Videoscopio BO26
Documentazioni endoscopiche con foto e video

NOVITÀ
VANTAGGI PER LA PRATICA:
Apparecchio compatto leggero e
facile da usare, con sonda a collo
di cigno parzialmente flessibile
Funzione di memoria per la
registrazione di singole immagini e
di compete sequenze video
Robusta sonda videoscopio
con obiettivo a messa a fuoco
fissa e testa della telecamere
impermeabile all’acqua
(tipo di protezione IP67)

Il BO26 consente delle ispezioni visive
anche di punti difficilmente raggiungibili,
che possono essere salvate come documentazione in formato foto ma anche
come video frequenza, e in caso di necessità possono essere visualizzati su
uno schermo TV esterno o trasferiti su
un PC.

Dati tecnici

Videoscopio BO26

Codice articolo

3.510.009.126

Schermo a colori LCD da 3,5 pollici

Sonda / testa della telecamera

ø 8 mm / ø 17 mm / lunghezza 1.000 mm

Campo di focus

50 - 150 mm

Tipo di illuminazione

LED quadruplo

Potente illuminazione LED
quadrupla con regolatore
dell’illuminazione

Display (Risoluzione)

LCD da 3,5 pollici (320 x 240 pixel)

La funzione di rotazione dell’immagine
a 180°, l’inserto dello specchio laterale
fornito e la potente illuminazione LED
quadrupla con regolatore dell’illuminazione garantiscono delle riprese di immagini e video significative in ogni ambiente d’ispezione.

Percentuale di ripetizione

30 fps (immagini al secondo)

Zoom

3x

Funzioni

Registrazione video- e foto, memoria foto con data e
ora, regolatore luminosità, menù on screen plurilingue, funzione di rotazione dell’immagine a 5°- 15°30°- 90°, spegnimento automatico, funzione zoom

Risoluzione foto / video

320 x 240 pixel / 320 x 240 pixel

Nonostante al sua molteplicità, il
BO26 si contraddistingue grazie al
suo utilizzo semplice, senza complicazioni:

Formato file foto / video

JPEG / MPEG4, AVI, 3GP

Temperatura di esercizio / stoccaggio

-10 °C fino a +50 °C / -10 °C fino a +50 °C

Interfacce

USB (tipo mini a 5 poli),
Video-Out (Composite Video)

Memoria dati

interna: 60 MB memoria Flash; esterna:
Slot per scheda memoria SD (max. 32 GB)

Alimentazione

Batteria Li-Ion da 3,7 V; ricaricabile

Peso

580 g

Fornitura

Misuratore con batteria, specchio laterale, inserto a
gancio e inserto magnetico, cavo USB, caricatore di
rete, valigetta, istruzioni brevi per l’uso inclusi

Un menù on screen plurilingue e molti
parametri preimpostati intelligentemente o integrati direttamente nel sensore
CMOS del misuratore, come l’illuminazione
o la messa a fuoco dell’area target, supportano un utilizzo semplice e intuitivo.

Guida utente intuitiva attraverso
un menù on screen plurilingue
Funzione di rotazione multipla
dell’immagine
Funzione di spegnimento
automatico
Specchio laterale, inserto a gancio
e inserto magnetico inclusi
Diverse sonde di ricambio disponibile come accessori opzionali

Ispezione ottica
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