
Sistemi di ispezione sub via Cavo/RF

Handiscope & Televideo
E' un sistema di trasmissione video in RF specifico e particolarmente indicato per survey
periodici o costanti in aree di particolare interesse.
Il sistema risulta costituito da un modulo trasmittente da applicare al terminale di superficie del
cavo di collegamento della camera, alimentato da un pannello solare e quindi anche ricarica
della batteria, incorporata NiCd e da una unità di comando completa di monitor a cristalli liquidi
ed alimentata a batteria per la completa autonomia.
Un'uscita video secondaria consente il collegamento con un monitor esterno.
RANGE OPERATIVO: 200/400 mt

  

 

  

  Underwater Color Video System  
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Sistemi di ispezione sub via Cavo/RF

  Versione CL-7014-92-2  Versione con “ballast” stabilizzatore unico per riprese in posizione  verticale/orizzontale, perprofondità di utilizzo 50mt.Il kit comprende: videocamera colori, monitor Lcd colore 7”, compreso di paraluce etelecomando, cavi collegamento, carica batterie e batteria ricaricabile.La videocamera  può essere connessa a TV, VCR, LCD TV o qualsiasi videocamera con unA/V input  per poter registrare su diversi tipi di supporti, tipo HARD DISK, card, ecc…L’utilizzo è sia  terrestre che subacqueo,  poiché la videocamera ed il cavo sono  a tenutaermetica.Utilizzabile in barca senza necessità  sistemi di collegamento  elettrici a cavo, ma per mezzodella batteria ricaricabile inclusa.  

    Versione CL-7014-92U-2  Versione con “ballast” stabilizzatore doppio per riprese in posizione  orizzontale, per profonditàdi utilizzo 50mt.Il kit comprende: videocamera colori, monitor Lcd colore 7”, compreso di paraluce etelecomando, cavi collegamento, carica batterie e batteria ricaricabile.La videocamera  può essere connessa a TV, VCR, LCD TV o qualsiasi videocamera con unA/V input  per poter registrare su diversi tipi di supporti, tipo HARD DISK, card, ecc…L’utilizzo è sia  terrestre che subacqueo,  poiché la videocamera ed il cavo sono  a tenutaermetica.Utilizzabile in barca senza necessità  sistemi di collegamento  elettrici a cavo, ma per mezzodella batteria ricaricabile inclusa.    Underwater Video System B/N    

  Versione  CL CCD-CR109  Sistema di ispezione subacquea con illuminazione led bianchi extra luminsosi.Per riprese anche in condizioni di assenza di luce, sino a 8mt di distanza. Profondità di utilizzo 50mt. Con “ballast” stabilizzatore di assetto unico per riprese in posizione sia orizzontale che verticale.Il kit comprende: videocamera ad alta risoluzione 420TV linee, monitor di 5,7”, batteriaricaricabile con autonomia di circa 6 ore e carica batterie, paraluce, valigetta trasporto. L’utilizzo è sia  terrestre che subacqueo,  poiché la videocamera ed il cavo sono  a tenutaermetica.Utilizzabile in barca senza necessità sistemi di collegamento elettrici a cavo, ma per mezzodella batteria ricaricabile.  
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