micro CA-350x Telecamera per Ispezione

NOVITA’
Scarica l’App GRATUITA
RIDGID VIEW!

La nuova telecamera per ispezione CA-350x con Wi-Fi™ e Bluetooth™ per la condivisione
immediata di immagini/video e la visualizzazione su un secondo schermo!
• Per registrare facilmente immagini e video di problematiche in zone difficili da raggiungere.

POWERED BY

• Connessione ad un secondo schermo di un dispositivo mobile per condivisione immediata di immagini e video.
• Impugnatura a pistola con design confortevole, schermo di grandi dimensioni, qualità delle immagini migliore
della categoria e interfaccia di facile utilizzo.
• Illuminare spazi oscuri tramite 4 LED luminosi posizionati nella robusta testa in alluminio assemblata su un cavo
lungo 90 cm (espandibile sino a 9 metri).
• Registrazione Wireless dei commenti delle video ispezioni tramite auricolare Bluetooth™.
• Batteria e caricabatterie Li-Ion 12V Advanced per una autonomia di utilizzo prolungata senza interruzioni e
ricarica rapida della batteria.

ADVANCED LITHIUM
Technology

micro CA-350x Telecamera per Ispezione
La miglior telecamera per ispezioni è stata ulteriormente migliorata! Visione perfetta in zone difficili da raggiungere con la
possibilità di condividere immagini e video su più schermi tramite smartphone e/o tablet!
Display............................................................ Colori TFT 3,5”
Diametro Testa telecamera...........................17 mm, con 4 LED con luminosità regolabile
Lunghezza cavo.............................................. 90 cm (espandibile sino a 9 metri tramite cavi
......................................................................... accessori, anche compatibile con microDrain,
......................................................................... microReel e nanoReel)
Immagini / Video........................................... JPG: 640 x 480, MP4: 640 x 480
Portata Wi-Fi / Bluetooth.............................. 9 m / 5 m
Uscita dati...................................................... Cavo dati USB, scheda SD e wireless (Wi-Fi)
Memoria esterna........................................... SD Card sino a 32 GB (SD Card 8GB in dotazione)
Alimentazione................................................ Batteria ricaricabile 12 V Li-Ion Advanced ricaricabile o
.........................................................................Adattatore AC 5 V, 1,5 Amp.
Zoom / Uscita video...................................... 2 x / PAL & NTSC

Scarica la nostra App
GRATUITA RIDGID VIEW!

INFORMAZIONI PER L’ORDINE
Cat. N°

Descrizione

Peso / Kg

63888

micro CA-350x Telecamera per Ispezione

2.5

37108

Prolunga del cavo 90 cm

0.3

37113

Prolunga del cavo 180 cm

0.7

37098

Testa telecamera da 6 mm con cavo da 1 m

0.1

37093

Testa telecamera da 6 mm con cavo da 4 m

0.4

55183

Batteria 12V Li-Ion

0.15

55198

Caricabatteria 230V per 12V Li-Ion

0.77

Dotazione: micro CA-350x con testa telecamera da 17 mm,
Batteria Li-Ion 12V Advanced, caricabatteria rapido, cavo USB,
gancio, magnete e specchio, cavo RCA, Adattatore AC, cuffiette
con microfono, SD card 8 GB, cassetta di trasporto in plastica rigida.

Visita il sito RIDGID.com per altri accessori.

Disponibili inoltre nella gamma Ridgid:

Kit sistemi di videoispezione
SeeSnake® con
micro CA-350x:

micro CA-25

micro CA-150

micro CA-350

LCD a colori 2,7”
Testa telececamera 17 mm
con 4 LEDs
• Lunghezza cavo 120 cm
(non estendibile)
• Rotazione immagine 180°
• 4 Batterie AA (in dotazione)

• LCD a colori 3,5”
• Testa telececamera 17 mm

• Stesse caratteristiche

Cat. N° 40043

Cat. N° 36848

con 4 LEDs

• Lunghezza cavo 90 cm

(estendibile fino a 9 m)

• Rotazione immagine 4 x 90°
• 4 Batterie AA (in dotazione)

della Telecamera per
Ispezione micro CA-350x
ma senza Wi-Fi™ e
Bluetooth™.

Descrizione

Peso / Kg

56683
56688
56668

CA-350x + microDrain D65S (20 m) con sonda
CA-350x + nanoReel N85S (25 m) con sonda
CA-350x + microReel L100 (30 m) con sonda
CA-350x + microReel L100C (30 m) con sonda
e contametri

11.4
12.1
12.0

56673

10.1

Cat. N° 55903

RIVENDITORE
RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei prodotti e
del materiale informativo senza alcun preavviso. Per una visione completa dei prodotti
RIDGID®, consultate il catalogo RIDGID® o visitate il sito RIDGID.com.
© 2019, RIDGID, Inc. I loghi Emerson e RIDGID sono marchi di fabbrica
appartenenti a Emerson Electric Co. o a RIDGID inc. e sono registrati negli Stati Uniti
ed in altre nazioni. Tutti gli altri marchi sono di proprieta dei rispettivi proprietari.
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