
Sistemi portatili di videolocalizzazione ad asta Sistemi portatili di videolocalizzazione ad asta

TESTA LUCI A LEDTESTA LUCI A LED
(opzionale)

€€  1.2001.200
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set centratori
a pattini di serie

Localizzazione precisa di posizione e profondità grazie alla
sonda trasmittente ad alta potenza HP “metallotrasparente“

a bassa frequenza 512Hz - 640Hz e in alta frequenza 33kHz

Totale Listino

€ 14.00014.000 € 9.0009.000

MODALITÀ 
“SONDA”

MODALITÀ 
“TRACCIA”

Novità2022

Vivax Compact System Touch HDTouch HD
Sistema professionale di video localizzazione
da campo con trasmissione Video HD WiFi
e monitor touch screen
•• Design compatto e leggero Design compatto e leggero

••  Monitor touch screen 10”Monitor touch screen 10” TFT LCD ad alto contrasto TFT LCD ad alto contrasto

••  Batterie ricaribili Li-ionBatterie ricaribili Li-ion integrate a lunga autonomia integrate a lunga autonomia

•• Tastiera multifunzione impermeabile con tasti dedicati Tastiera multifunzione impermeabile con tasti dedicati

•• Rapide funzioni dirette tramite touch screen Rapide funzioni dirette tramite touch screen

•• Registra su penna USB, scheda SD o  Registra su penna USB, scheda SD o 
Hard Disk Interno da 1 TerabyteHard Disk Interno da 1 Terabyte

•• Cattura immagini fotografiche istantaneamente Cattura immagini fotografiche istantaneamente

•• 20 pagine di titolatrice multicolore 20 pagine di titolatrice multicolore

••  Interfaccia WiFi e EthernetInterfaccia WiFi e Ethernet

••  App dedicata vCam Live ViewApp dedicata vCam Live View per registrare video e  per registrare video e 
scattare foto con smartphone e tablet Android e iOSscattare foto con smartphone e tablet Android e iOS

•• Creazione di rapidi commenti a colori in  Creazione di rapidi commenti a colori in 
sovrimpressione video utilizzando l’Appsovrimpressione video utilizzando l’App

Utensili
di dotazione

Cavo 220V - 3m Cavo 12V - 10mUnità di controllo

Imballo preformatoImballo preformato
dedicato riutilizzabilededicato riutilizzabile

Memory stick
USB

Scheda SD

Borsa portatutto
a tracolla

Manuale d’uso

Salva asta 
adattabile

Vivax Compact System Touch HDTouch HD

Imballo Imballo 
preformatopreformato
dedicato dedicato 
riutilizzabileriutilizzabile

Cavo primario da 5 metri

Telaio tubolare in inox con 
coppia ruote

60m di asta da 12mm ø

Terminata con sonda 
trasmittente multifrequenza

TAMBURO COMFORTTAMBURO COMFORT  6060      €€  4.8004.800

TELECAMERA D46 HD autoraddrizzante   TELECAMERA D46 HD autoraddrizzante   €€  4.2004.200

ø 60mm

ø 46mm

centratore
    di base

sconto
fabbrica

 corona
a led

visione standard

LOCALIZZATORE PROFESSIONALE DI TELECAMERE Radiodetection RD7200 DL+Radiodetection RD7200 DL+

UNITÀ DI CONTROLLO TOUCH HDUNITÀ DI CONTROLLO TOUCH HD    €€  5.0005.000



Sistemi portatili di videolocalizzazione ad astaSistemi portatili di videolocalizzazione ad asta
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Set di CENTRATORI a pattini 
forniti di serie

ø 100mm - 150mm - 200mm

Novità2022

Vivax Compact System Touch HDTouch HD
Sistema professionale di video localizzazione da campo
con trasmissione Video HD WiFi e monitor touch screen

Pannello di controllo del videoregistratore digitale DVR 
Disco rigido integrato ad alta capacità da 1 TB 

TAMBURO COMFORTTAMBURO COMFORT  6060
con asta da 12mm ø
lunga 60m terminata

con sonda trasmittente
a multifrequenza

TELAIO TUBOLARE
in inox AISI 316

Monitor 10” TFT LCD ad alto contrasto
resistente agli agenti atmosferici IP54

Microfono integrato
Altoparlante integrato

Unità di controllo compatta professionale a “valigetta” costruita in ABS antiurto impermeabile da cantiere
È dotata di guarnizione di tenuta al coperchio

Ingresso Video
Uscita Video
Uscita Audio

Tastiera multifunzione dedicata impermeabile 
rivestita in gomma siliconica protettiva

Titolatrice con memoria di 20 pagine di testo

Connettore di ingresso alimentazione
esterna a 220V e ricarica batterie integrate

Porta Scheda SD
Porta video HDMI

Porta Dati USB
Porta Ethernet RJ45

Porta dati seriale RS232

Registrazione video e contemporaneo scatto di foto
Riproduzione video e foto - Zoom digitale a 3 ingrandimenti

Porta Mini-USB

Presa per test diretto 
testa della telecamera

Ingresso alimentazione 
esterna a 12V

Connettore cavo tamburi

Pomello di regolazione luminosità luci a led
Azzera Contametri - Indicatore di carica Batteria
Attivazione/selezione frequenze sonda trasmittente
Tasto Accensione/Spegnimento

Trasmissione Video Live in alta 
qualità via WiFi (sino a 50 metri) 

con possibilità di registrare video
e scattare foto in tempo reale 

salvando direttamente
su smartphone o tablet 

Android e iOS grazie 
alla semplice e intuitiva 
applicazione integrata
   vCam Live View

FRENO
con frizione e 

bloccaggio rapido

GUIDA ASTA
di sicurezza con 
rullo per asta

COPPIA RUOTE
sempre sollevate 
durante l’utilizzo

DOPPIA SERIE PIEDI
in gomma di stazionamento

verticale o orizzontale

SUPPORTO per unità
di controllo ad 

aggangio rapido

SALVA ASTA
adattabile

Possibilità 
di utilizzo 

“SDRAIATO“

CONNETTORI 
robusti di
tipo militare

TESTE LUCI A LEDTESTE LUCI A LED (opzionale)
con pattini a rotelle regolabili

per medi/grandi diametri 200mm - 400mm
TELECAMERA D46 HDTELECAMERA D46 HD a colori autoraddrizzante
      con corona a LED ultrabright integrata...
                    ...e guscio protettivo

... e LA SONDA TRASMITTENTE AD ALTA POTENZA HP... e LA SONDA TRASMITTENTE AD ALTA POTENZA HP
“metallotrasparente“ a bassa frequenza 512Hz - 640Hz

e in alta frequenza 33kHz

UNITÀ DI CONTROLLO TOUCH HDUNITÀ DI CONTROLLO TOUCH HD
registrazione filmati e scatto di foto
contemporaneo in tempo reale 
collegamento diretto WiFi
a smartphone e tablet (Android e iOS)

60mm46mm

36mm

96°
angolo

di visione

LOCALIZZARE LOCALIZZARE 
PRECISAMENTE... L’ASTA...PRECISAMENTE... L’ASTA...

collegando al contatto 
dedicato un morsetto 
del cavo di connessione 
della trasmittente di un 
localizzatore, è possibile 
tracciare il percorso 
totale dei 60 metri di asta 
misurandone la profondità

solo
26 Kg

solo
5,5 Kg

11 Bar = 110 metri
di colonna d’acquaCavetti in acciaio anti-strappo

Cavo di collegamento
reversibile di facile sostituzione


