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MISURE DI SICUREZZA

• Non usare sotto la pioggia!
• Non pulire la telecamera con getti d’acqua
ad alta pressione o a vapore!
• Non mettere oggetti pesanti sulla
telecamera!
• Non appoggiare la telecamera su oggetti
infiammabili, può diventare molto calda!
• Evitare sbalzi di temperatura, il vetro di
protezione può creparsi.
• Non cercate di riparare la telecamera
per conto vostro contattare un centro di
assistenza, inoltre perderete la garanzia
riconosciuta dal costruttore.
• Non sbattere la testa della telecamera!
• Evitare di tirare l’asta su superfici affilate!
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Parti e componenti

Monitor 8” ad alta luminosità
con videoregistratore digitale

Scheda SD

Telecomando per
videoregistratore
Supporto
telescopico ad
aggangio rapido

Regolazione
luci

Valvola di controllo
ingresso acqua in
pressione

Contametri con
+/- regolabile ed
azzerabile

Manometro di
controllo ingresso
acqua in pressione

Connettore
Video Out
Manovella
Connettore ingresso
alimentazione/ricarica 12V
Piedi in gomma
antiscivolo

Batterie
ricaricabili
integrate

Ruote pneumatiche
per un trasporto agile
e confortevole
getto frontale
disotturante
(opzionale)
6 getti posteriori
di spinta

sonda rilevabile
512Hz
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centratore sferico
ø 55mm
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Equipaggiamento

Telaio:
-

cestello in acciaio inox con fermi di sicurezza
per estrarre / ribaltare, con una frizione di sicurezza
ruote pneumatiche per un trasporto facile e agevole
può essere utilizzato nelle posizioni in piedi o adagiato

Monitor 8” staccabile
-

Inserito in un corpo in alluminio e con snodo a globo
Con videoregistratore digitale integrato
Registrazione diretta su scheda SD
La scheda di memoria supporta fino a 32 GB
Risoluzione immagine: 1024x768 pixel

Borsa con accessori
-

1 x Telecomando per il videoregistratore
1 x Cavo video / BNC
1 x Alimentatore
1 x Scheda SD
1 x Chiave a brugola da 2,5 mm
1 x Chiave a brugola da 2,0 mm
Nano care / pulizia per monitor
Manuale d’istruzioni per JETCAM 40 PRO

Acqua (alta pressione)
-

Tubo di collegamento ad alta pressione ½” per il collegamento alla vostra macchina getto
Pressione di esercizio: 25-80 l/min
Manometro. Pressione massima: 160 bar
Naspo ad alta pressione temprato in superficie, con migliori qualità di scorrimento
Diametro Ø NW 10
Lunghezza da 40 fino a 60 metri
Sono disponibili, su richiesta, anche altre lunghezze e altri diametri del tubo
Flusso interno: max. 80 l/min (a seconda del tubo)
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Ugelli
- 1 ugello sterzante per guidare la telecamera nelle diramazioni dei tubi
- 1 ugello con 6 getti posteriori di spinta e pulizia
Le prese degli ugelli (0,9-1,3 mm) sono variabili
- 1 ugello a getto frontale per la disotturazione
Videocamera
-

Custodia in acciaio inox (Ø 32 mm, lunghezza 55 mm)
Impermeabilizzata fino a 5 bar
Luce fredda a LED ad alte prestazioni (Ø 300 mm)
Qualità di immagine eccellente con un’impressionante riproduzione del colore
Videocamera con DSP (Digital Signal Processing)
Alta risoluzione (400 linee)
Obiettivo grandangolare: 145° (Fish Eye)
Messa a fuoco: fuoco fisso
Sistema TV: PAL / NTSC

Il centratore sferico è utile per la protezione della testa della telecamera e contribuisce al
passaggio di curve in modo ottimale.
Unità di controllo con batteria integrata
-

Batterie (12V DC, ore di lavoro: 2 ore)
Alimentazione 220V - 50Hz
Controllo della luce: accensione, spegnimento e regolazione graduale della luminosità
Contametri sullo schermo della videocamera

Sonda trasmittente
Sonda trasmittente 512 Hz inserita nella testa della telecamera
Dimensioni (chiusa)
55 x 50 x 80 cm
Peso
circa 50 Kg
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Utilizzo in campo
•

Collegare il tubo flessibile ad alta pressione della JETCAM 40 PRO con un Canaljet
(prestazione minima: 30 litri / 80 bar).

•

Accendere il sistema di alimentazione a 220V - 50Hz, oppure in maniera autonoma
tramite 12V DC.

•

Regolare il monitor nella migliore posizione di visualizzazione.

•

Estrarre la telecamera (unità di lavoro) dal supporto.

•

Controllare e pulire tutti gli ugelli, in modo tale che il getto frontale disotturante
(opzionale), l’ugello secondario di spinta laterale (regolabile) e gli ugelli posteriori di
spinta possano avere le migliori prestazioni di spinta e pulizia.

•

In caso di grandi diametri un settimo ugello regolabile che lavora nella stessa direzione
dell’ugello di sterzo permette di regolare la posizione dell’unità all’interno della
tubazione:

•

Questo comporta il fatto che non abbiamo più una vista parziale con la telecamera che
inquadra la parte superiore del tubo a causa del solo ugello di sterzo (Fig.1), ma che ora
l’unità video è parallela alla superficie del tubo e quindi la vista è perfettamente dritta
all’interno della tubazione (Fig.2).

•

L’ugello ad alta pressione di spinta e di sollevamento è utilizzato per la regolazione della
potenza del getto secondario di spinta laterale
Ugello di spinta
e sollevamento

e viene regolato con la chiave a brugola (2,5 mm) verso destra per chiuderlo (diametri
normali o piccoli) o verso sinistra, con circa una torsione e mezza, per aprirlo (per
grandi diametri).
•

Impostazione contametri:

		
		
		
•

premere il pulsante in alto per impostarlo in posizione avanzata
premere il pulsante in basso per impostarlo in posizione arretrata
premere entrambi i pulsanti per resettarlo

Aprire lentamente la valvola ad alta pressione.
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Fig.1

Fig.2

•

Per controllare la pressione dell’acqua è necessario tenere sotto controllo il manometro
dell’acqua (non superare i 150bar).

•

Un controllo ottimale della telecamera può essere realizzato nella parte superiore della
tubazione, poiché se la telecamera è verso il basso non vede attraverso l’acqua sporca.

•

Un risultato di pulizia ottimale si ottiene a piena pressione (150 bar).

•

Il risultato di un test ideale può essere ottenuto ad una pressione inferiore.
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Lavorare all’interno di diramazioni
•

Le diramazioni all’interno della tubazione vengono raggiunte con una semplice sterzata
a sinistra o a destra

•

Formando un anello col tubo è molto più facile manovrare l’ugello

•

Il movimento della videocamera è sempre in senso orario rispetto all’immagine che
compare in tempo reale sul monito
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Consigli per il dispositivo di sterzata
Controllare la tenuta tra la testa della telecamera e il raccordo.
Mentre si effettua il montaggio della testa della telecamera assicurarsi che:
•

il raccordo tra testa telecamera e la parte del tubo siano compatibili tra di loro

•

l’O-Ring (13 x 1,5 mm) sia ben posizionato e in ottime condizioni.

Consigli per il cambiamento del corpo rotante dell’ugello rotante
Svitare il grano fino a quando sarà possibile svitare tutta la parte meccanica.

Sostituire il corpo rotante dell’ugello rotante. Assicurarsi che l’ugello collegato al corpo
rotante abbia il getto rivolto nella giusta direzione (all’indietro).
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Dati tecnici
•

Registrazione video in formato MPEG-4 con una risoluzione fino a 800x600 a 25 fps e
fino a circa 200 min. (in scheda SD da 32 GB)
Filmare e/o fotografare allo stesso tempo. Salvataggio direttamente su una scheda
di memoria. Formati di salvataggio: video: .avi | foto: .bmp

•

Presenza di ora e data sulle registrazioni video

•

Per le foto: risoluzione di 640x480

•

Supporta schede SD fino a 32GB

•

Scheda SD funziona con Windows Media player

•

Menu a schermo controllato tramite telecomando
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Telecomando

Riproduzione video e
fotografie

Menu

On/Off
Freccia sinistra/destra:
Interrompi video
Riprendi video
Controllo
Menu

Invio e scatto
istantanee
Registrazione video:
start-stop

Salire di
un livello
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Menu principale
Premere il pulsante “Menu” sul telecomando.

1

7

2

6

3

5

4

In seguito si possono scegliere le seguenti opzioni:
1. Risoluzione video
2. Quantità fotogrammi al secondo (max. 30)
3. Bitrate video
4. Microfono (opzionale)
5. Immagazzinamento
6. Durata registrazione
7. Impostazioni del sistema (ora, data, lingua, ecc)
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Videoregistratore
•

Premere il tasto “Rec” per avviare la registrazione.

•

Il quadrato rosso in alto a sinistra segnala la registrazione in corso.

•

Premendo una seconda volta il tasto “Rec”, la registrazione viene terminata.

Avviso!
In qualsiasi momento è possibile catturare foto istantanee, anche mentre si sta filmando.
Mentre si sta eseguendo una registrazione video l’immagine si blocca per un breve momento,
ma non interrompe la registrazione.
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Cattura foto istantanee
•

Per questo pulsante “OK” in controllo remoto.

•

Il giallo in alto a destra segnala la cattura.

Avviso!
In qualsiasi momento è possibile catturare foto istantanee, anche mentre si sta filmando.
Mentre si sta eseguendo una registrazione video l’immagine si blocca per un breve momento,
ma non interrompe la registrazione.
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Riproduzione video e immagini
Premere il pulsante “

” sul telecomando.

Per mostrare tutti i video e le immagini memorizzate, premere il tasto destro (“→”) del
controllo menu.

Ora entra sull’immagine illustrata con il tasto “OK”, in modo che appaia il seguente menu.
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Modifiche immagini e video
Tutti i video possono essere recuperati nella cartella “HVR”. Cartella “Immagini” contiene
tutte le singole immagini.
Per modificare le immagini o i video, selezionare il file che si desidera modificare e premere
il pulsante “Menu”.

Riproduzione video e immagini sul vostro PC
I video vengono salvati come file AVI nella scheda SD.
Per riprodurre i video sul vostro PC, deve essere installato il codec AVI adeguato.
Puoi trovare aiuto sul sito http://www.divx.com
Per una riproduzione semplice e priva di interferenze è possibile scaricare il programma
gratuito chiamato “VLC-Player” sul nostro sito http://www.optronic.de
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JETCAM 40 EG-dichiarazione di conformità per apparecchi elettrici

19

