VIDEOENDOSCOPIO
Videoendoscopio Wireless per ispezioni
ARW MV-50

Per ordinarmi 220121671

CARATTERISTICHE TECNICHE

349,00 €
Iva esclusa

Il videoendoscopio ARW MW-50 permette di effettuare rapide ispezioni in zone
normalmente di difficile accesso.
La mini telecamera impermeabile con cavo snodabile, lungo1 metro, offre
flessibilità d’uso e un comodo accesso alle aree da ispezionare.
Il monitor TFT-LCD Wireless può essere separato dall’apparato per garantire
una buona visibilità delle immagini anche in situazioni in cui è necessario
orientare o utilizzare la camera in spazi angusti.
Accessori inclusi: magnete, specchio e cappuccio.

Monitor LCD TFT a colori da 2.36” Wireless
Cavo snodabile da 1 mt. Ø 9 mm.
Batterie ricaricabili al litio

Specifiche Telecamera
Sensore:
Pixel:
Angolo di visuale:
Frequenza:
Banda:
Modulazione:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:
Specifiche Monitor
Tipo:
Pixels:
Sistema video:
Frequenza:
Consumo:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:
Specifiche di Sistema
Temperatura d’uso:
Umidità:

CMOS
704 x 576 (PAL)
50°
2468 Mhz
25 Mhz
FM type
4 x AA
186 x Ø14,5 x 41 mm. cavo escluso
530g
LCD-TFT 2.36”
480 x 240
PAL
2468 Mhz
max 450 mAh
1 x batteria ricaricabile al Litio
100 x 70 x 30 mm.
140g
da -10 a +50 °C
dal 15 a 85% RH

Grado di protezione IP67
Illuminazione a LED regolabile

CERCASERVIZI E LOCALIZZATORE DI TUBI E CAVI
ARW -1012

Per ordinarmi 220121759

256 ,00 €

Iva esclusa

Il cercafase ARW-1012 è uno strumento di misura portatile che può essere impiegato per la ricerca di tubi, cavi e
l’identificazzione del percorso del servizio o della linea elettrica.
Identificazione di tubi e cavi nella parete, interruzioni del circuito, corto circuito nei conduttori
Identificazione del percorso del tubo e linea elettrica nel terreno
Identificazione di dispositivi di protezione e correlazione a circuiti elettrici
Identificazione di prese di corrente e scatole di distribuzione intonacate per sbaglio
Identificazione d’interruzioni e corti circuiti nei riscaldamenti e nel pavimento a pannelli radianti
Identificazione del percorso di tubi d’acqua e di riscaldamento metallici
Tutti i campi d’impiego (isolato e sotto tensione) sono coperti senza dispositivi sussidiari
La visualizzazione nel trasmettitore indica il livello di trasmissione, il codice di trasmissione, come
pure la tensione parassita
La visualizzazione nel ricevitore indica il livello di ricezione, il codice di trasmissione come pure il
rilevamento della tensione di rete
Impostazione automatica e manuale della sensibilità
Segnale acustico della ricezione disattivabile

Ricevitore
Sensibilità in ricerca cavi:
Tensione principale:
Dimensioni:
Peso:
Trasmettitore
Gamma di funzionamento:
Gamma di frequenza:
Frequenza di trasmissione:
Voltaggio:
Gamma di temperatura:
Dimensioni:
Peso:
15

0...2.5m (muro/sottoterra)
0...0.4 m
128x68x30 mm
circa 185 gr

12V, 50V, 120V, 230V, 400V
0...60 Hz
125 kHz
fino a 400V AC/DC
0° C ~ +40°C
190x60x37 mm
229 gr
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