VIDEOISPEZIONE
COMPATTA A 360°
Wöhler VIS 350 telecamera a colori
Soluzioni tecniche su misura

Made in
Germany

per
l‘Italia

Wöhler VIS 350 telecamera a colori
Videoispezione per camini, canali di ventilazione e scarichi fognari e l‘industria
Telecamera compatta per la videoispezione tecno-

con le batterie ricaricabili oppure con l’alimentazione

logica di camini, canne fumarie, scarichi fognari,

da rete. Le immagini possono essere registrate con

grondaie, canali di ventilazione e l’industria, com-

un filmato oppure delle foto per permettere una mi-

pleto di registrazione di filmati e foto. La Wöhler

gliore documentazione degli impianti. Una gamma

VIS 350 è compatta nella valigia antiurto e dotata

di accessori completano la fornitura, come il Wöhler

di sonda a spinta da 30 m. A seconda dell’impiego

L 200 locatore per trovare la testata sotto traccia

si possono scegliere la testata ideale tra il modello

o nel suolo senza dover rompere troppo, guide,

fisso Ø 26 mm o quello con testata Ø 40 mm gire-

centratori, lubrificanti ed un carrello per facilitare

vole 360 x 180°. Entrambi le testate sono a tenuta

l’inserimento ed avanzamento delle testate teleca-

stagna alle polveri ed all’acqua. La telecamera con

mera.

testata rotante è conforme alla norma UNI 10847,

Le telecamere possono essere acquistate anche

nonché conforme alle norme dell’installazione UNI

con la formula del noleggio a lungo termine con co-

7129/10683/10845/11528, dove la videoispezione

mode rate trimestrali comprensive di manutenzione,

in alcuni casi può sostituire la prova di tenuta.

estensione garanzia ed assicurazione contro furto e

Le telecamere Wöhler VIS 350 possono funzionare

danneggiamento.

PERCHÉ QUESTO STRUMENTO
·· Telecamera per camini, canne fumarie, scarichi
fognari, grondaie, canli di ventilazione e l’industria

·· Registrazione di filmati e foto con commenti su
scheda SD

·· Telecamera conforme UNI 1084, UNI 7129,
UNI 10683, UNI 10845 ecc.

·· Funzionamento a batteria e da rete

·· Cavo a spinta da 30 m che permette l’inserimento
da Ø 40 mm anche con curve da 90°
·· Immagine brillante grazie alle luci incorporate e le
luci supplementari (opz.)
·· Display TFT da 7" /formato 16:9
·· Testate con angolo visivo 120° 768 x 576 pixel
·· Testata fissa Ø 26 mm a tenuta stagna fino 3 bar
·· Testata rotativa 360 x 180° a tenuta alle polveri e
all’acqua fino 0,1 bar
·· Guida precisa nelle tubazioni e cavità grazie
anche a tanti accessori utili
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·· Metratura digitale e angolo di inclinazione indicati
sul display
·· Funzione Home che riporta la testata in posizione
diritta
·· Localizzazione precisa della testata con il locatore
Wöhler L 200 (opz.)
·· Telecamera robusta adatta per l’impiego in
campo
·· Due batterire ricaricabili fino 4 ore di
funzionamento
·· Sistema compatto in valigia a doppia parete

Telecamera per la videoispezioni negli scarichi fognari.

Videoispezione con registrazione foto e filmati, indicazione inclinazione, funzione
home, metratura digitale, data e ora.

L‘esatta localizzazione permette un lavoro più preciso, procurando meno disagi.

I canali della ventilazione sono finalmente controllabili.

La verifica dei camini è possibile sia dal basso che dall‘alto.

Viedoispezione secondo UNI 10847
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Wöhler VIS 350
con testata
Ø 40 mm

Wöhler VIS 350
con testate
Ø 40 mm e Ø 26 mm

•

•

•

•

•

Wöhler VIS 350 telecamera a colori
con registrazione e metratura digitale
testata a colori Ø 40 mm girevole 360 x 180°
testata a colori Ø 26 mm a tenuta 3 bar

•

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 6,5 mm da 30 m

•

•

•

5 cupole di plastica di ricambio

•

•

•

tappetino antiscivolo

•

•

•

2 batteria NiMH ricaricabili 12 V e alimentatore
da rete

•

•

•

valigia sintetica robusta

•

•

•

Wöhler L 200 locatore

Codice

•

no

si

no

si

no

si

5753 J

6448 J

5728 J

5748 J

5751 J

5752 J

Accessori Wöhler VIS 350

Codice

Wöhler luci supplementari
per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm
completa di corona LED bianchi da fissare direttamente sul cavo, adatta ad aumentare
l‘illuminazione

8894 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

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 mm fino Ø 200 mm

3883 J

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

4240 J

Wöhler stabilizzatore centratore
per luci supplementari
per irrigidire il collegamento testata - cavo rigido, con filetto per ghiera, testata, guide e tubo
prlunga, con sede per spazzole con foro 28 mm

3590 J

Wöhler stabilizzatore filettato M10
per luci supplementari
per irrigidire il collegamento testata – cavo rigido, con filetto per ghiera, testata, guide e tubo
prlunga, con sede per spazzole con foro 28 mm e con filetto M10 per il collegamento di un
aspo pulizia per la spinta

3591 J

Wöhler Spazzole HD
con foro Ø 28 mm, diametro 15 cm

13815 G

Wöhler sfera di stabilizzazione
per testate Ø 26 mm / Ø 40 mm / Ø 51 mm
da inserire sullo snodo del cavo rigido o semirigido (non adatto per il cavo morbido metrato)

3634 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 lubrificante e pulizia
Fornitura: tubo 200 ml lubrificante, disinfettante 1 lt., confezione fazzoletti pulizia mani,
100 guanti monouso mis. XL, valigia sintetica

4725 I
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Fornitura

Wöhler VIS 350
con testata
Ø 26 mm

