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Wöhler VIS 700 sistema di videoispezione in HD
Lavora meglio e con rapiditá

Soluzioni tecniche su misura

Made in
Germany

per
l‘Italia

Wöhler VIS 700
sistema di videoispezione in HD
Perfette immagini grazie alla tecnologia digitale
Wöhler ha introdotto l‘era della videoispezione tec-

oltre l‘indicazione dei metri, data e ora. I filmati in-

nologica in HD per ricevere immagini ancora più chi-

vece saranno puliti senza metratura o data ma con

are nelle ispezioni visive e perizie su canne fumarie,

la possibilità della registrazione vocale durante le

impianti di ventilazione, scarichi fognari e l‘industria.

riprese. La tastiera touch-screen direttamente sul

Il sistema usa la tecnologia già sperimentata da

posto e il secondo schermo collegato in WLAN in

anni nelle telecamere VIS ed ha aggiunto alcuni

modo da poter osservare il tutto anche a distanza.

notevoli miglioramenti, come la messa a fuovo digi-

Gli accessori già collaudati negli altri sistemi, come

tale per i particolari, la funzione Home, indicazione

per es. il centratore o il carrello, offrono l‘impiego

dell‘inclinazione, l‘estrazione dell‘aspo per una mi-

della telecamera in ogni necessità. La minitestata

gliore pulizia e disinfezione, la possibilitá di scattare

HD 26 mm completa l‘offerta.

le foto durante la ripresa ed inserire commenti scritti

PERCHÉ QUESTO STRUMENTO
Videoispezione in HD con immagini, foto e filmati brillanti su:
·· Scarichi fognari
·· Canne fumarie
·· Canali di ventilazione rotondi, quadrati e
rettangolari
·· Caldaie di centrali termiche
·· Intercapedini, controsoffitti e cavedi
·· Macchinari e impianti industriali
·· Comando della testata con il joystick
·· Immagini in HD grazie alla tecnologia digitale
·· Testata a colori Ø 40 mm girevole
360° x 180° a tenuta stagna IP 67 fino 0,1 bar
·· Minitestata fissa a colori Ø 26 mm a tenuta
stagna IP 68 fino 3 bar
·· Comando intuitivo con display 7"
touchscreen e joystick
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·· Emettitore incorporato per localizzatore
Wöhler L 200 (opz.)
·· Indicazione posizione, inclinazione e
orientamento nel tubo
·· Funzione Home
·· Inserimento commenti scritti sulle immagini
·· Inserimento commenti vocali sui filmati
·· Trasferimento immagini in diretta WLAN
·· Tarsporto in comoda valigia antiurto
·· Spinta dal basso con cavo a spinta ovale
·· Inserimento dall’alto con cavo a spinta ovale
o cavo morbido
·· Accessori studiati per ogni applicazione

Immagini in HD

Localizzazione con il locatore Wöhler L 200

Testata a tenuta all‘acqua permette una rapida videoispezione negli scarichi
fognari

I commenti si scrivono direttamente sul posto con la tastiera touch-screen

Da vicino

A distanza

Per pulire e disinfettare il cavo di spinta si può estrarre facilmente l‘aspo

La messa a fuoco digitale permette di vedere i particolari anche molto da vicino
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Wöhler VIS 700 HD
sistema di videoispezione
30 m

Wöhler VIS 700 HD
telecamera con cavo
20 m

Wöhler unità monitor 7" TFT a colori
con cavo 1,5 m

•

•

Coperchio parasole

•

•

Batterie al litio per 4 ore

•

•

Testata HD girevole 360° x 180°
Ø 40 mm, a tenuta stagna

•

•

Scheda SD 32 GB

•

•

Cavo morbido, lunghezza 20 m
Cavo a spinta ovale 8,6 x 5,6 mm, lunghezza 30 m
(estraibile per la pulizia)

•
•

3 cupole ricambio

•

1 materassino antiscivolo

•

•

Alimentatore USB

•

•

Valigia sintetica robusta a doppio fondo

•

•

8850 J

8851 J

Codice

Accessori Wöhler VIS 700

Codice

Kamerakabel 20 m Wöhler VIS 700
con metratura cavo e spinotti m/m per telecamere digitali in HD

6305 J

Wöhler HD-Miniaturkamerkopf Ø 26 mm
digitale a colori con spinotto e custodia

7613 J

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

7430 J

Cupola in vetro IP 67
per testata Ø 40 mm

3674 J

Cupole sintetiche IP 67
per testate Ø 40 mm , conf. 10 pz.

3675 J

Wöhler set guida Ø 100 mm
per testata Ø 40 mm
composto dal cestello per cupola, guida a rotelle e guida per cavo rigido

4240 J

Wöhler VIS carrello universale
adatto per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm
adatto per canali a partire da Ø 150 mm o 150 x 150 mm
Fornitura: Wöhler carrello VIS con 4 rotelle regolabili in altezza, gancio di fissaggio per testate VIS, adatto per le luci supplementari VIS, custodia

4705 J

Wöhler guida testata HD 180°
per spingere la testata nei camini o canali di ventilazione mediante l‘aspo pulizia e testata
rivolta a 180° rispetto alla direzione di spinta

7068 J

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

4725 I

Wöhler contrappeso 740 grammi
per l‘inserimento dall‘alto delle testate Ø 26 mm / Ø 40 mm con il cavo rigido o semirigido
(non adatto per il cavo morbido metrato) e necessario come sede per le luci supplementari

3857 J
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