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Listino €€ 500

Listino €€ 3.000

Scheda 
Micro SD 
da 16 GB

Centratore a “goccia“
ø 24mm

Alimentatore 220V

Cavo USBValigia rigida in ABS 
e busta porta accessori

Modulo WiFi e App Mincam. Ogni sistema FlexiCam 5 è predisposto 
alla facilissima e rapida installazione, prima della consegna o in tempi 
successivi (anche dall’utilizzatore), del modulo di trasmissione WiFi in 
tempo reale delle immagini video.
L’unità ricevente può essere uno smartphone di ultima generazione 
o tablet - Android oppure iOS – nel quale sia stata preventivamente 
scaricata in modo gratuito la utilissima App MINCAM Viewer V2.
Titolare a colori evidenziando particolari interessanti, commentare filmati e foto
con caratteri di diversa dimensione permettono all’utilizzatore di inviare rapidamente
al suo committente chiari e semplici report direttamente dal campo.

Esempio schermata 
App MinCam

5FlexiCam ProfessionalProfessional
●  Struttura a guscio modulare sigillato IP68 in ABS termoplastico ad alta resistenza.
●  Monitor a colori ad alto contrasto TFT LCD 5”.
●  Pannello frontale di controllo con nove pulsanti a membrana.
●  Scomparto laterale protetto per prese USB, ricarica/alimentazione, porta scheda Micro SD.
●  15m di asta semi rigida ø 5mm contenuta in cestello in ABS girevole e dotato di contatti striscianti sigillati.
●  Contametri di precisione a video azzerabile.
●  Robusta microtelecamera costruita in acciaio inossidabile: sensibilità 0,02lux, corona a 12 ultraled, resistente 1 bar.
●●    Sonda trasmittente a tre frequenze selezionabil i  512Hz, 640Hz e 33kHz.Sonda trasmittente a tre frequenze selezionabil i  512Hz, 640Hz e 33kHz.
●  REGISTRATORE VIDEO MPEG 4 .avi 768x576 SCATTO FOTO .jpg 704x528.
●  Pacco batterie Li-Ion ricaricabili integrato.
●  Centratore a goccia da 24mm di diametro.
●  Cavo USB, alimentatore/caricabatterie 220V, busta portaccessori e valigia rigida in ABS tipo Pelikan.
●  Certificato CE, Guida Breve delle istruzioni.

Certificato di conformità 
e Guida Breve

Unità principale 
completa

Modulo WiFi

Per localizzare con precisione la posizione, la direzione e la profondità della telecamera
FlexiCam5 Professional potrete utilizzare un qualsiasi modello di localizzatore Radiodetection.

profondità automaticae bussola indicante
direzione telecamera

Localizzatori di telecamere - Jet Sonde - Cercaservizi

Radiodetection RD7200 DL+
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+WiFi App+WiFi App

0,02 0,02 LuxLux

Sistema di videolocalizzazione portatile, 
robusto ed economico, dotato di monitor
ad alto contrasto da 5” e
microtelecamera da ø 13mm

luminosissimaluminosissima

Sonda trasmittenteSonda trasmittente
integrataintegrata

Dimensioni    

reali

Grazie ai 15 metri di asta semirigida da ø 5mm e alla sonda 
trasmittente integrata la FlexiCam 5 è impareggiabile
nella veloce ispezione e localizzazione di tubazioni
tortuose con molte curve a partire da 15mm
di diametro fino a 150mm ed oltre.

Tramite il modulo WiFi e l’App dedicata
salverete in campo foto e video in tempo
reale da inviare ai vostri clienti.

5FlexiCam ProfessionalProfessional

++WiFi AppWiFi App

Contametri
integrato
a video



Sistemi portatili di videolocalizzazione ad astaSistemi portatili di videolocalizzazione ad asta

30 mm

84°
angolo
di visione

1212
micromicro
LEDLED

1 Bar
10 metri 
di colonna 
d’acqua

5FlexiCam ProfessionalProfessional
Sifoni di lavelli • • scarichi doccia • • sfiati di bagni • • tubi di condensa condizionatori • • aeratori

tubi di scarico • • impianti di aspirapolvere centralizzati • • scambiatori di calore • • tubazioni di irrigazione giardini
circuiti di alimentazione piscine • • fori di sondaggio • • intercapedini di pareti • • canne fumarie • • cavidotti...

In presenza
di calcestruzzo con

rete metallica elettrosaldata
utilizzate le frequenze

metallotrasparenti 512Hz o 640Hz

100 mm

80 mm 70 mm

150 mm

Centratore
a goccia
ø 24mm

Il “guscio“ esterno della microtelecamera è in acciaio inossidabile. Il modulo interno è dotato
di sensore ad alta risoluzione con 560 linee TV, una elevata sensibilità 0,02 lux e fuoco fisso F1.2

1,5 metri 1,5 metri 
di segnaledi segnale

12,5 cm

29
 c

m

22,5 cm

Scomparto laterale protetto:

● presa USB per scarico
di video e foto a PC

via cavo di dotazione 

● connettore ingresso
alimentazione/ricarica

● ingresso scheda micro SD
da 16GB in dotazione

Monitor a colori ad alto contrasto TFT LCD da 5”
con Menu e Icone di stato a video, stato memoria,

stato batteria, data e ora, frequenza sonda
selezionata, luminosità microled impostata.
Contametri di precisione a video azzerabile.

Informazioni di gestione
registratore video

(MPEG4 .avi 768x576)
e scatto foto (.jpg 704x528)

Struttura a guscio modulare sigillato IP68 in ABS termoplastico ad alta resistenza

Pannello frontale di controllo con nove pulsanti
a membrana di funzioni dedicate a selezione diretta

3 “piedini“ con gomme antiscivolo
  per fermo e stabile utilizzo
  in posizione orizzontale

Gancio di blocco 
per trattenere 
la fine dell’asta 
semirigida

Nicchia di 
ricovero testa 
della telecamera 
quando a riposo

Valigia rigida in ABS 
        e busta porta

          accessori

La microtelecamera integra una potente sonda trasmittente a tre frequenze selezionabili. Grazie alla loro proprietà metallotrasparente, le basse frequenze da 512Hz e da 640Hz permettono una rapida
e precisa localizzazione della microtelecamera anche attraverso reti elettrosaldate o all’interno di tubi metallici; queste basse frequenze sono molto utilizzate nell’impiantistica condominiale.

La terza frequenza da 33kHz, più alta e da molti anni già in commercio, è molto facile da localizzare ed è sempre presente su ogni marca e modello di localizzatori anche dei più economici.

    Pacco batterie Li-Ion
ricaricabili integrato,

con autonomia di 5 ore di uso
continuo e solo un’ora di tempo di ricarica

15m di asta semirigida...
...terminata con 15cm di molla ultraflex

solo 2,5 Kg

Ogni FlexiCam 5 è predisposta, 
internamente al sistema, alla 
facile e successiva installazione 
del modulo di trasmissione WiFi, 
utilissimo per inviare in tempo reale 
immagini e video a smartphone o 
tablet. Utilizzando l’app dedicata è 
possibile titolare, commentare ed 
evidenziare a colori.

Modulo 
WiFi

MINCAM 
Viewer V2

WIFI
Contametri
Uscita video
Lingua
Data e ora...

PAL

Ita

m
WIFI

0,02 0,02 LuxLux

24mm13mm5mm

6 + 16mm

1,5 metri 1,5 metri 
di segnaledi segnale

+WiFi App+WiFi App
(opzionale)(opzionale)

Sonda trasmittente integrataSonda trasmittente integrata 512Hz - 640Hz - 33kHz512Hz - 640Hz - 33kHz


