VIDEOISPEZIONE NELLE
PICCOLE TUBAZIONI
Wöhler VIS 250 telecamera a colori

Soluzioni tecniche su misura

Made in
Germany

per
l‘Italia

Wöhler VIS 250 telecamera a colori
Videoispezione di scarichi fognari, grondaie e sistemi aspirapolveri centralizzati
Con l’innovativa telecamera Wöhler VIS 250 è possibile analizzare tutte le tubazioni a partire da Ø40
mm in modo semplice anche sott’acqua grazie alla sua testata a tenuta stagna fino 3 bar. La telecamera Wöhler VIS 250 è uno strumento che ogni installatore deve avere per non rompere inutilmente
muri o pavimenti nel caso di rotture, intasamenti o perdite d’acqua.
Wöhler VIS 250 è una telecamera compatta per la

li impianti. Una gamma di accessori completano la

videoispezione nelle tubazioni, grondaie, canali di

fornitura, come il Wöhler L 200 locatore per trova-

ventilazione di VMC, sistemi aspirapolveri centraliz-

re la testata sotto traccia o nel suolo senza dover

zati e l’industria, completo di registrazione di filmati

rompere troppo, guide, centratori ed i lubrificanti per

e foto. La Wöhler VIS 250 è compatta nella valigia

facilitare l’inserimento ed avanzamento nelle tuba-

antiurto e dotata di sonda a spinta da 20 m con

zioni strette.

la minitestata Ø26 mm. La telecamera Wöhler VIS

Le telecamere possono essere acquistate anche

250 funziona con una batteria ricaricabile oppure

con la formula del noleggio a lungo termine con co-

con l’alimentazione da rete. Le immagini possono

mode rate trimestrali comprensive di manutenzione,

essere registrate con un filmato oppure delle foto

estensione garanzia ed assicurazione contro furto e

per permettere una migliore documentazione deg-

danneggiamento.

PERCHÉ QUESTO STRUMENTO
·· Telecamera necessaria per scarichi domestici, grondaie, pozzi, impianti aspirapolveri centralizzati
o impianti VMC
·· Minimo ingombro · Indicazione pendenza tubo e lunghezza
·· Illuminazione incorporata
·· Display a colori brillanti
·· Funzionamento a batteria e da rete
·· Testata rilevabile con il locatore Wöhler L200
·· Registrazione su scheda SD 4 GB (per ca. 2,5 ore)
·· Adatto per condotti a partire da 40 mm
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Tetsata 26 mm con luci incorporate

Registrazione di foto e filmati con indicazione dei metri, pendenza, data e ora

Localizzazione della testata anche sotto traccia

Locatore digitale Wöhler L200

Videoispezione anche sott‘acqua e con curve da 90°

Display brillante estraibile dalla valigia
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Wöhler VIS 250
con testata Ø 26 mm

Fornitura
Wöhler VIS 250 telecamera a colori
con registrazione digitale

•

metratura digitale e testata a colori Ø 26 mm
a tenuta stagna integrata

•

scheda di memoria SD 4 GB e mini cavo USB

•

completa di Monitor TFT a colori e 2 m di cavo di
collegamento (monitor estraibile)

•

cavo di spinta GFK Ø 6 mm da 30 m

•

tappetino antiscivolo

•

1 batteria NiMH ricaricabile 12 V e alimentatore
da rete

•

valigia sintetica robusta

•

Wöhler L 200 locatore

Codice

no

si

5721 J

6747 J

Accessori Wöhler VIS 250

Codice

Wöhler set lubrificante e pulizia
per Wöhler VIS
Fornitura: tubo 200 ml lubrificante, disinfettante 1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani, 100
guanti monouso mis. XL, valigia sintetica

4725 I

Wöhler guida 70 mm
per testata Ø 26 mm, composto dal cestello per cupola e Wöhler guida centratore con
chiusura per tubi da Ø 70 fino 200 mm

3883 J

Wöhler distanziatore minitestata
per testata Ø 26, migliora l‘andamento nelle curvature e protegge la testata

3827 J

Wöhler distanziatore cestello protezione
per testata Ø 26 mm, migliora l‘andamento nelle curvature e protegge la testata

3847 J

7430 J
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Wöhler L 200 locatore
per testate Ø 26 / Ø 40 mm
Fornitura: Wöhler L 200 locatore ricevitore con display digitale, asta telescopica,
cuffia, gessetti gialli, caricabatterie Micro-USB, valigia sintetica
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