Videoscopio FLIR VS70
FLIR VS70 è un videoscopio robusto, impermeabile e resistente agli urti con intuitivi
comandi presenti sull’unità che permettono all’utente di manovrare la sottile sonda con
telecamera in piccoli spazi per visualizzare video e immagini nitidi e cristallini sull’ampio
display LCD a colori da 5,7”. Soluzioni di ispezione avanzate, telecamere opzionali e
accessori aggiuntivi permettono agli utenti di estendere il proprio FLIR VS70 per adattarlo
a qualsiasi necessità.
• La custodia rinforzata in gomma è impermeabile e in grado di resistere
a cadute da due metri di altezza (IP67)
• I comandi presenti sull’unità permettono all’utente di selezionare l’angolazione della
telecamera su 180 o 90 gradi
• Registrazione di video e immagini trasferibili su PC tramite scheda SD o porta USB
• Annotazione vocale sulle registrazioni video per aggiungere dettagli importanti,
mediante le cuffie incluse
• La maggiore durata della batteria consente un’intera giornata di ispezioni senza
ricaricare
• Sistema di ricarica USB per ricaricare a casa, in viaggio o sul campo.
• Il sistema base è anche disponibile con una più ampia gamma di
comandi, sonde con telecamera e opzioni wireless
Include:
•	Custodia rigida, manuale utente, alimentatore,
cuffie caricabatterie per auto, tracolla, kit pulizia telecamera

RIEPILOGO TECNICO
Risoluzione display
Dimensione visualizzatore
Durata batteria
Frame rate

640 x 480 px
5,7 “ (135 mm)
Da 6 a 8 ore (integrata)
30 fps (NTSC e PAL)

Trasferimento video/immagini

Scheda SD o USB

Intervallo diametro telecamera

Da 3,9 a 28 mm

Opzioni di lunghezza focale della
telecamera*
Lunghezza telecamera*
Certificazioni
Garanzia

Macro ravvicinata o lunga distanza
Da 0,3 a 30 m
FCC
2 anni

* Visitare www.flir.com per un elenco completo delle opzioni

Per Ordinare
VS70-1...........................Soluzione cablata per uso generico, a focale lunga
VS70-1W.......................Soluzione wireless per uso generico, a focale lunga
VS70-2..........................Soluzione cablata apertura piccola, a focale corta
VS70-3..........................Soluzione cablata articolata, a focale lunga
VS70-3W.......................Soluzione wireless articolata, a focale lunga
VS70-KIT........................Articolatore 2 vie e telecamera uso generico
VS70-KIT-W....................Articolare wireless e telecamera uso generico
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