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Localizzatori di Telecamere - Jet Sonde - Cercaservizi

Per localizzare con precisione la posizione, la direzione e la profondità della telecamera
della DualCam3 Memory, potrete utilizzare un qualsiasi modello di localizzatore Radiodetection.

3DualCam      MemoryMemory

selettore
        telecamere

    aste semirigide Reverse
terminate con connettori universali 18mm

  aste morbide FlexiCam2
già terminate con telecamere

15m ø 5.6mm40m ø 6.7mm

4 UltraLed
ø 18mm

MiniMini
4 miniLed
ø 13mm

MicroMicro

MiniCamMiniCam

SondaSonda

4 miniLed
ø 13mm

MicroMicro

VARIANTE
solo di fabbrica

VARIANTE
sempre possibile

A B C
UNITÀ PRINCIPALE
  fornitura di partenza

connettore maschio 
“sequenziale”

7,5m ø 5mm

Tamburo principale +
Tamburo secondario coassiale Tamburo principale +

Alette di raccolta con asta sequenziale

con asta già collegata solo con asta sequenziale
da collegare ad un’altra asta

tamburi 
coassiali

AA++BB

3DualCam      MemoryMemory

MiniCamMiniCam
AutoCamAutoCam

a

4 UltraLed
ø 18mm

4 UltraLed
ø 18mm

15m ø 5mm

++  B MiniCamB MiniCam € 2600

++  B MicroB Micro € 2200 ++  C MicroC Micro € 1600

++  C MiniC Mini € 2000++  MiniCamMiniCam € 1700
Solo seconda telecamera

 AA  AutoCamAutoCam € 7800
Con trasmittente per sonde

 aa  AutoCamAutoCam € 7000
Senza trasmittente per sonde

autoraddrizzante 12 UltraLed
grandangolo fish-eye ø 29mm

AA++CC

AA
BB

CC

AA++BB++CC

selettore
telecamere

0,02 0,02 LuxLux

ø 18mm

ø 13mm

AutoCam

AutoCam

ø 29mm

MiniMini

MicroMicro

asta morbidaasta morbida

asta semirigidaasta semirigida

 asta semirigida asta semirigida

5mm5mm

5.6mm5.6mm

6.7mm6.7mm

512Hz

12 12 miniLEDminiLED

4 4 ultraLED
ultraLED

12 
12 ultraLED

ultraLED

Professionale, portatile, robusto...
ed incredibilmente versatile...
Questo sistema espandibile di videolocalizzazione è insostituibile
nella rapida ispezione sia di tubazioni tortuose di piccoli e medi diametri 
che di allacciamenti e canalizzazioni di rete fognaria urbana. 
Leggera, pronta all’uso, facile da usare, è l’ideale dotazione individuale 
per effettuare sempre un efficace pronto intervento e memorizzare
“al volo” filmati e foto di qualità.
Scegliete il vostro “modello su misura” tra 5 varianti di aste
e 3 modelli di telecamera.

profondità automaticae bussola indicante
direzione telecamera

Radiodetection RD7100 DL
512Hz
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Registrazione video attiva

Scatto foto istantanea

100 mm

80 mm 70 mm

150 mm

Sifoni di lavelli ••  scarichi doccia ••  sfiati di bagni ••  tubi di condensa condizionatori •• tubi di scarico
circuiti di aspirapolveri centralizzati ••  scambiatori di calore ••  impianti di irrigazione giardini ••  cavidotti

circuiti di alimentazione piscine ••  fori di sondaggio ••  allacciamenti fognari e canalizzazioni di rete urbana

40 cm

46
 c

m

23 cm

3DualCam      MemoryMemory

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 uscita videoAlette di raccolta
cavo alimentazione 220V

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

Leva di controllo freno/frizione 
della rotazione tamburi

Micro Micro ø 13mm

MiniCam MiniCam ø 18mm

Le speciali aste semirigideaste semirigide Reverse
40m40m  ø ø 6.7mm6.7mm e 15m 15m ø ø 5.6mm5.6mm
contenute nei tamburi AA e BB  grazie al doppio
connettore femmina universale possono essere
rapidamente capovolte o sostituite con facilità dall’operatore

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

con autonomia di 3 ore circa

Tasti di controllo:
- inserimeto a video data

- azzeramento/modifica contametri
- accensione trasmittente (opzionale) 

per sonda 512Hz

selettore telecamere
e tamburi coassiali

Maniglia di trasporto 
con giunto girevole 360°

Tamburo principale AA

Tamburo secondario coassiale BB

AA++BB++CC

Tamburo principale AA
Tamburo secondario

coassiale BB  
Alette di raccolta con
asta sequenziale CC

Localizzatore 
RD7100 DL

Calcestruzzo armato con
rete metallica elettrosaldata

Centratore compreso
con Micro ø 13mm

ø 24mm

ø 45mm

con spazzole
ø 75mm

30 mm

asta morbida 
asta morbida sequenzialesequenziale

0,02 0,02 LuxLux

con spazzole
ø 105mm

con spazzole
ø 145mm

SondaSonda
Nella testa delle telecamere è integrata

a richiesta in fase di produzione una potente
sonda trasmittente con frequenza da 512Hz

1212
ultraultra
LEDLED

1212
minimini
LEDLED

Valigia trolley “da campo” pratica e robusta,
con chiusure ermetiche ed imbottitura

sagomata di contenimento unità ed accessori

AutoCamAutoCam ø 29mm
autoraddrizzante 
grandangolo fish-eye

Centratori compresi
con Autocam ø 29mm


