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Videoendoscopio senza sonda

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 492921

GTIN 4045197739049

Classe articolo 42L

Descrizione

Esecuzione:
Videoendoscopio HOLEX con grande display LCD per una riproduzione fedele dei dettagli
e numerose funzioni. Il parasole offre una protezione supplementare contro i raggi del sole.
Due maniglie permettono di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro. L’apparecchio base è
compatibile con tutte le sonde endoscopiche HOLEX n. art. 492932 – 492944.
· Apparecchio base con display LCD da 7 pollici (inquadratura 6 pollici).
· Modalità zoom; zoom digitale a 3 livelli: 1,5×, 2× e 5×.
· Possibilità di memorizzare acquisizioni di immagini e registrazioni video.
· Uscita USB e AV. L’uscita USB e AV integrata permette di trasferire immagini e video su

PC, monitor e TV.
· Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata con 5 h di autonomia.
· Grado di protezione IP55.
· Rotazione dell'immagine di 90° in senso orario mediante tasto di comando.
Vantaggi:
· Estremamente robusto e particolarmente indicato per l’uso in esterni.
· Inquadratura molto grande da 6 pollici.
· Risoluzione display 640 × 480 px.
· Inquadratura divisibile per la visualizzazione parallela delle viste a 0° e 90°.
· Inserimento commenti mediante registrazione su nastro. Grazie al microfono

la registrazione può essere commentata durante l'ispezione. Si evitano così le
complicazioni della stesura e della raccolta degli appunti.
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· Le impostazioni selezionate vengono visualizzate in modo chiaro direttamente sul

display.
Funzione:
IP55: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere
all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.
Fornitura:
Valigetta per il trasporto robusta, impermeabile e antipolvere, scheda memoria SD (16 GB),
alimentatore (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), cavo per la trasmissione dati USB, cavo AV, kit di
pulizia. Senza sonda.
Accessori speciali:
Sonde per endoscopio n. art. 492932 – 492944.
Formato di registrazione: JPEG / AVI (30 fps)
Risoluzione display: 640×480 px
Profondità di campo messa a fuoco: 16 – 60 mm
Temperatura di esercizio: 0 - 60 °C
Peso: 1,3 kg

Descrizione tecnica

Peso 1,3 kg

Temperatura di esercizio 0 - 60 °C

Lunghezza 240 mm

Risoluzione display 640×480 px

Larghezza 154 mm

Altezza 47 mm

Formato di registrazione JPEG / AVI (30 fps)

Profondità di campo messa a fuoco 16 – 60 mm

Alimentazione Alimentazione a batteria

Interruttore On/Off sì

Tipo di prodotto Endoscopio

Accessori

Sonda endoscopica, flessibile  Lunghezza sonda 2000 mm 492940 2000

492936 1000
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Sonda endoscopica, semirigida  Lunghezza sonda 1000
mm

Sonda endoscopica, flessibile  Lunghezza sonda 2000 mm 492938 2000

Adattatore per linea di mira 0° e 90° 492898

Sonda endoscopica, inclinabile, flessibile  Lunghezza sonda
1500 mm

492944 1500

Sonda endoscopica, flessibile  Lunghezza sonda 1000 mm 492937 1000

Sonda endoscopica, inclinabile, flessibile  Lunghezza sonda
3000 mm

492944 3000

Sonda endoscopica, semirigida, commutabile  Lunghezza
sonda 1000 mm

492932 1000

Sonda endoscopica, semirigida  Lunghezza sonda 2000
mm

492934 2000

Sonda endoscopica, semirigida  Lunghezza sonda 1000
mm

492934 1000

Sonda endoscopica, inclinabile, flessibile  Lunghezza sonda
1000 mm

492942 1000

Parasole con vite 492917

Adattatore di rete 5V 492919
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