
AL ELECTRONIC

 Videoscopio Serie T35H

Design modulare

Sonde con diversi diametri e lunghezze

Articolazione a 360° con Joystick               

Durata di lavoro continuo fino a 8 ore



SISTEMA INTELLIGENTE E AVANZATO

Alta definizione 
Foto/Video 720P; 1,000,000 pixels;
Registrazione video in HD avviabile 

Uscita video
Uscita video HDMI, per proiettare le immagini su un 
monitor HD esterno

MonnMonitor e sonda con design modular                                       

3.5’’ and 5.7’’ monitor optional, easier and smo
Richiamo di cordinate xy per misure relative e 

dimensionare i difetti. 

Zoom in Real-Time
In modalità anteprima, supporta lo zoom in 
tempo reale, per un controllo dei difetti più 
intuitivo ed efficacie.

Scale



Blocco sondaSISTEMA CON SONDE MULTIFUNZIONALI

Sonde intercambiabili di diversi diametri e lunghezze
Sonde di 3.9mm e 6mm di diametro.

Articolazione
L’articolazione a 360 °, il design ergonomico, il posizionamento della sonda tramite joystick 

frizionato e il software inelligente e avanzato rendono l’ispezione più precisa ed efficiente.

Curvatura
L’angolo di piegatura massima è fino a 190 °

Resistenza della sonda  
5 strati di tubo intrecciato in tungsteno, 

rendono la sonda resistente all’usura 20 

volte migliore di quella standard

Illuminazione
Con LED ceramici super luminosi, la luminosità 

può raggiungere 100000 Lx.
Durata di lavoro
Design originale a doppia 

batteria, 8 ore di lavoro, 

indicazione della batteria in 

tempo reale.

-3.9mm visione frontale a 360°

-6mm visone frontale a 360°

-6mm visione laterale a 360°

-6mm  doppia telecamera:

 visione frontale & visione laterale



Packaging & Accessori

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.

Parametri
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Sonde

Diametro sonde (mm) Φ3.9mm Φ6.0mm
Pixel telecamera 1,000,000

Distanza focale 5-80mm//10-100mm/50mm-∞

Campo di visione 120°

Illuminazione LED (opzionale: fibra ottica)

Luce Max: 20,000 Lx Max: 100,000 Lx

Lunghezza sonde
1.0m/2.0m/3.0m/4.0m/5.0m    

(possibilità di altre misure su richiesta)

1.0m/2.0m/3.0m/4.0m/5.0m/6.0m/7.0m/8.0m

(possibilità di altre misure su richiesta)

Protezione e durata Sonde protette e progettate per un utilizzo illimitato

Articolazione Controllo a 360° tramite joystick

Angolo di piegatura Max:190°（sonda da 8m :100°）
Posizione della sonda Tramite Joystick (opzionale: blocco articolazione)

Monitor

Display 3.5” TFT LCD

Risoluzione 1280×720

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

cinese / russo / ucraino / coreano / polacco / lettone

Valigia per il trasporto Robusta adatta per ogni ambiente industriale

Livello IP Sonda/telecamera: IP67

Indicazione temperatura Indicatore e allarme per alte temperature (opzionale）

Struttura Design integrato e portatile 

Formato Immagini/Video JPEG/MOV

Uscita dati Video HDMI video e porta Micro USB

Durata di lavoro ≥8h

Zoom In/Out 4X

Capacità Batteria 3.7V，3200mAh×2
Potenza di carica DC5V，corrente massima: 1A

Peso 0.55Kg-0.8Kg

Compatibilità Sonde con diverso diametro e lunghezza

Accessori
Memoria Standard TF card: 16G, Max: 32G

Batterie Batterie ricaricabili al litio

Configurazione Standard Valigia/videoscopio/ batterie/ lettore di card / TF card/carica batterie/ cavo USB / manuale

Garanzia di qualità


