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PipeControl-Mobile Set
mit VCM

Sistema di videoispezione portatile con pratica
unità telecamera 

Questo sistema di videoispezione può essere utilizzato
ovunque e consente di eseguire una ricerca
professionale dei guasti nell’ambito dell'industria e
dell’edilizia. Grazie all'ampio display a colori ad alta
risoluzione dell'unità master l'analisi dettagliata delle
immagini può essere eseguita sul posto. Una funzione
integrata di ripresa di immagini e video con opzione
snapshot serve alla documentazione durante una ripresa
in corso. Con la funzione zoom è possibile regolare il
campo di ingrandimento ad alta risoluzione. Con la
rotazione manuale, l'immagine può essere ruotata
gradualmente di 90° ed è sempre a disposizione
dell'utilizzatore come necessario. La ripresa corrente
può essere confrontata con un'immagine di riferimento
tramite una misurazione comparativa. I dati vengono
salvati e trasferiti attraverso la scheda di memoria SD
intercambiabile e l'interfaccia USB 2.0. La pratica unità
della telecamera presenta una testa con telecamera in
acciaio inossidabile, un robusto mandrino rotante e una
molla a spirale flessibile per proteggere il movimento di
arretramento.

DATI TECNICI
DIAMETRO TESTA DELLA
TELECAMERA

ø 25 mm

RISOLUZIONE TELECAMERA 640 x 480 pixel

CAMPO VISIVO (FOV) 73°

PROFONDITÀ DI CAMPO
(DOF)

5 … 60 cm

TIPO DI DISPLAY 5,0" Display a colori TFT

RISOLUZIONE DEL DISPLAY 640 x 480 pixel

FORMATO IMMAGINE JPEG

LUNGHEZZA SONDA 20 m

ILLUMINAZIONE 10 livelli di luminosità

ZOOM DIGITALE Zoom digitale 2x ad incrementi
del 20%

MEMORIA Supporta la scheda SDHC fino a
max. 16 GB

INTERFACCIA USB 2.0

COLLEGAMENTI Mini USB
Alimentatore 5V / DC
Attacco TV-Out, PAL o NTSC

ALIMENTAZIONE Gruppo batterie agli ioni di litio
da 3,7V / 3,5Ah
Alimentatore 5V/DC / 3,5A

DIMENSIONI (L X H X P) 200 mm x 130 mm x 60 mm

PESO 860 g (senza accessori)
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