
AL ELECTRONIC SERIE TU  

VIDEOSCOPIO HD LUCE ULTRAVIOLETTA 



ENDOSCOPI PROFESSIONALI PER L’ INDUSTRIA 

 

 

Una vasta gamma di video endoscopi innovativi, affidabili,  facili da  
utilizzare, accessibili per coloro che hanno necessità di effettuare     

ispezioni in laboratorio e in campo. 



 SOFTWARE AVANZATO 

Sistema di elaborazione delle immagini potente e intelligente: le funzioni di rotazione dell’immagine,        

bilanciamento del bianco, controllo dell’esposizione, negativo e zoom a vari livelli, vi aiuteranno nelle    

ispezioni più complicate e soddisferanno ogni tipo di esigenza. 

  

Bilanciamento del bianco: bilanciamento del bianco automatico 

con forte riduzione del colore; bilanciamento del bianco a    

controllo manuale in base alle esigenze di ispezione. 

Esposizione: soppressione dell’esposizione - l’oggetto lucido viene 

ispezionato chiaramente; compensazione dell’esposizione: durante 

il controllo di grandi cavità, può essere più efficace e più chiara 

Modalità normale:        

immagini HD 
Modalità negativo: migliora 

la capacità di confrontare e 

analizzare i difetti interni 

degli oggetti ispezionati. 

Zoom fino a 8X (in/out) 

 ISPEZIONE UV  



 
CONTROLLO ARTICOLAZIONE FLESSIBILE 

Controllo dell’articolazione della sonda a 360 ° tramite joystick con frizione. 

Posizione precisa e blocco meccanico rendono l’ ispezione più accurata ed 

efficiente. La tecnologia sviluppata di trasmissione e articolazione, permette di 

raggiungere una lunga distanza fino a 10 metri con un angolo di piegatura ≥100 °. 

360° articolazione precisa 

Angolo massimo               
di piegatura ≥190  

   10 metri+ 

 HARDWARE ROBUSTO 

Il videoscopio HD a luce fluorescente UV serie TU è progettato con un design modulare, il display e la son-
da possono essere separati tramite un pulsante.La sonda a doppia sorgente luminosa è progettata in modo 
integrato: è dotata sia di luce ultravioletta che di luce bianca selezionabili tramite un tasto sul retro dello 
strumento. 

Monitor e sonda possono essere separati da un pulsante. 

Pulsante WIFI (opzionale) 

Controllo con Joystick a 360° 

Controllo smorzamento 



Funzione (opzionale) di allarme per alta temperatura: 

allarme arancione quando la temperatura è superiore 

a 65 C°; Allarme rosso e spegnimento quando la tem-

peratura è superiore a 80 C°. 

  

Uscita HDMI per monitor esterno 

  

Design originale con doppia batteria, per un autono-

mia di lavoro fino a 8 ore: indicazione della carica in 

tempo reale  

  

Risoluzione del display: 1280 * 960, alta luminosità, 

ampia gamma di colori e un grande campo di visione, 

garantiscono un’immagine chiara, nitida con una ri-

produzione fedele dei colori. 

 

  
 PARAMETRI 

Sonde 

Diametro sonda (mm) Φ6 

Pixels telecamera 1,000,000 

Risoluzione immagini 1280×720 

Risoluzione video 1280×720 

Distanza focale 10-100mm 

Campo di visone 120° 

Direzione visione  Vision frontale 

Illuminazione Fibra ottica fredda (UV + luce bianca) 

Luce 1200uw/cm2 

Lunghezza sonda 1.5m/3.0m (altre lunghezze su richiesta) 

Protezione e durata Sonde protette e progettate per un utilizzo illimitato 

Articolazione  Controllo a 360° tramite joystick 

Angolo di piegatura Max:190° 

Posizione della sonda Comodo posizionamento con frizione & blocco del movimento 

Trasmissione Wi-Fi  Trasmissione di immagini sui dispositive tramite WI-FI (opzionale) 



Monitor 

 

Display Display IPS a colori da 5.1", visual da tutte le angolazioni, design con parasole 

Risoluzione Display  1280*960 

Zoom In/Out 8X 

Lingue 
Inglese / francese / tedesco / italiano / spagnolo / portoghese / giapponese / 

cinese / russo / ucraino / coreano / polacco / lettone 

Sop. bilanciamento del bianco 5 livelli regolabile 

Bilanciamento del bianco 
Bilanciamento del bianco automatico, regola ed elimina automaticamente le 

macchie per ottenere immagini ottimali. 

Effetti immagini Negativo/bianco e nero/Standard 

Indicazioni temperatura Allarme per alte temperature（opzionale） 

Livello IP  Telecamera/sonda: IP67 

Funzioni Software  Playback, parametri regolabili e rotazione delle immagini 

Struttura Design integrato e portatile  

Formato Immagini/Video  JPEG/MOV 

Scala di misura  
La scala analogica può essere utilizzata per confrontare ed analizzare il difetto 

interno e misurare l’oggetto ispezionato. 

Porte Uscita video HDMI, porta micro USB con dispositivo a prova di acqua e polvere   

Durata di lavoro ≥4h 

Capacità batterie 3.7V，3200mAh×2 

 Potenza di carico DC5V, 1A 

Peso ≤0.8Kg 

Compatibilità Monitor e sonde con diversi diametri , intercambiabili. 

Accessori Configurazione Standard 
Borsa rigida per il trasporto, videoscopio, 02 batterie ricaricabili, lettore USB per 

la TF card, ricarica batterie, cavo USB, manuale 

Causa aggiornamenti dei prodotti i parametri finali possono variare su specifici modelli 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 




