
AL ELECTRONIC SERIE WIFI
 ENDOSCOPIO HD 



IMMAGINI HD 1MP

CONTROLLO DELL’ARTICOLAZIONE FLESSIBILE

360° articolazione precisa  

angolo massimo di piegatura ≥190

1,5 metri 

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

Posizione precisa e blocco meccanico rendono le ispezioni più accurate ed 

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

raggiungere distanze fino a 1,5 metri  con un angolo di piegatura ≥190 °.



G a r a n z i a  d i  q u a l i t à   

Tutti i prodotti sono conformi agli standard RoHS, CE, ISO e hanno superato i test di temperatura, 

impermeabilità, caduta, vibrazioni e pressione. Ci dedichiamo alla fornitura di strumenti di ispezione 

professionale di alta qualità per ogni cliente.

Sonde 

Diametro sonde (mm)  Φ6

Pixels telecamera 1,000,000  

Risoluzione immagini          1280×720  

Risoluzione video    1280×720 

Distanza focale   10-100mm

Campo di visione 120° 

Illuminazione                   Led 

Luce           Max: 100.000+Lx

Lunghezza sonde 1m/1.5m/

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 sul telefono cellulare, computer, tramite Wi-Fi 

Monitor  

Display  Display IPS a colori da 5,1 “, visuale 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 

 Soppr.bilanciamento del bianco   5 livelli regolabili 

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

macchie per ottenere immagini ottimali.

Effetto immagini Negativo / bianco e nero / standard

Indicazione temperatura  Allarme per alta temperatura (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 

PARAMETRI 

Compatibilità sonde

Tutte le sonde WIFI, sono compatibili con i sistemi operativi mobili IOS e Android. L’app dedicata consentirà di gestire le 
opzioni dello strumento, fare foto e video.



CONTATTI

AL Electronic
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