
      Serie JX Videoscopio Misure 3D,Movimentazione elettrica

Pratico, conveniente, studiato per test rigorosi non distruttivi 

                               Un sistema grafico di elaborazione ripristina le immagini effettive 
Adatto per un vasto scenario di applicazioni



Intelligente gestione dei file per Test Reports professionali

Gestione di file multipli in modo semplice e interconnessi

  Videoscopio che risponde ai vari requisiti per ispezioni civili e militari  

Intelligente touch screen che offre
immagini reali.

 7”intelligente touch Screen, sensibile al tocco
e preciso

 Il contrasto regolabile permette immagini
chiare e ben definite 

  Alto livello di ricostruzione delle immagini

 Facile e intuitivo da utilizzare 

Robusto per durare nel tempo 

 Cavo di ispezione ricoperto da 4 strati di rete in   
tungsteno, 20 volte più resistente di un cavo normale

 Il cavo di ispezione e la microcamera sono resistenti
all’acqua e polveri  IP67

 Corpo display in lega di alluminio di tipo avionico

 Lo strumento viene sottosto a cicli di alta e bassa 
temperatura, caduta, vibrazioni e altri test



Strumenti di scansione cloud misure 3D 

Funzione MDI per i test report 

 Selezionare foto,  scrivere testi con la 
descrizione del difetto

 Annotazioni grafiche e disegni sui difetti   

 Qualificazione dei difetti e altre descrizioni   

 Generare report, memorizzarli su USB flash 
disk, memoria interna o SD card

Intelligente e conveniente
gestione dei file

 Il nome si può definire e rinominarlo

 Creare cartelle per una ricerca veloce dei file

 Segnalazioni grafiche, annotazioni su foto 
e video

 Foto, video, testi file di report, si  possono 
esportare, cancellare e rinominare

Misure 3D
Precisione di misure:≥95%

 Punto/punto, punto/linea, polilinea, area,
profondità e altri metodi di misure

 Precisione: ≥ 95%, 
Precisione Standard ： 0.1mm
Precisione Minima ： 0.01mm

 Assistenza tramite tasto di navigazione e  
finestra di assistenza per misure accurate

 Misure immediate con un solo click, le misure 
effettuate si possono duplicare.

Distanza fra 
punto e linea

Misure 
parametriche

Misura

area

Assistenza 
durante 
le misure



      Articolazione con Joystick di precisione e confortevole

Illuminazione
    Con super LED ceramico

oppure con fibra ottica 
La fibra ottica garantisce 
un alto grado di luminosità   

360°, in tutte le direzioni.
Angolo di piega: ≥180°.
Joistick con movimento frizionato e preciso.

Alta precisione di misure 3D
da immagini Cloud
 Scansione veloci delle immagini e

misure 3D

 Misure di profondità

 Immagini 3D cloud, misure XYZ,
Facile individuare la profondità e misurarla

3D physical cloud image Vertical depth nephogram

Profile Cloud 3D coordinates

                     Rotazione 360°                        Angolo di curvatura  oltre180°    



 Design modulare, il display si può separare dal cavo e assemblarlo con uno dei cavi di seguito elencati,
 secondo le necessità di ispezione.

  Qualità Militare

Modulo batterie
Autonomia ≥4h, supporta la carica
quando in utilizzo
La sostituzione dal monitor è una
operazione facile.

Design Ergonomico 

Design che protegge dallo scivolo 
e cadute accidentali. Molti dettagli  

Facile e  portatile
Dispone di cintura  e supporto
per un utilizzo in ambiente 
industriale all’aperto.

Interfacce
 HDMI per una visione esterna in tempo reale 

 USB flash disk per memorizzare e trasferire file (opzionale)
 SD card, con massima capacità di 128G

I videoscopi serie JX vengono sottoposti a cicli termici, test di caduta verticale, test vibrazioni.
La componentistica elettronica e ottica di qualità, sono fattori che garantiscono alte prestazioni.

rendono lo strumento unico.

Certificazione CE, RoHS.



Sistema monitor

Struttura Impugnatura integrata Precisione standard 0.1mm

Display
7” con tastiera confortevole

Minima precisione 0.01mm

Struttura esterna
Ingegnerizzato in lega di  
alluminio avionico

Precisione delle misure ≥95%

Cavo d’ispezione Treccia in tungsteno Rotazione del cavo d’ispezione
360° articolazione precisa con 
joystick

Risoluzione del display 1920*1200 Posizionamento del cavo  Fine e preciso

Illuminazione Fibra ottica /LED Lunghezza dei cavi d’ispezione
1.5m/2m/3m（altre misure su 
richiesta)

Angolo di flessione 180° Autonomia batterie 4h，carico anche quando in uso

Campo di visione 90°/120° Capacità batterie 7.4V/6400mAH

Uscita video HDMI Memorie
Memoria interna, SD card, USB
flash disk (opzionale)

Tenuta acqua e polveri
Cavo d’ispezione e lente 
 IP67 Peso ≈ 2.3 kg（Batteria inclusa ）

Monitor 
Real time, funzionamento
multitasking

Compatibilità
Compatibile con i vari cavi 
d’ispezione

Porte dati HDMI, USB, Cport, SD card, auriculare 、

Configuraz. standard
、Manuale, borsa, videoscopio, batteria, carica batterie, lettore SD card, SD card, cavi dati, certificati, ecc

、

Tube System

Cavi
ispezione

(mm)

Camera
Pixels

Lunghezza Vista Profondità di campo Visuale Illuminazione Articolazione

8.0mm/
6.0mm

1mega pixels 1m~10m
frontale 10-100mm 120° LED/fibra ottica 360°

laterale 3-25mm/10-110mm 90°/120° LED 360°

1mega pixels ≤ 3m
Misure 3D

10-100mm 120° Fibra ottica
360°
360°

3.8mm 1mega pixels 1m~10m
frontale 10-100mm 120° LED/fibra ottica 360°

laterale 3-25mm/10-110mm 90° LED 360°

    Trasmissioni via WIFI (opzionale)

 WiFi e un dispositivo mobile  sincronizzano 
il display e rilevano la stessa immagine

 Prendere foto e video da remoto tramite applicazioni
e salvarle

 Rapporto degli errori

Sensore della temperatura (opzionale)

 Il display mostra in tempo reale la temperatura
 Funzione di allarme di alta temperatura con

spegnimento automatico quando oltre il limite

Parametri



300,000pixels ≤ 3m
Misure 3D

5-50mm 120° Fibra ottica 
360°
360°

2.8mm   300,000pixel 1m~3m
frontale 5-50mm 120° LED/fibra ottica 360°

laterale 5-50mm 120° LED 360°

2.2mm   300,000pixel 1m~3m frontale 5-50mm 120° LED/fibra ottica 360°due vie

1.8mm   300,000pixel 1m frontale 5-50mm 120° LED/fibra ottica due vie

1.0mm 40.000pixel 1m frontale 5-50mm 120° LED/fibra ottica No  movimento 

Comparazione prodotti JXS & JXP

Funzioni
JX
S

JX
P

Funzioni
JX
S

JX
P

Formato immagine:jpg： √ √
Wireless: trasmissione delle immagini a un dispositivo mobile
telefono, computer e altri terminali.

√ √

Formato video:： MP4 √ √
Sensore della temperatura: visione della temperatura 
con allarme se eccede oltre un certo livello(opzionale)

√ √

Rotazione: elettrica con reset automatico √ √ Funzione di esposizione ritardata √ √

Blocco sonda: movimento fine e preciso
√ √

Coordinate diagramma vettoriale: guida e curvature 
mostrate sul display

√ √

Illuminazione: regolazione automatica e manuale 
con 5 livelli 

√ √ Gestione intelligente dei file: copia, rinomina, cancella, genera 

report di file residenti sulle memorie SD card, USB, 
√ √Zoom: 8X √ √

Immagine display 1:1 / tutto schermo √ √

Risoluzione display:1920x1080/1280x720/640x480 √ √
Lingue: Inglese/Francese/Italiano/Tedesco/Giapponese/
Cinese/Coreano

√ √Regolazione display: luminosità, contrasto,
gamma, cromatura, saturazione, nitidezza

√ √

Effetto immagine: negativo, bianco/nero √ √ MDI  (Multiple-Document Interface: selezione di documenti,
editare i test e annotazioni, creare testi e inviarli via Bluetooth. √ √

Bilanciamento bianco: automatico √ √

Fermo immagine: per lavorazione immagine √ √
Misure 3d: punto-punto, punto-linea, puntare su una superfice 
e misurarne la profondità, area, perimetro, etc.
Dei tasti di navigazione semplificano il processo delle misure.
Quando possibile le misure si possono duplicare. 

× √Rotazione immagine: 0°, 90°, 180°, 270° √ √

Graffiti e note: note, contrassegni, testi √ √

Anteprima Dual Camera: visione contemporanea
delle due camere

√ √ Cluod Image:profondità verticale, misure 3D, coordinate XYZ,

× √
Picture in picture: contemporaneamente l’immagine 
principale con una aggiuntiva 

√ √

Front/side: immagini in contemporanea delle 
due microcamere integrate nel cavo (se previste)

√ ×

Videoendoscopio di alte prestazioni sviluppato  per le industrie Civili e Militari.  
Applicabile in molti settori come: automotive, macchine elettriche, energia, chimica, manutenzione 
impianti, farmaceutico, settore navale, motori navali, edile, idraulica e molti altri.

misure automatiche ecc.

Strumento di alta qualità per ispezioni sicure 
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