnete, specchio, gancio per cintura
In confezione ROBOX
PER ISPEZIONI IN SPAZI DI DIFFICILE ACCESSO
PER OPERAZIONI IN CAVITÀ, SCARICHI, TUBI
PER MANUTENZIONI MECCANICHE ED INDUSTRIALI

139

+IVA

COD. DI RIFERIMENTO: 5015034

ROTHENBERGER ROSCOPE I2000 25/16 + LAMPADA LED
Sistema di videoispezione

Sistema di videoispezione professionale modulare e multifunzione, con
Modul tec (ø 17mm x 0,9mt) e Modul 25/16 (ø 25mm x 16mt) per cavità
e tubazioni da ø 50mm fino a 100mm, ideale per le aree di difficile
accesso
Con app per la gestione della documentazione

IL SET COMPRENDE: Roscope I2000 SET 25/16 con Modul TEC e Modul 25/16,
lampada LED a batteria RO FL 180 completa di batteria 18V / 2Ah e caricabatteria

1.799

+IVA

COD. DI RIFERIMENTO: 1869874

RIDGID MICRODRAIN CA350
Telecamera

Capacità tubazioni da 32mm a 100mm lunghe fino a 20m
Può superare curve a 90° su Ø 40mm
Funzione registra immagini (formato jpg) e video (formato MP4) su SD card
Trasmettitore integrato nella testa della telecamera
COD. DI RIFERIMENTO: 4420648

• RIDGID MICRODRAIN CA350X 20 METRI (cod. di riferimento 0685640) a

2.490

+IVA

2.290

+IVA

Disponibile anche:

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

6

OCCASIONI DI FINE ANNO

VIDEOISPEZIONI
WÖHLER VIS 350 30 M

Telecamera a colori con testata rotativa 180°-360°

Telecamera compatta, fornita in valigia antiurto e dotata di sonda a spinta da 30m
Comprensiva di testata Ø 40mm girevole 360x180°, a tenuta stagna alle polveri
e all’acqua
Conforme alla norma UNI 10847, nonché alle norme dell’installazione UNI
7129/10683/10845/11528, dove la videoispezione in alcuni casi può sostituire
la prova di tenuta
Ideale per analisi danni e verifica di camini e canne fumarie, colonne e canali
fognari oltre Ø 70mm, canali fognari domestici fino Ø 200mm, canali ed impianti
di ventilazione, intercapedini, grondaie e pozzi
COD. DI RIFERIMENTO: 1205189

• WÖLER LUCI SUPPLEMENTARI (cod. di riferimento 1361508) a

+IVA

2.899

289

+IVA

Disponibile anche:

Cupole sintetiche IP67

Guida per cavo telecamera

39

Guida per tenere centrato il cavo e la testata da fissare
direttamente sul cavo con vite di fissaggio, completo di 6
spazzole

49

COD. DI RIFERIMENTO: 3847019

+IVA

WÖHLER

WÖHLER

COD. DI RIFERIMENTO: 1559534

+IVA

Cupole per testate da D 40 mm, conf. 10 pz.

WÖHLER VIS 700 HD

Sistema di videoispezione con testata rotativa 180°-360°

Telecamera per la videoispezione in alta definizione dall’alto, dal basso ed in orizzontale,
per la verifica di camini, canne fumarie, scarichi fognari, canali di ventilazione ed ogni altro
impianto o prodotto industriale
Messa a fuoco digitale per i particolari, funzione Home, indicazione dell’inclinazione,
estrazione dell’aspo per una migliore pulizia e disinfezione, possibilità di scattare le foto
durante la ripresa ed inserire commenti scritti oltre l’indicazione dei metri, data e ora
Possibilità di registrazione vocale durante le riprese
Tastiera touch-screen e secondo schermo collegato in WLAN per poter osservare anche a
distanza
COD. DI RIFERIMENTO: 2978934

• WÖLER LUCI SUPPLEMENTARI (cod. di riferimento 6347440) a

389

+IVA

Disponibile anche:

+IVA

5.559

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.
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