
Sistemi portatili professionali di videolocalizzazione ad asta
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Telecamera Telecamera 
Autoraddrizzante Fish-EyeAutoraddrizzante Fish-Eye

øø 29mm 29mm12 ultraLED12 ultraLED

Telecamera MicroTelecamera Micro
øø 13mm 13mm12 miniLED12 miniLED

150°

84°

0,02 0,02 
LuxLux

Portatile, robusto e incredibilmente versatile...
Questo Sistema Professionale di Videolocalizzazione è impareggiabile 
nella ispezione rapida di tortuose tubazioni orizzontali e verticali di 
piccolo diametro e di più grandi, come braghe, colonne di scarico, pluviali, 
allacciamenti  e canalizzazioni di rete fognaria condominiale.
Dalla coppia di tamburi coassiali l’operatore estrae la telecamera con asta 
della dimensione, lunghezza e flessibilità che più si adatta all’intervento 
da eseguire e, se necessario, aggiunge uno dei 5 centratori forniti a 
corredo. Leggero, sempre pronto all’uso e facile da usare è l’ideale 
dotazione individuale per effettuare sempre un efficace pronto intervento, 
memorizzare “al volo” filmati e immagini di qualità.
Tramite il modulo WiFi e l’App dedicata salverete in campo foto e video
in tempo reale da inviare ai vostri clienti.

PICCOLA MORBIDAPICCOLA MORBIDA
1515 metri di asta metri di asta

øø 5mm 5mm

+WiFi 
App

PROPRODualCam + WiFi AppWiFi App

5 centratori5 centratori

solosolo
12 Kg12 Kg

GRANDE SEMIRIGIDAGRANDE SEMIRIGIDA
4040 metri di asta metri di asta

øø 6,7mm 6,7mm
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Telecamera Fish-EyeTelecamera Fish-Eye
Autoraddrizzante  Autoraddrizzante  øø 29mm 29mm

TelecameraTelecamera
Micro  Micro  øø 13mm 13mm

100 mm

80 mm 70 mm

150 mm

150°

84°

••  sifoni di lavelli ••  scarichi doccia ••  sfiati di bagni ••  tubi di condensa condizionatori •• oltre 12 piani di pluviale ••
••  allacciamenti fognari ••  canalizzazioni di rete urbana ••  tubazioni di aspirapolvere centralizzati ••  cavidotti ••

••  impiantistica di piscine ••  impianti di irrigazione giardini ••  scambiatori di calore ••  fori di sondaggio ••

40 cm

46
 c

m

26 cm

Porta Scheda SD
con aletta protettiva

Telecomando 
videoregistrazione e
scatto foto istantanee

Aletta parasole e pioggia
regolabile in più posizioni

Piedi antiscivolo
in gomma

Pomello di regolazione fine
luci Led della telecamera in uso

Tasto di accensione e 
spegnimento generale

Monitor ad alto contrasto TFT LCD 
da 5,6” con dettagliate informazioni delle

modalità in uso: video (MPEG4 .avi 800x600), 
foto (.bmp 640x480), audio, data, ora e menù

Ingressi alimentazione e 
ricarica 12V e 220V

Connettore 
BNC

uscita video

Pomelli di raccolta
cavo alimentazione 220V

      DualCam PRO in 
    “utilizzo sdraiato”...
   ... i tre piedi antiscivolo 
  garantiscono una stabilità
 perfetta su qualsiasi superficie

Pomello di controllo
frizione/freno
a disco della

rotazione
tamburi

L’asta GRANDE SEMIRIGIDAGRANDE SEMIRIGIDA  da 40metri ø 6.7mm40metri ø 6.7mm,
terminata da entrambi i lati con connettori rapidi gemelli,
può essere facilmente ribaltata dall’operatore

5 Led di indicazione stato di carica 
batterie integrate (ioni di litio)

con autonomia di 5 ore circa

Tasti di controllo:
- inserimento a video data

- azzeramento/modifica contametri
- accensione sonda trasmittente 

multifrequenza 33kHz e 512Hz

Selettore telecamera
e tamburo coassiale in uso

Maniglia di trasporto

Localizzatore 
RD7200 DL

Centratore
Telecamera

     Micro
ø 24mm

30 mm

con spazzole
ø 145mm

con spazzole
ø 105mm

con spazzole
ø 75mm

Sonda Trasmittente - nelle due telecamere
è sempre integrata una potente sonda trasmittente 

multifrequenza da 33kHz e 512Hz metallotrasparente

1212
ultraultra
LEDLED

1212
minimini
LEDLED

ø 45mm

Braccetto omnidirezionale da 15 cm

L’asta PICCOLA MORBIDAPICCOLA MORBIDA  da 15metri 15metri øø  5mm5mm
è terminata da un lato con un connettore rapido

e dal lato della telecamera con 15 cm
di speciale cavo armato varioflex

Registrazione video attiva

Scatto foto istantaneaTamburoTamburo
asta grande semirigida

Due tamburi coassiali alloggiano 
le due aste di diverso diametro, 
lunghezza e flessibilità

PROPRODualCam + WiFi AppWiFi App

TamburoTamburo
asta piccola morbida

Centratori Telecamera 
Autoraddrizzante Fish-Eye

0,02 0,02 
LuxLux

In caso di calcestruzzo
armato con rete metallica elettrosaldata 
selezionare la frequenza 512Hz metallo trasparente

         Guide
      di controllo
   svolgimento aste

Microfono integrato

1 Bar
il guscio esterno delle telecamere

è in acciaio inossidabile, la loro
resistenza all’immersione è di

10 metri di colonna d’acqua 
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Listino €€ 11.500PROPRODualCam
Inventario parti fornitura

Per localizzare con precisione la posizione, la direzione e la profondità delle telecamere
DualCam PRO potrete utilizzare un qualsiasi modello di localizzatore Radiodetection.

profondità automaticae bussola indicante
direzione telecamera

Localizzatori di Telecamere - Jet Sonde - Cercaservizi
Radiodetection RD7200 DL+

Listino €€ 1.000

Modulo WiFi e App Mincam. Ogni sistema DualCam Pro è predisposto
alla eventuale rapida installazione, prima della consegna o in tempi 
successivi, del modulo di trasmissione WiFi di foto e video.
L’unità ricevente può essere uno smartphone di ultima generazione o 
un tablet - Android oppure iOS – nella quale è stata preventivamente 
scaricata in modo gratuito l’utilissima App MINCAM Viewer V2.
Grazie alle descrizioni a colori, che evidenziano nelle foto particolari interessanti,
e alla possibilità di aggiungere commenti vocali durante i filmati, l’operatore può
inviare rapidamente e direttamente dal campo report chiari e semplici al committente.

Esempio schermata 
App MinCam

Modulo 
WiFi

+WiFi App+WiFi App

Valigia trolley
“da campo” pratica 
e robusta, con
chiusure ermetiche 
ed imbottitura
di contenimento
unità ed accessori

Scheda SD Lettore USB
di schede SD

Cavo di alimentazione
12V - 2metri

Chiavi a 
brugola Manuale 

d’ istruzioni
Certificato di 
Conformità

2 telecomandi per 
videoregistrazione,
scatto foto istantanee, ecc.

Borsa
porta utensili

Centratore Telecamera Micro

ø 24mm

con spazzole
ø 145mm

con spazzole
ø 105mm

con spazzole
ø 75mm

ø 45mm

Centratori Telecamera 
Autoraddrizzante Fish-Eye




