VIDEOENDOSCOPIO
Videoendoscopio Wireless per ispezioni
ARW-8803

Il videoendoscopio ARW 8803 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 di deviazione visione a 90° e cappuccio da applicare
all’estremità della telecamera.
Cavo snodabile da 1 mt. Ø 9 mm.
Batterie ricaricabili al litio “monitor”
Illuminazione a LED regolabile
CARATTERISTICHE TECNICHE

Valigetta

ARW-8803AJ

Per ordinarmi 220121859

ø 9mm con monitor
2.4” senza registrazione

ARW-8803AL

Per ordinarmi 220121860

ø 9mm con monitor 3.5” e registrazione
foto/video

Speciﬁche Telecamera
Sensore:
CMOS
Pixel:
704 x 576 (PAL)
Angolo di visuale:
50°
Frequenza:
2468 Mhz
Banda:
25 Mhz
Modulazione:
FM type
Alimentazione:
4 x AA
Dimensioni:
186 x Ø14,5 x 41 mm. cavo escluso
Peso:
530g
Speciﬁche Monitor
Tipo:
A colorI 2.4” TFT-LCD per versione ARW-8803AJ
A colori 3.5” TFT-LCD per versione ARW-8803AL
Pixels:
480 x 240 2.4” TFT-LCD
640 x 480 3.5” TFT-LCD
Sistema video:
PAL
Frequenza:
2468 Mhz
Consumo:
max 450 mAh
Alimentazione:
1 x batteria ricaricabile al Litio
Dimensioni:
100 x 70 x 30 mm.
Peso:
140g
Speciﬁche di Sistema
Temperatura d’uso:
da -10 a +50 °C
Umidità:
dal 15 a 85% RH

Disponibile una versione con Telecamera
Diametro 4,5mm.
ARW-8807AL

Mini telecamera “9mm con 1mt di tubo ﬂessibile
Visione notturna con illuminazione ﬁno a 1.5m
Caratteristiche tecniche analoghe
Livello di protezione telecamera, Waterproof IP67
alla versione 8803AL
Monitor 2.4” TFT-LCD / 3.5” TFT-LCD a Colori (in funzione del mod. scelto) con connessione wireless per visione a distanza (dotato di batterie al litio ricaricabili)
Struttura leggera e impugnatura ergonomica per una maggiore ﬂessibilità
di utilizzo
Solo per versione 8803AL” Registrazione immagini e video, dotato di ingresso scheda mini SD (non fornita) per registrazione video (Max. SD card: 16GB)
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