Sistemi portatili di videolocalizzazione ad asta

Vivax Midi System MX-2

Sistemi portatili di videolocalizzazione ad asta

listino 7.000

inventario parti fornitura completa:

Imballo preformato
dedicato riutilizzabile

Unità di controllo
con monitor 8”

Memory stick
USB 8GB

30/45 metri di
asta semirigida
da 9mm ø

Scheda SD 8GB

Telecamera a colori
autoraddrizzante
da 26mm ø
Salva asta
adattabile

Centratori di serie

Vivax Midi System MX-2
Robusto, pratico, moderno e molto economico !!!
È il sistema portatile ideale per la video
localizzazione di problemi in tubazioni a
partire da ø 30mm sino a ø 150mm ed oltre
• Inox + Carbonio + ABS per un design ultraleggero e compatto
• Unità di controllo impermeabile con monitor 8” TFT LCD
• Batterie ricaribili Li-ion integrate con 6 ore di autonomia
• Registrazione audio e video su penna USB e scheda SD
• Cattura istantanea di immagini fotografiche
• Dotazione completa di tre centratori
• App dedicata vCam Live View per registrare video e
scattare foto con smartphone e tablet Android e iOS

ø 34mm

ø 57mm

ø 76mm
Manuale d’uso
Cavi di alimentazione e ricarica batterie

Borsa imbottita a
scomparti con tracolla

Utensili
di dotazione

220V - 3m

ø 26mm

ø 34mm

ø 57mm

Autoraddrizzante
solo 26mm ø

12V - 10m

ø 76mm
Trasmittente
TX5
Ricevitore
RD7200 DL+

8

Ricevitore
RD7200 DL+

Localizzazione precisa di
posizione e profondità
della testa telecamera
con sonda trasmittente
frequenze 512Hz o 640Hz
metallotrasparenti o 33kHz

Localizzazione precisa del
percorso completo dell’asta
con profondità se collegata
alla trasmittente inviando
frequenze 512Hz o 640Hz
metallotrasparenti o 33kHz
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Localizzatore Radiodetection RD7200 Precision + (opzionale)
RD7200 DL+
profondità automatica
e bussola indicante
direzione telecamera
e direzione asta

TX5
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Ricevitore di telecamera ed ugelli rilevabili ed abbinando la trasmittente anche asta, cavi e tubi

Sistemi portatili di videolocalizzazione ad asta

Sistemi portatili di videolocalizzazione ad asta

Vivax Midi System MX-2

80°

angolo
di visione

Scomparto stagno porte:
SD Card
Chiavetta USB
Software upgrade
Video Out

Controlli dedicati diretti
Led di stato carica
Ingresso alimentazione
e ricarica 12V con tappo
Fusibile

ZOOM digitale 2x per evidenziare
ogni piccolo particolare
Videoregistrazione diretta e
contemporanea su chiavetta USB
ed SD card con backup automatico

Microfono ed
altoparlante
integrati

Attivazione microfono per commenti
audio durante la videoregistrazione
Attivazione sonda trasmittente
nelle frequenze 512Hz o 640Hz
metallotrasparenti o 33kHz

Sempre a video
memoria inserita, stato batterie,
ora, contametri, data
32c m

Aletta
parasole

Monitor girevole reclinabile con
giunto omnidirezionale 220° x 330°
Grandi tasti
impermeabili per
utilizzo con guanti

Anello aperto
guida asta
in inox

Tamburo
in carbonio
extraleggero

Azzeramento contametri
di precisione m/cm

53c m

Pannello di selezione
diretta voci a video

Monitor 8” TFT LCD
ad alto contrasto

Scatto foto con memorizzazione istantanea,
anche durante la registrazione video

64cm

Robusto, pratico, moderno e molto economico è il sistema ideale per la
videolocalizzazione di problemi in tubazioni a partire da ø 30mm sino a ø 150mm ed oltre!!

Tripode in gomma
per utilizzo sdraiato

Batterie ricaricabili
integrate con 6 ore
di autonomia

Solo 13 Kg
di peso totale

Connettori professionali
da campo

Leva di controllo
freno/frizione

Pannello funzioni
rapide principali

Robusto telaio
tubolare in inox

Collegamento trasmittente
per tracciare e mappare
il percorso completo dell’asta

• Regolazione luci telecamera
• Pausa registrazione video
• Avanzamento/riavvolgimento video
• Composizione testi in sovraimpressione
• Attribuzione titoli e nomi di file, ecc.
• Navigazione archivio video e foto

30/45 metri
di asta semirigida
da 9mm ø
8 led
ultrabright
Borsa porta
accessori

3 centratori
di serie

Telecamera AUTORADDRIZZANTE
intercambiabile a smontaggio rapido

Sonda trasmittente rilevabile
sino a 4,5m di profondità

Asta rilevabile

Salva asta
adattabile

ø 34mm

Solo
26mm ø

ø 57mm
ø 76mm

