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1

Specifica

1.1

Informazioni importanti Queste istruzioni d’uso comprendono tutte le inper le istruzioni d‘uso formazioni per l’uso sicuro delle telecamere

Wöhler VIS 200/250 e VIS 300/350 e raccomandiamo di custodirle bene.
Il Wöhler VIS 200/250 e VIS 300/350 deve solo
essere usato per lo scopo previsto da personale
esperto e in conformità ai dati specificati.
Si escludono qualsiasi responsabilità o garanzia
per danni risultanti dall’uso inappropriato dello
strumento.

1.2

Diritti d‘autore

1.3

Indicazioni nelle istruzioni d‘uso

Senza autorizzazione scritta da parte di Wöhler
Italia srl non è permesso fotocopiare e divulgare
la seguente documentazione o parti di esse.

ATTENZIONE!
Segnala pericoli che devono essere considerati
per evitare il rischio di ferite o di morte.

ATTENZIONE!
Segnala indicazioni che devono essere considerate per evitare il rischio di danneggiare lo strumento.

AVVISO!
Evidenzia consigli e informazioni utili.
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1.4

Impiego appropriato

1.5

Fornitura base

Il Wöhler VIS 200/250 e VIS 300/350 telecamera
per videoispezioni viene usato esclusivamente per
le videoispezioni tecnologiche insieme agli accessori Wöhler.
L’uso è riservato esclusivamente a tecnici qualificati. Ogni impiego diverso è improprio..

Strumento

Fornitura

Wöhler VIS 200/250
Wöhler VIS 300/350

valigia
Cavo rigido o semirigido
Monitor
1 materasso antiscivolo
alimentatore
Cavo min0i-USB
(VIS 250 / VIS 350)

Wöhler
VIS 200/250/300

1 batteria ricaricabile
12 V NiMh

Wöhler VIS 350

2 batterie ricaricabili
12 V NiMh

Wöhler VIS 200/250

Minitestata Ø 26 mm
a colori

Wöhler VIS 300/350

Testata Ø 40 mm a
colori
5 cupole sintetiche
ricambio

Wöhler VIS 250/350

6

Scheda SD 4 GB

Specifica

1.6

Magazzinaggio e trasporto

1.7

Smaltimento

Per evitare danneggiamenti del trasporto l‘unità
monitor deve essere trasportato sempre
nell’apposita custodia in similpelle.

Le apparecchiature elettroniche non vanno collocate insieme ai rifiuti domestici, ma, ai sensi della
direttiva ambientale, vanno condotte ad un centro
di smaltimento qualificato nell’Unione europea.
Batterie danneggiate sono rifiuti speciali e devono
perciò essere portate in un centro di raccolta apposito per rifiuti pericolosi.

1.8

Indirizzo importatore

Wöhler Italia Srl
Via Coraine 21
37010 Costermano VR
Tel. 045 6200080
Fax. 045 6201508
www.woehler.it
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2

Indicazioni importanti

Protezione degli occhi
ATTENZIONE!
Non indirizzare mai una testata collegata verso gli
occhi. L’illuminazione è molto forte e potrebbe abbagliare gli occhi.

ATTENZIONE!
Guidare il cavo rigido o semirigido collegato
all’unità monitor sempre in modo da non sbattere
la testata. Proteggere particolarmente gli occhi.
ATTENZIONE!
Controllare nell’uso che la telecamera abbia un
buon appoggio stabile e che le persone siano in
sicurezza, soprattutto se la videoispezione si fa
dal tetto.

ATTENZIONE!
Assicurarsi prima della videoispezione che la parte
da verificare non è sotto tensione.

ATTENZIONE!
Non inserire la testata in un ambiente sporco di
olio o acidi. Non usare mai la testata o il cavo rigido o semirigido per spingere parti del’impianto.
Temperatura di lavoro
ATTENZIONE!
Non usare lo strumento con temperature sopra
40°C, perché si può danneggiare la telecamera.

Tenuta all’acqua
ATTENZIONE!
Solo la testata e il cavo semirigido/rigido sono a
tenuta, proteggere sempre la valigia dalla penetrazione dell’acqua (anche dal cavo)!
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Indicazioni importanti
Resistenza all’urto
ATTENZIONE!
La telecamera non è resistente all’urto, per cui la
non si deve lasciar cadere o lanciare!
Accessori
ATTENZIONE!
Usare esclusivamente accessori originali Wöhler.

Piegare l'asta della telecamera
Attenzione!
Wöhler VIS 200 / 250
Nella curvatura del cavo a spinta nera non va mai
superato il raggio di curvatura di 240 mm..
Wöhler VIS 300 / 350
Nella curvatura del cavo a spinta nera non va mai
superato il raggio di curvatura di 300 mm.
ATTENZIONE!
Nel caso di una testa della telecamera a innesto,
svitare la testa della telecamera per riporla nella
custodia. Non piegare il pezzo di collegamento!

Campi magnetici o elettromagnetici forti

AVVISO!
Non utilizzare l’unità monitor nelle vicinanze di
ripetitori televisivi, cellulari o altri apparecchi che
emanano forti campi elettrici o elettromagnetici
che potrebbero alterare la qualità dell’immagine.

Influssi esterni

AVVISO!
Influssi esterni come le scariche elettriche possono provocare difetti di funzionamento. In questo
caso spegnere e riaccendere la telecamera.
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3

Caratteristiche delle diverse telecamere

Il sistema di videoispezione Wöhler VIS può avere diverse esecuzioni e caratteristiche
tecniche. I sistemi di queste istruzioni sono i seguenti:
VIS 350
Testata

VIS Ø 40 mm
Girevole
360x180°

VIS 250

VIS 200

VIS Ø 26 mm
Fissa e stagna

VIS Ø 26 mm
Fissa e stagna





VIS 300
VIS Ø 40 mm
Girevole
360x180°

Emettitore per
localizzatore



Indicazione
inclinazione



Metratura digitale



Registrazione su
scheda SD





Menu






Funzione Home
Tastiera
Impieghi

1
2

7 tasti con
Shift







5 tasti

Scarico fumi oltre Ø 60 mm
con curve fino 87°



Scarichi fognari oltre Ø 70
mm



Camini e canne fumarie



Impianti di ventilazione
oltre Ø 60 mm



Analisi scarichi fognari
oltre Ø 70 mm



7 tasti con
Shift

1 tasto



Scarico fumi oltre Ø 40 mm



Impianti di ventilazione oltre
Ø 40 mm



Analisi scarichi fognari da Ø
40 mm fino Ø 125 mm

L’emittente per locatore può essere acceso e spento nel menu,
L’emittente è sempre acceso quando la telecamera è accesa.
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Dati tecnici

4

Dati tecnici

4.1

Monitor

Descrizione

Indicazione

TFT - display

7“ / formato 16:9 o 4:3
(di fabbrica 16:9)

Peso

400 g

Misure esterne

176 x 114 x 32 mm

Uscita video

segnale FBAS

Alimentazione

dalla valigia

Tensione

12 V

Temperatura lavoro

0 - 40 °C

Temp. magazzino

- 20°C – 50°C

Cavo del monitor

2m

Fig. 1: Monitor

4.2

Minitestata (Wöhler
VIS 200/250)

Descrizione

Indicazione

Tipo

1/3“ Color CMOS

Obiettivo

f = 2,3 mm, F = 2,5

Angolo visivo

145°

Illuminazione

12 LED bianchi

Protezione
Fig. 2: Minitestata VIS Ø 26 mm

IP 68 a tenuta
dell’acqua
(30 min/30 m)

Misure

26 mm x 38 mm

Frequenza
dell’emittente

9,2 kHz
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Dati tecnici

4.3

Testata girevole
360x180° (Wöhler
VIS 300/350)

Fig. 3: testata girevole 360x180° VIS Ø
40 mm

<

Fig. 4: girare a 360°

Fig. 5:girare a 180°
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Descrizione

Indicazione

Tipo

1/3“ Color CMOS

Obiettivo

f = 2,3 mm, F = 2,5

Angolo visivo

130°

Illuminazione

12 LED bianchi

Protezione

IP 67 a tenuta
dell’acqua
(30 Min/ 1 m)

Misure

40 mm x 60 mm

Frequenza
dell’emittente

9,2 kHz

Dati tecnici

4.4

Cavo rigido o
semirigido

Descrizione

Indicazione

Lunghezza

20 m
oppure
30 m

Diametro

6,5 mm (VIS 3xx)
6 mm (VIS 2xx)

Raggio di curvatura
minimo

4.5

4.6

Metratura digitale

Memorizzazione
(Wöhler
VIS 250/350)

Wöhler VIS 2xx:
240 mm
Wöhler VIS 3xx:
300 mm

Descrizione

Indicazione

Risoluzione

0,04 m

Precisione

5% valore misurato

Descrizione

Indicazione

Scheda di memoria

max. 32 GB (scheda
deve essere formattata nel PC con FAT 32)

Capacità

ca. 1h / GB

Risoluzione della registrazione

640 x 480 (VGA)/
max. 30 fps

Formato

ASF (MPEG4)
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Struttura e funzioni

5.1

Sistema di videoispezione

1
2

3
14
4
13

12
5
11

6
7
8
10

Fig. 6: Valigia Wöhler VIS 350
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Struttura e funzioni
Leggenda:
1
2

Monitor
Tastiera del monitor

3

6

Tastiera delle funzioni
Con pulsante registrazione e funzione play (Wöhler VIS 250 / VIS 350),
funzione HOME per riportare la testata in posizione diritta e menu per le impostazioni del monitor (Wöhler VIS 350)
Testata a tenuta dell’acqua:
Wöhler VIS 300 / VIS 350: testata a colori, girevole 360x180° VIS Ø 40 mm
Wöhler VIS 200 / VIS 250: minitestata a colori, fissa VIS Ø 26 mm
Pulsanti con le seguenti funzioni:
- Acceso / spento (pulsante principale del sistema)
- Azzeramento della metratura digitale
- Escape
- Cancellare (premendo prima SHIFT)
Sede per la scheda SD (Wöhler VIS 250/350)

7
8
9
10
11
12
13
14

Presa mini-USB (Wöhler VIS 250/350)
Presa per alimentatore (18V/1,6A)
Uscita video
Deposito 1 per accessori
Batteria ricaricabile di riserva (solo Wöhler VIS 350)
alimentatore
Batteria ricaricabile di servizio
Deposito 2 per accessori

4

5
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5.2

Tastiera

VIS 200

La tastiera della Wöhler VIS 200 con pulsante principale

Fig. 7: Tastiera Wöhler VIS 200

VIS 300

La tastiera della Wöhler VIS 300 con pulsante principale e pulsanti per girare la testata.

Fig. 8: Tastiera Wöhler VIS 300

VIS 250 / VIS 350

Fig. 9: Tastiera Wöhler VIS 250/350
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La tastiera Wöhler VIS 250/350 con pulsante principale, pulsanti per girare la testata e pulsanti di funzione

Struttura e funzioni
I pulsanti hanno le seguenti funzioni:
Wöhler VIS 200/250/300/350
Pulsante principale acceso/spento per tutto il
sistema di videoispezione (monitor e testata).
AVVISO!
Con unità monitor accesa e batterie cariche il
pulsante è verde.
Durante il caricamento della batteria la parte inferiore lampeggia rosso.
Funzione del pulsante
principale

Premere

Funzione

A sistema spento:
premere brevemente:

Il sistema si accende

A sistema acceso:
2 secondi

Il sistema si spegna

A sistema acceso:
premere brevemente

Azzeramento metratura digitale

All’interno del menu
(VIS 250/350)

Escape:
uscire dal menu

Pulsanti della testata
(Wöhler VIS 300/350):
Girare di 180°

Pulsanti della testata
(Wöhler VIS 300/350):
Girare la testata di 360°
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Struttura e funzioni
Wöhler VIS 250/350:
Pulsante VIDEO:
Iniziare e terminare la registrazione
Pulsante SHIFT:
Per passare alle funzioni secondarie dei pulsanti,
cioè quelli indicati con il simbolo verde.

AVVISO!
Quando è attiva la funzione SHIFT lampeggia il
pulsante SHIFT e sul display al centro in basso
appare il simbolo S.
Pulsante illuminazione

+

Regolazione dell’illuminazione per aumentare o
diminuire l’intensità delle lampadine a seconda delle
necessità.

AVVISO!
La regolazione dell’illuminazione testata è possibile in 4 intensità. Premendo il pulsante 4 volte di
seguito l’illuminazione va al massimo dell‘intensità.
Premendo una 5. volta l’illuminazione torna alla
posizione meno forte.
Pulsante MENU:

+
+
+
18

Richiamare il menu

Pulsante PLAY:
Vedere i filmati registrati

Pulsante HOME (attivo solo con Wöhler VIS 350,
senza funzione con Wöhler VIS 250):
Porta la testata nella posizione diritta, cioè sempre
in parallelo al suolo

Impostazioni Monitor
Pulsante FOTO:
Registrazione di foto

+

AVVISO!
Le foto sono registrate nel formato JPG direttamente sulla scheda SD. Possono essere portate
nel PC direttamente attraverso la scheda SD.
Pulsante CANCELLA:
Il pulsante permette di cancellare la foto oppure il
video selezionato prima con il pulsante PLAY.

+
6

Impostazioni Monitor

Attraverso il menu del monitor è possibile eseguire le impostazioni del display.

6.1

Menu del monitor

Riduzione
valore

Parametro

Aumento
valore


Menu
Parametro

Fig. 10: Sottomenu
immagini

Premere il tasto M per accedere al menu monitor.
Nel menu vengono indicate le icone dei diversi
sottomenu: Immagine, formato, opzione.



Premere il tasto M, per passare da un sottomenu all‘altro: Immagine > formato > opzione
> spegnere il menu



Premere i tasti „˄“ o „˅“ per passare da un
parametro all’altro del sottomenu.



Premere il tasto „–“ per ridurre il valore del
parametro.
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Impostazioni Monitor


Premere il tasto „+“ per aumentare il valore del
parametro.

6.2

Sottomenu „Immagine“

6.2.1

Selezione lingua
Per il monitor sono disponibili le seguenti lingue:
inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese,
italiano, olandese, russo e cinese

Fig. 11: Sottomenu in inglese

6.2.2



Selezionare con il tasto M la prima icona
(Picture).



Portare il cursore all’utimo parametro premendo il tasto ˅.



Selezionare la lingua con il tasto

+.

Impostazioni del sottomenu immagine nel monitor
Nel sottomenu immagine è possibile impostare la
luminosità, il contrasto ed il colore su una scala da
0 fino 100.
INDICAZIONE!
Le impostazioni standard sono:
Luminosità: 30
Contrasto: 30
Colori: 50

Fig. 12: Impostazione della
luminosità

Una barra sotto i parametri indica il valore impostato.
INDICAZIONE!
Con la minitestata Ø 26 mm e testata Ø 40 mm è
possibile una impostazione della qualità immagine.
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Impostazioni Monitor

6.3

Sottomenu
„Format“

Nel sottomenu della formattazione è possibile girare l’immagine, selezionare il formato 16:9 o 4:3 e
selezionare il formato video.


Selezionare con il tasto M la seconda icona
(Format).

Fig. 13: Sottomenu Format

6.3.1

Girare
l’immagine

ATTENZIONE!
Consigliamo di non girare l’immagine ma lasciare
la impostazione di fabbrica.


Portare il cursore sul primo parametro mediante il tasto ˅ (giù).

Con l’impostazione di fabbrica „giù“ l’immagine è
riportata per l’uso con la tastiera diritta.
Solo se viene più comodo girare l’immagine premendo il tasto +.

6.3.2

Cambiare il
formato



Nel sottomenu formato portare il cursore sul
parametro in mezzo premendo il tasto ˅
(zoom).



Cambiare dal formato 16:9 al formato 4:3 o FIT
premendo i tasti + e -.
INDICAZIONE!
Con i formati 16:9 e 4:3 sono presenti delle cornici
sul display. Se viene invece selezionato il formato
FIT, l’immagine si adatta al monitor.

6.3.3

Selezione del
segnale video

Nel sottomenu S-BRAF è possibile selezionare tra
i seguenti formati: PAL > NTSC > SECAM > AUTO. Queste impostazioni riguardano esclusivamente il display. L’impostazione di fabbrica è „Auto“.
ATTENZIONE!
Consigliamo di non cambiare questa impostazione.
21
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6.4

Spegnimento
automatico del
menu

Il sottomenu “Opzione“ permette di attivare lo spegnimento automatico del menu minitor:


Con il tasto M selezionare la terza icona (Opzione).



Selezionare con i tasti + e - il tempo
dell’autospegnimento del menu monitor se non
viene più premuto alcun tasto: 5 s > 10 s >
SPENTO.
INDICAZIONE!
L’impostazione di fabbrica è SPENTO.

Fig. 14: Spegnimento
automatico del menu monitor

7

Impostazioni telecamera dal menu

7.1

Wöhler VIS 250/350


Per l’accensione dell’unità monitor premere il
pulsante principale.



Il pulsante si accende verde e l’immagine
appare dopo ca. 5 secondi.

Fig. 15: Pulsante principale
Acceso/spento



Dopo l’accensione si deve premere il pulsante
SHIFT
Si accende la spia del pulsante SHIFT e sul
display appare in basso al centro la sigla S.
Questo permette di riconoscere che è attiva la
funzione Shift.
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premere ora il pulsante menu

Impostazioni telecamera dal menu
Nel display appare il menu come riportato nella
figura accanto con 4 sottomenu.
Icona

Menu
SETUP

Fig. 16: Menu
Wöhler VIS 250 / 350

KALENDARIO

VIDEO
(non attivo quando si
usa la testata Ø 51
mm)
INFO

23
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Barra dei sottomenu
Parameteri

Impostazioni

FIG. 17: SETUP

Cambio tra i sottomenu



Andare sulla barra dei sottomenu con il pulsante freccia su e spostarsi con il pulsante
freccia destra sui diversi sottomenu

Parametri dei diversi sottomenu



Andare ai diversi parametri del sottomenu
usando i pulsanti freccia su/giù e cambiare i
parametri con i pulsanti destra/sinistra.



Confermare l’impostazione premendo il pulsante acceso/spento ed uscire dal menu.
Se al termine del menu non viene indicato una
scheda di memorizzazione il cambiamento die
parametri non viene memorizzato e le impostazioni sono automaticamente cancellate.
Sono disponibili i seguenti parametri:
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7.1.1

SETUP

VIDEO IMPOST. 1 – 3
(solo usando le testate Ø
40 mm e Ø 26 mm)

Il tecnico potrà selezionare tra 3 impostazioni video predefinite. Le impostazioni 1 e 2 non si possono modificare.
Video

Consigli

Impostazione video 1

Consigliato per tubi
lucidi e buona visuale
in profondità

Impostazione video 2

Consigliato per camini, canali o locali scuri

Impostazione video 3

Impostabile a cura del
tecnico

Per impostare il video 3 si procede nel seguente
modo:


Con il pulsante Su si raggiunge la barra degli
strumenti e con il pulsante destra si va al sottomenu VIDEO. Nel sottomenu vengono poi
eseguite e memorizzate le impostazioni come
descritte nel capitolo 7.1.3.

Fig. 18: Impostazioni libere del
VIDEO 3

Locatore OFF/ON
(solo per testate ø 40 mm e
ø 26 mm)

Se la testata dispone di un emettitore per il localizzatore, questo potrà essere acceso o spento in
questo parametro del “Menu“. Per la localizzazione della testata basterà usare un Wöhler L 200
Locatore.
(Solo le testate VIS Ø 40 mm e VIS Ø 26 mm a
partire dal 2013 sono dotate di questo emettitore)
ON: emettitore acceso
OFF: emettitore spento
AVVISO!
Con emettitore spento il consumo di corrente della
25

Impostazioni telecamera dal menu
testata sarà inferiore. In questo caso non sarà
possibile la localizzazione con il Wöhler L 200.
FREQUENZA

Qui è possibile selezionare la frequenza di trasmissione de la testata camera.
La frequenza può essere modificata tra 9,2 kHz,
8,9 kHz e 512 Hz.
AVVISO!
In Europa possono essere trasmessi solo 9,2 kHz.
La testata camera viene quindi resettata a 9,2 kHz
dopo ogni riavvio del sistema di telecamere.

UNITÁ METRI O PIEDI

INDICAZIONI ON/OFF

26

Qui è possibile selezionare l’unità della metratura
tra metri e piedi.
Con aspo, miniaspo o avvolgicavo sul monitor
sarà riportato in basso a sinistra la metratura, cioè
la lunghezza del cavo srotolato dall’ultima accensione o dall’ultimo azzeramento.
Qui è possibile accendere o spegnere il menu
display. Selezionando acceso vengono visualizzati
lo stato delle batterie, la data, l’ora e l’indicazione
di posizione

Impostazioni telecamera dal menu

7.1.2

CALENDARIO

Con i pulsanti freccia si va al sottomenu del calendario per le seguenti impostazioni:

Fig. 19: Impostazioni del calendario

DATA

Inserimento dell’attuale giorno.
INDICAZIONE!
La data viene registrata insieme al filmato.

ORA
FORMAT DATA

Impostazione dell’orario che verrà indicato insieme
al filmato:
Scelta della indicazione del formato della data
(p.es. giorno mese anno)

FORMAT ORA 12h/24h

Scelta dell’indicazione dell’ora con 12 o 24 ore

Abbandonare il sottomenu

Per abbandonare il sottomenu premere il tasto
acceso/spento.
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Impostazioni telecamera dal menu

7.1.3

Menu VIDEO

Il menu VIDEO è attivo solamente con le testate
Ø 40 mm e 26 mm.

Nel menu VIDEO è possibile eseguire le impostazioni delle immagini. Queste sono fisse per VIDEO
1 e 2, mentre sono liberamente selezionabili nel
sottomenu VIDEO 3.
Per l’impostazione si deve procedere come segue:

Fig. 20:Menu VIDEO



Portare il cursore sul parametro “Video“
mediante il pulsante freccia destra.



Ora è possibile intervenire sulle seguenti impostazioni:
☼ luminosità
: contrasto
: contorni
colore
Gamma: curva gamma da 0-3
AVVISO!
Con la curva gamma viene selezionato il percorso
della luminosità.



Per la memorizzazione si deve premere il
pulsante freccia giù, ed uscire con i pulsanti
destra o sinistra. La memorizzazione
riguarderà solo “Video 3”.
L’impostazione ora memorizzata viene mantenuta
per il sottomenu VIDEO 3. Dopo la memorizzazione appare l’asterisco per alcuni secondi, seguito
dal simbolo del dischetto di memorizzazione
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Impostazioni telecamera dal menu

7.1.4

Menu INFO

Fig. 21: Menu INFO

Nel menu INFO si trovano tutte le informazioni sul
sistema di videoispezione che non sono cambiabili.
LIBERO: Informazione della memoria libera sulla
scheda SD
FORMATO TV: Formato del segnale TV della testata (PAL o NTSC)
VIS: Matricola del sistema di videoispezione
VIS PROGRAMMA: Programma del sistema
TESTATA: Matricola della testata
TESTATA PROGRAMMA: Programma della testata
CAVO S/N: Matricola
dell’aspo/miniaspo/avvolgicavo (se collegati)
CAVO PROGRAMMA: Programma
dell’aspo/miniaspo/avvolgicavo (se collegati)
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Impostazioni telecamera dal menu

7.2

Impostazioni telecamera dal menu: Wöhler VIS 300


Dopo l’accensione premere il pulsante Freccia
Su fino a quando appare il menu telecamera.
Nel monitor apapre il seguente menu con 2 sottomenu.
Icona

Menu
SETUP per la scelta
dell‘unità di misura

INFO

Fig. 22: Menu Wöhler VIS 300

Passare tra i sottomenu.
UNITÁ METRI O PIEDI

7.3

Qui è possibile selezionare l’unità della metratura
tra metri e piedi.
Con aspo, miniaspo o avvolgicavo sul monitor
sarà riportato in basso a sinistra la metratura, cioè
la lunghezza del cavo srotolato dall’ultima accensione o dall’ultimo azzeramento.

Unità METRI o PIEDI: Wöhler VIS 200
La telecamera Wöhler VIS 200 non dispone di un
accesso al menu. Questa telecamera permette la
possibilità di selezionare l’unità di misura della
metratura (metri o piedi) che verrà indicata sul
monitor in basso a sinistra.
Per cambiare l’unità di misura si deve cliccare 3
volte sul pulsante acceso/spento.

30

Preparazione telecamera

8

Preparazione telecamera

8.1

La carica delle batterie
ATTENZIONE!
Pericolo con l’uso errato delle batterie ricaricabili!
Non aprire mai il vano batterie.
Non buttare mai le batterie nel fuoco o esporre ad
alte temperature. Pericolo di esplosione!
Con uso errato delle batterie ricaricabili può uscire
l’acido che provoca irritazioni cutanee. Evitare
assolutamente il contatto con l’eventuale liquido. .
Nel caso di contatto accidentale sciacquare abbondantemente con acqua. Se il liquido dovesse
entrare negli occhi si deve immediatamente
sciacquare con acqua per minimo 10 minuti e
consultare un medico!

ATTENZIONE!
Pericolo di morte per corrente elettrica!
Non toccare mai l’alimentatore con mani bagnate!
Tenere l’alimentatore distate dall‘umidità!
Non tirare mai il cavo dell’alimentatore, potrebbe
danneggiarsi!
Usare l’alimentatore soltanto se la presa ha la
stessa corrente indicata nelle specifiche tecniche!

ATTENZIONE!
Prima di iniziare la carica delle batterie si deve
spegnere la telecamera.

ATTENZIONE!
Se la telecamera per videoispezione non viene usata regolarmente, consigliam odi scaricare
le batterie dopo 2 mesi semplicemente accendendo la telecamera, per poi ricaricarle completamente. Il caricamento evita il danneggiamento delle
batterie.
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Preparazione telecamera
Quando l’unità monitor è accesa sul display in alto
a destra apparirà la carica delle batterie. Questa
si metterà a lampeggiare quando la carica è scarsa. Se la carica diminuisce ancora incomincerà a
lampeggiare in rosso anche l’interruttore principale e il monitor si spegnerà da solo.
La telecamera potrà essere riaccesa soltanto dopo aver cambiato l’alimentatore oppure dopo aver
Fig. 23: Tastiera del Wöhler VIS 400 – Il collegato l’alimentatore.
Indicazione della carica

pulsante principale lampeggia

Caricamento delle batterie

Caricare le batterie nel seguente modo:


Collegare l’alimentatore alla presa sull’unità
monitor ed inserirlo nella presa elettrica.
Durante la carica lampeggia in rosso la parte inferiore del pulsante principale ed a caricamento
avvenuto smette di lampeggiare e rimane acceso
in rosso finché sarà collegato l’alimentatore

Fig. 24: Schema di carica delle
batterie
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AVVISO!
Il funzionamento con batterie cariche è di ca. 120
minuti.

Uso della telecamera

8.2

Sicurezza di lavoro

ATTENZIONE!
Controllare che la telecamera sia posata su una
base sicura, piana ed asciutta, soprattutto quando
si lavora in quota. A causa del peso la caduta
della valigia può provocare notevoli danni a persone e cose.


Posizionare la telecamera sul materassino
antiscivolo in dotazione e in modo che la tastiera sia rivolta verso l‘alto.



Aprire il coperchio come indicato nella figura
accanto.



Alzare il monitor nella posizione di lavoro
comoda .

Fig. 25: Posizione di lavoro possibile

AVVISO!
Se la posizione di lavoro lo prevede è possibile
estrarre il monitor dalla sua sede per posizionarla
esternamente alla valigia. Il cavo di collegamento
è di 2 m.

9

Uso della telecamera

9.1

Accensione del sistema di videoispezione

Wöhler VIS 250 / 350



Inserire la scheda SD nella sua sede (max. 32
GB).
AVVISO!
Se non si usa la carta SD in dotazione si deve
prima formattare la scheda nel PC (FAT 32).

Per la formattazione procedere come segue:


Inserire la scheda SD nella sua sede nel PC.



Cliccare nelle “Risorse del computer“ con il
maus destro su “Periferiche con archivi rimovibili – scheda SD“ e selezionare “Formatta disco rimovibile”.



Selezionare FAT32 (standard)..

Fig. 26: formattazione della scheda SD
con Windows 7
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Uso della telecamera

Fig. 27: Pulsante principale Acceso/spento
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Per l’accensione dell’unità monitor premere il
pulsante principale.



Il pulsante si accende verde e l’immagine
appare dopo ca. 5 secondi.

Indicazioni sul display

9.2

La videoispezione


Estrarre lentamente e in modo graduale il cavo
rigido o semirigido dalla valigia ed inserire la
testata nell’oggetto da controllare.
ATTENZIONE!
Non estrarre il cavo oltre il suo limite!
Non forzare la piegatura del cavo e non farlo passare su angoli taglienti!
ATTENZIONE!
Prima di riporre nuovamente il cavo nella valigia
asciugarla con un panno per non portare acqua o
sporco nella valigia e sull’elettronica in essa contenuta!

10

Indicazioni sul display

10.1

Indicazione della posizione dalla testata (Wöhler VIS 250/350)

Simbolo freccia

Fig. 28: Display con simbolo freccia e gradi

Gradi

Un simbolo freccia sul display in alto a sinistra
indica la direzione della gravità, cioè in direzione
del pavimento. Questo permette al tecnico di capire dove nel tubo si trova la parete superiore ed
inferiore.
Se la testata è in verticale verso l’alto il simbolo
diventa un cerchio.
Se la testata è in verticale verso il basso il simbolo
diventa un cerchio con un croce centrale.
I gradi indicati sotto il simbolo si riferiscono alla
pendenza del tubo.
Nell‘esempio di fig. 20: - 13° corrisponde alla
pendenza di 13°.
AVVISO!
Esempio:
- la testata è in verticale verso l‘alto: + 90°
- la testata è in verticale verso il basso: -90°
- la testata è in parallelo al pavimento: 0°
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Indicazioni sul display
Metratura

La metratura appare in fondo a sinistra ed informa
sulla lunghezza del cavo estratto dalla valigia (o
quella dopo l’ultimo azzeramento).
AVVISO!
Premendo brevemente il pulsante principale la
metratura viene azzerata. Questo per es. è consigliato su ogni videoispezione e il punto zero sarà
l’inizio del tubo.

Data e ora

10.2

10.3

Manca scheda SD

La data e l’ora sono in basso a destra del display e
vengono riportati anche sul video registrato..
Se non è inserita alcuna scheda SD sul monitor
apparirà il simbolo della scheda barrato che sparisce nel momento che viene inserita una scheda
SD.

Funzione HOME (solo Wöhler VIS 350)

Fig. 29: Funzione HOME

La funzione HOME riporta la testata in posizione
diritta, in modo che la testata guardi in avanti.
La testata sarà posizionata anche in parallelo al
pavimento. (Questa funzione non è attiva nel caso
la testata sia in verticale. In questo caso la testata
guarderà solo in avanti).
AVVISO!
Per definire la pendenza come indicato nel capitolo 10.1 la testata dovrà trovarsi con vista in avanti.


+
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Per attivare la funzione HOME premere il
pulsante SHIFT e poi il pulsante HOME.

Indicazioni sul display

10.4

Registrazione filmati (Wöhler VIS 250/350)

Videoregistrazione



Per attivare la videoregistrazione si deve premere il pulsante video.
Durante la registrazione il pulsante video lampeggia in roso e sul display appare un punto rosso.



Per terminare la registrazione si deve premere
nuovamente il pulsante video. Il filmato è ora
memorizzato sulla scheda SD.
ATTENZIONE!
Assicurarsi che durante la registrazione non venga
interrotta l’alimentazione.

INDICAZIONI!
La registrazione si interrompe automaticamente
dopo 30 minuti. Si avvia automaticamente una
nuova registrazione video.

10.5

Riproduzione dei filmati (Wöhler VIS 250/350)

Riproduzione filmato



+

Per vedere un filmato registrato direttamente
sul display premere il pulsante SHIFT e successivamente il pulsante PLAY. Sul display
apparirà la prima immagine dell’ultimo filmato
HINWEIS!
Se si tratta della prima immagine di un filmato oppure di una foto è visibile dal tempo indicato
sull’immagine, perché solo i filmati indicano il tempo.

.

Selezionare con il pulsante destra o sinistra il filmato che si vuole vedere.

+



Partire con il filmato premendo della riproduzione
.



Per interrompere la riproduzione premere
ancora i pulsanti SHIFT +
.



Per uscire dalla visuale del filmato premere il
pulsante SHIFT + freccia sinistra
37

Indicazioni sul display

Avanzamento e indietro
veloce

38



Premere il pulsante acceso/spento per tornare
nel funzionamento normale della telecamera.



Per l’avanzamento veloce dei filmati basta
premere il pulsante freccia Su durante la visualizzazione e. Sul monitor sarà indicato 2x. Il
filmato avrà doppia velocità.



Premendo ancora una volta il pulsante freccia
Su si passa a 4x con la velocità quattro volte al
normale.



Premere il pulsante freccia giù per tornare alla
velocità doppia e successivamente alla velocità normale.



Per vedere il filmato all’indietro premere il
pulsante freccia Giù. Nel display appare 2x. Il
filmato sarà mandato indietro con doppia velocità. Premendo ancora il pulsante freccia Giù
il filmato sarà mandato indietro con velocità 4x

Foto (Wöhler VIS 250/350)

11

Foto (Wöhler VIS 250/350)


Per scattare una foto premere il pulsante
SHIFT e successivamente il pulsante della fotocamera.
La foto viene memorizzata in formato JPG sulla
scheda SD.

+
12

Cancellare un filmato o una foto (Wöhler VIS 250/350)


+

Per selezionare il filmato da cancellare (eventualmente anche la registrazione vocale) si deve premere il pulsante SHIFTe poi il pulsante
PLAY.
Sul display apparirà la prima immagine dell’ultimo
filmato registrato.
AVVISO!
Un icona sul display in alto a sinistra indica se trattasi di un immagine oppure in filmato.



Selezionare con i tasti freccia destra/sinistra
l’immagine o filmato da cancellare.



+

Per cancellare premere il pulsante SHIFT e poi
il pulsante principale con il simbolo del bidone
.
Sul display apparirà per ca. 2 secondi la scritta
“DELETING FILE“. Quando la cancellazione è
terminata il display riporta nuovamente l’immagine
della testata.
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Trasferimento di filmati e foto sul PC
(Wöhler VIS 250/350)

13

Trasferimento di filmati e foto sul PC
(Wöhler VIS 250/350)

13.1

Trasferimento di filmati Per il trasferimento delle foto (JPG) e dei filmati
(ASF) è possibile procedere in due metodi:
e foto sul PC


Inserire la scheda SD nel PC.



Trasferimento mediante cavo USB.
AVVISO!
Le foto registrate possono essere viste e cancellate solo sul PC.

13.2

Visualizzazione sul PC Per visualizzare i filmati sul PC si può usare il
programma Windows Media Player.

40

Consigli sugli accessori utili

14

Consigli sugli accessori utili

Nel presente capitolo vengono dati i consigli per l’uso di accessori che semplificano le
videoispezioni.
Siccome ogni canale o tubazione ha le proprie caratteristiche si deve scegliere di volta
in volta gli accessori più adatti alla videoispezione. Nella scelta dell’accessorio si deve
sempre tener conto che serve un buon inserimento, ottimo percorso ed una semplice
ripresa della testata telecamera. Il pericolo di un eventuale bloccaggio degli accessori e
della testata nel condotto deve sempre essere considerato.

Tubazione
Ø

Testata
Ø 26 mm

Testata
Ø 40 mm

40

Sensa accessori

-

50

3827

-

60

3634, 3827, 3847

2641, 3682

70

3634, 3827, 3847, 8894

2641, 3682, 8894

100

3634, 3827, 3847, 8894, 3850,
3857

2641, 3682, 8894, 3850, 3857

125

3634, 3827, 3847, 8894, 3850,
3857, 3681

2641, 3682, 8894, 3850, 3857,
3681

150
x
Tabla: Accessori adeguati (codici Wöhler)

x

- Videoispezione impossibile
x tutti gli accessori
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Difetti

15

Difetti

Difetto

Possibile causa

Eliminazione

Accendendo l’unità monitor il pulsante principale
s’illumina di rosso solo
per alcuni secondi per il
monitor non si accende

Batterie quasi totalmente
scariche.

Caricare le batterie o usare il sistema di videoispezione con alimentazione
da rete.

Sul display viene indicato
una carica batterie bassa

Batterie quasi scariche.

Caricare le batterie o funzionamento da rete

Il monitor è spento, ma la
testata è accesa.

La connessione del monitor non è inserito correttamente.

Inserire lo spinotto sul
retro del monitor.

Immagine bianco/nero

Impostazione colori sul
monitor al minimo

Regolare l’intensità del
colore con il 4. Tasto sul
monitor

▲:

Vista non buona su VIS
3xx con testata girevole e
ruotabile

Cupola sintetica o in vetro
graffiata.

Sostituire la cupola con
una nuova oppure in alternativa con una cupola
in vetro

Testata o monitor non
reagiscono

Batterie quasi scariche.

Caricare le batterie o funzionamento da rete

Telecamera difettosa.

Mandare la telecamera in
assistenza.

Cavo rigido o semirigido
rotto.

Mandare in assistenza il
cavo difettoso.

Collegamento dell’unità
monitor alla testata difettosa (spina non avviata)

Controllare i collegamenti.
Se i spinotti o le prese non
fanno buon contatto mandare in assistenza tutta la
telecamera.

Display blu con la scritta
NO SIGNAL
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Manutenzione

16

Manutenzione

16.1

Indicazioni alla manutenzione

16.2

Sostituzione della cupola VIS 300/350

Fig. 30: Cupola di ricambio

Per assicurare un buon funzionamento alla telecamera si deve eseguire una manutenzione periodica. Le manutenzioni di solito possono essere
eseguite dall’utilizzatore stesso.

AVVISO!
La telecamera Wöhler VIS 3xx viene fornita sempre con una cupola sintetica. Durante l’uso le cupole possono graffiarsi ed allora devono essere
sostituite immediatamente, perché l’autofocus andrà a cercare sempre il graffio. Per videoispezioni
in ambienti secchi (per es. camini) si possono
usare anche le cupole in vetro che sono meno
soggette a graffiature.!
Prima della sostituzione della cupola si deve
sempre lubrificare il filetto con poco gasso siliconico che non deve entrare all’interno della testata,
altrimenti potrà slittare l’ingranaggio della rotazione 360°.
Nella sostituzione della cupola si deve controllare
di avvitarla completamente, altrimenti la tenuta
non è assicurata e l’infiltrazione di acqua o sporco
può danneggiare la testata.

16.3

Testata telecamera



Pulire l’obiettivo solo con un panno pulito,
morbido ed umido, senza usare detergenti.

16.4

Cavo di spinta



Estrarre il cavo di spinta regolarmente dalla
valigia e pulirla con un panno umido.

16.5

Monitor



Pulire il monitor con un panno morbido.
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Garanzia ed assistenza

17

Garanzia ed assistenza

17.1

Garanzia

17.2

Assistenza

Ogni strumento Wöhler VIS 200/250/300/350 è
controllato in fabbrica su tutte le funzioni e viene
spedito solo dopo aver passato positivamente il
controllo qualità.
Lo strumento è coperto da una garanzia di 12
mesi a partire dalla data di vendita salvo danneggio per impiego improprio. Sono escluse da garanzia le cupole delle Wöhler VIS 300/350.
I costi di trasporto ed imballo dello strumento inviato per la riparazione sono sempre a carico del
cliente e non sono coperti dalla garanzia.
La garanzia decade immediatamente se lo strumento viene aperto, riparato o trasformato da ditte
o persone non espressamente autorizzate dalla
ditta Wöhler.
L’assistenza tecnica è per noi un servizio di massima importanza e anche dopo la scadenza della
garanzia offriamo le seguenti possibilità d’aiuto:


chiamando il ns. Servizio Assistenza Tecnica
è possibile avere l’assistenza tecnica rapidissima.

mandando lo strumento direttamente al nostro Servizio Assistenza Tecnica, noi lo ripariamo entro pochi giorni e lo spediamo subito
indietro.

Portando lo strumento personalmente al SAT
per una riparazione immediata (previo appuntamento).
Per ogni assistenza cosnigliamo sempre richiedere
il ritiro compilando la richiesta sul nostro sito
internet www.woehler.it > ASSISTENZA >
Incarico di assistenza.
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Accessori

Wöhler VIS guida 70 per Wöhler testata VIS Ø 26 mm

Cod. 3883 J

Wöhler elemento aggiuntivo per Wöhler VIS guida

Cod. 3853 J

Wöhler guida a rotelle per testate e cavo a spinta

Cod. 3681 J

Wöhler cestello protettivo

Cod. 2641 J

Wöhler contrappeso 740 g inox

Cod. 3857 J

Wöhler stabilizzatore a sfera

Cod. 3634 J

Wöhler cupola in vetro per VIS Ø 40 mm

Cod. 3674 J

Wöhler cupola sintetica per VIS Ø 40 mm (conf. 10 pz.)

Cod. 3675 J

Wöhler materassino antiscivolo

Cod. 56037 L

Wöhler cestello protezione per VIS Ø 26 mm

Cod. 3847 J

Wöhler visiera per monitor VIS 2xx/3xx

Cod. 6814 J

Wöhler locatore L 200 (unità di rilevamento)

Cod. 7430 J

Wöhler alimentatore da auto per Wöhler VIS 2xx/3xx

Cod. 3169 J
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Dichiarazione di conformità

Il fabbricante:

Der Hersteller:

WÖHLER Technik GmbH
Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg
Dichiara che il prodotto:

erklärt, dass das Produkt

Prodotto
Produktname:
Sistema di videoispezione
Videoinspektionssystem
Modello/Modell:Wöhler VIS 200 / 250 / VIS 300 / VIS 350
è conforme le esigenze generali fissate
nelle direttive del consiglio per
l’assimilazione delle norme giuridiche
degli stati membri sulla compatibilità
elettromagnetica (2014/30/EU) e per la
bassa tensione (2014/35/EU).
Per la valutazione della compatibilità
elettromagnetica del prodotto sono state
citate le seguenti norme:

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 61326-1:2013
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3:2013
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den wesentlichen Schutzanforderungen
entsprechen, die in den Richtlinien des
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
elektromagnetische Verträglichkeit
(2014/30/EU) und über die Niederspannung (2014/35/EU) festgelegt sind.
Zur Beurteilung des Produkts hinsichtlich
der elektromagnetischen Verträglichkeit
wurden folgende Normen herangezogen:

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 61326-1:2013
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3:2013

Dichiarazione di conformità

Wöhler in Italia e nel mondo
Germany
Wöhler Technik GmbH
Wöhler-Platz 1
33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100
Fax: +49 2953 73-96100
info@woehler.de
www.woehler.de

Wöhler West
Castroper Str. 105
44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0
Fax: +49 234 516993-99
west@woehler.de
Wöhler Süd
Gneisenaustr.12
80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0
Fax: +49 89 1589223-99
sued@woehler.de

USA
Wohler USA Inc.
208 S Main Street
Middleton, MA 01949
Tel.: +1 978 750 9876
Fax.: +1 978 750 9799
www.wohlerusa.com

Czech Republic
Wöhler Bohemia s.r.o.
Za Naspern 1993
393 01 Pelhrimov
Tel.: +420 565 323 076
Fax: +420 565 323 078
info@woehler.cz

Italy
Wöhler Italia srl
Via Coraine 21
37010 Costermano VR
Tel. +39 045 6200080
Fax. +39 045 6201508
info@woehler.it
www.woehler.it

France
Wöhler France SARL
17 A impasse de Grousset
31590 Lavalette
Tel.: +33 5 61 52 40 39
Fax: +33 5 62 27 11 31
info@woehler.fr
www.woehler.fr
Your contact:

Austria
Wöhler GmbH
Heinrich-Schneidmadl-Str. 15
3100 St. Pölten
Tel.: +43 2742 90855-11
Fax: +43 2742 90855-22
info@woehler.de
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