
 VIDEOENDOSCOPIO 

 Serie S 

 

eccellente qualità, prezzi contenuti  



01 
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Immagini HD 1280×720                                                 Display HD full-view da 3.5 “                                        

02 

Movimentazione della 
sonda a 360° tramite     

joystick                                            

Design innovativo                                             

04 

 

Controllo con 
joystick 

Articolazione 
a 360° 

Controllo della sonda  con joystick a 360°  Ampio angolo di piegatura di 220 °, per 
garantire una migliore ispezione 

 

Visione          
frontale 

Ampio angolo 
di piegatura 
fino a 220° 

Diametro della 
sonda come quello 

di una penna 

Diametro 
della sonda 

di 6mm 

Ispezioni facili, agevoli e di qualità  
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Luce a Led super intensa con livelli regolabili 
da 0 a 5 



 

 

 

Lente in vetro 
zaffiro 

protezione dal 

surriscaldamento 

lavorando a 

temperatura 

normale 

lente in vetro zaffiro, sonda di alta precisione 

Porta HDMI  

Porta USB  

Slot TF card 

Pulsante per foto/video  
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scatta foto / video con un clic, trasmissione  

wireless di immagini in tempo reale (opzione) 

sistema di elaborazione delle immagini intelligente 

logica di funzionamento semplice 

interfaccia grafica utente intuitiva portatile e maneggevole pesa solo 0,5 kg 

Sonda 

Corpo 

impermeabile e a prova di polvere 

Sonda in lega di tungsteno 

intrecciato 

qualità eccellente, 

anti-caduta e resistente all'usura 

materiale durevole 

e resistente 

autonomia batteria ≥ 3H 

lunga durata di lavoro accessori opzionali 

 



  Modelli S610 S615 

Sonde 

Diametro sonde (mm)          Φ6.0 

Lunghezza sonde 

 

1m 

 

1.5m 

Materiale delle sonde  tungsteno 

Risoluzione telecamera 1 mega pixels 

Risoluzioni immagini 1280*720 

Distanza focale  10-100mm 

Campo di visione 120° 

Illuminazione LED con intensità regolabile 

Luce 

 

max 25000Lx 

 

Protezione e durata Sonde protette e progettate per un utilizzo illimitato 

Articolazione Controllo a 360° tramite joystick 

Angolo di piegatura max: 220° 

Monitor 

 

Struttura design portatile e integrato 

Display IPS a colori 3.5 “ full-view  

Zoom In/Out 5X 

Opzioni immagini blocco immagine , colori caldi/freddi 

Regolazioni immagini nitidezza / contrasto / correzzione di gamma  

Formato Immagine/Video  JPEG/MP4 

Archiviazione file standard TF card: 16G, Max: 64G 

Porte HDMI e Micro USB  

Trasmissione Wireless  WIFI（opzionale） 

Batterie batterie al litio separabili e ricaricabili 

Capacità batterie  3.7V，3200mAh 

Durata di lavoro ≥3H 

Potenza di carica DC 5V/1A 

Materiale Case materiale in lega protetto anti-caduta 

Liquidi / polveri protezione delle sonde  IP67; protezione monitor: IP65 

Peso ≈0.5KG 

Accessori 
Configurazione standard  

custodia dello strumento / videoscopio / batteria / scheda TF / caricatore / cavo USB / 
manuale 

Opzionali asta estensibile: 0,35-1,8 m / cavo mini HDMI / treppiede pieghevole 

CONTATTI 

AL Electronic 

Via B.Gigli n.13 

20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 

Mob.+39 338 7689901 

Tel. +39 02 445 9203 

Mail: support@endoscopindustriali.it 

Web: www.endoscopindustriali.it 


