
• Display on-screen 
multilingue.
• Funzione REC di immagine e
video: le riprese possono essere salvate
direttamente sulla SDHC Card per poi 
essere successivamente analizzate.
• Trasmissione diretta dei dati al PC.
• Funzione webcam, grandezza 
del display: 3,0”.
• Rotazione manuale dell'immagine 
di 180° sul monitor.
• Unità obiettivo intercambiabili – 1,5 m
di lunghezza con testina di ø 9 
o 6 mm e 10 m di lunghezza con 
testina di ø 9 mm, fuoco: 
5 cm disponibili.
• Sostituzione dell’unità obiettivo a seconda del tipo di impiego (si ve-
da pag. 30 del catalogo, Accessori telecamere Fibre, Flex e Snake).
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L’importanza di una videoispezione efficace è ben nota soprattutto
ai lavoratori dell'edilizia o dell'idraulica. Riuscire a ispezionare un
cavedio o una tubatura prima di intervenire consente di avere un

quadro esatto della consistenza e localizzazione dell'eventuale danno,
risparmiando quindi tempo e denaro in fase di intervento. Naturalmen-
te la videoispezione richiede attrezzature ad hoc, gli endoscopi, che
consentano un'ispezione efficace, con immagini nitide e accessori
adatti al raggiungimento dello scopo.
I fattori che entrano in gioco sono molteplici: la resistenza all'acqua
dell'apparecchio, la lunghezza e il diametro del cavo ottico, la necessi-
tà di ricevere immagini a colori, insomma una serie di dotazioni tecni-
che non sempre scontate.
Laserline offre un catalogo completo con endoscopi adatti ad ogni ti-
po di ispezione, con una novità importante il Viedoflex G2. 

Sistema di videoispezione per il controllo visivo di punti difficilmente
accessibili, anche a grandi distanze.
• La testina di ripresa sul cavo flessibile trasmette immagini diretta-
mente al monitor LC.
• Intensa illuminazione dell'oggetto grazie a 2 o 4 LED ad alto rendi-
mento.
• Grazie alla chiara illuminazione a LED, la camera fornisce immagini
significative e riprese video chiare anche nelle peggiori condizioni di
luce.
• Grazie alla testina di ripresa molto piccola si possono ispezionare an-
che punti inaccessibili.

Videoispezione, Laserline fornisce
la strumentazione adatta


