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FL 550H-G

LIVELLI LASER

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

FLG 500HV-GREEN

FL 500HV



11edilizia
LIVELLI LASER

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

FL 110 HA

FL 100 HA

FL 100 HA JUNIOR
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DISPLAY LS 707

MOVIMENTO TERRA

FMR 700 M/C

Caratteristiche tecniche

SENSOR FMR 700

SUPPORTO MAGNETICO

SENSOR FMR 600
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LASER PER FOGNATURA

ALLINEATORI LASER

Il laser per fognature Tecnix FKL-50 è uno
strumento studiato appositamente per la 
posa in pendenza di una fognatura, di un 
oleodotto o di una tratta idrica.
Impostazione della pendenza e della 
direzione con una portata massima di 
circa 200m, con pendenze massime 
impostabili comprese tra il -20% ed il +40%.
E' possibile posizionare lo strumento al 
centro della tubatura oppure appoggiato 
sulla stessa all'altezza desiderata per 
lavorare comodamente.
Livellamento dello strumento completamente 
automatico.
Cut-out in caso di abbassamento della 
tensione operativa o di movimenti 
indesiderati.

Display LCD retroilluminato con una 
chiara indicazione dei dati.
Semplice manovrabilità grazie alla 
maniglia integrata.
Batterie ricaricabili integrate allo 
strumento.
Menù d’impostazione di tutte le funzioni.
Può essere fornito in kit base oppure 
nella versione comfort, comprendente 
un set aggiuntivo di accessori volti ad 
estendere il campo di applicazione 
dello strumento e di telecomando 
infrarossi di semplice utilizzo.

   e verticale

   e verticale

Fornito con: 
caricabatterie, custodia.

Fornito con: Custodia

Fornito con: Custodia

FKL 50

FPL C-20

FPL-L-20
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LIVELLI LASER

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

FLG 260 VA GREEN

FL 260 VA

FLG 240 GREEN
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LIVELLI LASER

FL 240 VA RED

Caratteristiche tecnicheFL 210 RED 

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecnicheEL 515 KIT



edilizia16
LIVELLI LASER

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecnicheFL 70 PREMIUM

FL 55 PLUS

Caratteristiche tecnicheFL 55 GREEN
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LIVELLI LASER
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LIVELLI LASER
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LIVELLI LASER

FL CROSSPOINTER5

FL CROSSPOINTER3

Caratteristiche tecniche
Campo di livellazione
Precisione
Portata
Durata batterie
Batterie
Peso

± 5°
± 2 mm / 10 m

> 30 m
24 h

3 x AA 1,5V
0,6 Kg

Fornito con: 

FL-DUOPOINTER

Caratteristiche tecniche
Campo di livellazione
Precisione
Portata
Portata

Portata solo punti
Durata batterie
Batterie
Peso

± 3 mm / 10 m

> 30 m

> 50 m 

3 x AA alcaline
1,0 Kg

Caratteristiche tecniche
Campo di livellazione
Precisione
Portata solo punti
Portata linee

Durata batterie
Batterie
Peso

± 3 mm / 10 m
> 50 m
> 20 m

3 x AA alcaline
Peso 1,0 Kg

Fornito con: 

Fornito con: 
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LIVELLI LASER

Caratteristiche tecnicheMULTIPOINTER 5

Caratteristiche tecnicheFL SQUARELINER

Caratteristiche tecnicheTORPEDO
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MISURATORE LASER DI DISTANZE

Caratteristiche tecnicheECO DIST PLUS
 

LIVELLO DIGITALE

Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche
Precisione 

Telescopio

Programmi di misura

Eliminazione dei calcoli:

DiNiV100
 

Stadia con codice a barre
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AUTOLIVELLO DA INGEGNERIA

LAMINA PIANPARALLELA

Fornito con: 

Fornito con: 

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

NA-32

NA-32-PP

AUTOLIVELLI DA CANTIERE

Fornito con: 

Caratteristiche tecniche
AB 20

AB 22

AB 26

AB 32

SERIE AB
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STAZIONE TOTALE

Il Geo-FENNEL TheoDist ® costruito in 
collaborazione con TECNIX è una nuova 
Stazione Totale da cantiere semplice e 
facile da usare.
Il TheoDist ® è una combinazione di un 
teodolite elettronico e distanziometro con 
puntamento laser.
Questa combinazione offre un semplice 
funzionamento per molti tipi di impiego.
Il TheoDist ® consente la misurazione 
tridimensionale con precisione di 3 mm 
fino ad una portata massima di 600 metri.
Questa Stazione Totale è adatta a  un'ampia 
gamma di applicazioni dal cantiere al 
catasto.
E’ uno strumento semplice adatto a tutti, 
dai meno esperti ai professionisti del 
settore.
La sua semplice interfaccia permette di 
lavorare con diverse modalita’:
- Come Teodolite consente di usare lo    
strumento per allineamenti e squadri   
agevolandosi con il puntatore laser per 
visualizzare la direzione impostata.
- Come stazione totale misurando 
coordinate polari, scegliendo di 
visualizzare distanze orizzontali o inclinate, 
gli angoli orizzontali e verticali e le quote 
dei punti misurati.
- Oppure consente misurazioni delle 
coordinate cartesiane. Permette di 
misurare distanze fino a 200 metri senza 
prisma e fino a 600 m con il prisma.
- La modalità Set-Out / Picchettamento 
permette di tracciare dei punti di 
coordinate note sul terreno velocizzando 
l’integrazione tra progetto e cantiere.
Il TheoDist ® ha una varietà di programmi 
di lavoro utili ad agevolare sia i rilievi di 
campagna che l’utilizzo in cantiere:
- Programma per la determinazione 
dell'orientamento della stazione con un 
angolo conosciuto o con un punto di 
riferimento noto.
- Programma per determinare o 
rideterminare le coordinate della stazione 
e il suo orientamento misurando su due o 
più punti di coordinate note.
- Programma di "Offset" per la 
determinazione della posizione di un 
punto non raggiungibile.
- Programma che permette di misurare le 
distanze e la quota tra due o più punti.
- Il programma di "Area" per la 
determinazione di aree e perimetri.

Fornito con: Caricabatterie, 2 Batterie ricaricabili, USB-Cable, Custodia rigida

Caratteristiche tecniche
Telescopio
Immagine
Apertura Obbiettivo (EDM)
Ingrandimenti
Campo Visivo
Risoluzione
Distanza Min di Fuoco
Misurazione Distanze
Laser classificazione
Range di Misurazione
Reflectorless
Reflective tape target RS
Prisma Standard 62 mm
Precisione
Tempo di Misura
(fine/rapid/tracking)
Risoluzione minima
Distanza unità
Misurazione Angoli
Risoluzione di lettura minima
Precisione Angolare
Angolo unità
Compensatore
Tipo
Range
Piombo Ottico Laser
Precisione
Laser classificazione
Display
LCD 4 lines, 24 caratteri, tastiera su ogni 
lato
Alimentazione
Batterie tipo
Durata Batteria
Caricabatterie
Sensibilità Livelle
Livella Torica
Livella Sferica
Programmi
Coordinate / Missing Line / REM / 
Resection / Off-set /
Set Out - Picchettamento / Area
Memoria Interna
Peso:
Temp. di esercizio
IP-Class IPX4
I/O-Port RS-232

Diritta
45 mm

30x
1° 30’

4”
1,5 m

3A

1 - 200 m
1 - 600 m
1 - 600 m

3 mm + 2 ppm

1,5s / 0,9s / 0,3s
1 mm
m / ft

1”/5”/10”
5”

100% / 360° / 400 gon

Liquido
± 3°

± 1 mm / 1,5 m
Class 2

7,2 V DC
5 h

100 V to 240 V

30”/2 mm
8’/ 2 mm

50.000 Punti
6,0 kg

-20°C to +50°C
IP-Class IPX4

I/O-Port RS-232

THEODIST
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TEODOLITI ELETTRONICI

FET 402K-L Versione con puntatore laser coassiale

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecnicheFET 420 K

FET 405 K

ETB 10
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TEODOLITI / TACHEOMETRI OTTICO-MECCANICI

Fornito con: 

Fornito con: 

Fornito con: 

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecnicheTB 100

TU 500

LT 500
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SENSOR FR 66 MM SENSOR FR 45 SENSOR FRG 45

SENSOR FMR 600 SENSOR FR 55 SENSOR FR 55 M

ACCESSORI PER LASER
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STAT-L-2M AP-5M-SENSOR LASER-EASYFIX-5M

LS 307              LS 307 GREEN OLA OLA GREEN

ACCESSORI PER LASER
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ADAPTER S-DIGIT-MINI GRADE MOUNT SCAFFORD

ADAPTER 5814 SM 100

ACCESSORI PER LASER

Questo piccolo e pratico accessorio è
necessario per realizzare pendenze
comprese tra 0° e 90° con tutti i livelli
laser che possono operare in modalità
"manuale", quindi col compensatore ed
allarme di fuori bolla disattivati.

preciso le pendenze in percentuale o

Questo piccolo e pratico accessorio è

aventi attacco inferiore filettato

fosse possibile posizionare un treppiede
o fissare altrimenti lo strumento.

inferiore permette di posizionare questo

tacheometri, etc, su impalcature,

travetti, plinti, etc.

   laser

   fine

   piombo laser e ottico

360 FINE ADJUST
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TRP-E-MAXI TRP-FS-50 TRP-E-MICRO

TRP FOTO-58 TRP FOTO

TREPPIEDI

TRP FOTO-FS12
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TRP-300A TRP 300AS TRP 300L

TREPPIEDI - ACCESSORI PER LASER

FL 600 SCREEDING POLE CLINOMETRO MC 131
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STAT-AL-5M STAT-MM-5M STA-P-3M

MINI ROD EASYFIX 5M

STADIE - ACCESSORI PER LASER

RPT 1
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PAL 200 / PAL 201 PAL 100 PAL 102

PAL 202 - RP2 LIV-LR-39 SQP-713

PALINE - ACCESSORI
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MIST-M10 MIST-M10-METAL MIST-M100

MARKER-MW

MISURATORI STRADALI

MARKER SPRAY
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ROT-STEEL-50M ROT-FIBER-50M ROT-ABS-50M

ROT-ABS-20M

ROTELLE METRICHE

MIST-M10-CUS
MIST-M100-CUS

MIST-M10-VAL
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LIVELLE DA CANTIERE E MISURATORI DI ANGOLI

Caratteristiche tecnicheMULTI DIGIT PRO

Fornito con: 

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

EL-823

A-DIGIT 50/75
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S DIGIT 60
LIVELLE DA CANTIERE E MISURATORI DI ANGOLI

Caratteristiche tecniche

S DIGIT MULTI Caratteristiche tecniche

S DIGIT MINI Caratteristiche tecniche

S DIGIT 120 WL / 60 WL Caratteristiche tecniche
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Funzioni
Drillspotter indica la posizione ideale di 
una foratura su una parete o soletta.
La posizione del foro viene facilmente 
individuata sulla parete e, allo stesso 
tempo, la barra a LED darà un'indicazione 
dello spessore del muro.
La funzione principale del Drillspotter è 
l’allineamento tra ricevitore e trasmettitore 
tramite la generazione di un campo 
magnetico ed un segnale sia acustico che 
sonoro.
Drillspotter è raccomandato per pareti e 
soffitti, anche in cemento armato.
Drillspotter facilita la scelta della punta più 
adatta, particolarmente indicato per 
pareti con spessore sino a 100 cm.

Il trasmettitore
Il trasmettitore emette un campo magnetico 
recepito dal ricevitore.
La frequenza operativa non necessita di 
particolari permessi.
Il trasmettitore si auto-calibra 
automaticamente ad ogni accensione 
(beep 3 secondi).

Il Trasmettitore ha funzione metal detector 
Un tono acustico continuo indica la 
presenza di metallo in muri o soffitti, quali 
tondini in ferro, cavi del gas o dell'acqua.
Profondità di ricerca: 
Fino a 120 mm per barre di diametro 1,5 / 
2 cm.
Fino a 80 mm per singole barre o tubi di 
piccole dimensioni.
Fino a 50 mm per tondini molto piccoli.

Il Ricevitore
Il ricevitore capta il segnale emesso dal 
trasmettitore in un raggio di circa 120 cm.

Fornito con: Custodia in ABS con 
imbottitura, trasmettitore, pasta adesiva 
per il fissaggio del trasmettitore, ricevitore, 
manuale d'uso, 2 Batterie alcaline 9v

Caratteristiche tecniche
Trasmeitore/Ricevitore 

Frequenza trasmissione
- Trasmettitore
- Ricevitore
Potenza max
- Trasmettitore
Autospegnimento
- Trasmettitore 
- Ricevitore
Range massimo 
Batterie
Dimensioni:
- Trasmettitore 
- Ricevitore
Peso (incl. batterie)
- Trasmettitore
- Ricevitore
Protezione IP53 

4.096KHz
65.5KHz

10mW

8 minuti
3 minuti
100cm

9v o ricaricabili 9v

80x120x28
80x240x56

140 g
200 g

DRILLSPOTTER

Fonzionamento
su parete

Trasmettitore

Ricevitore

Fonzionamento
su soletta

Metaldetector

ALLINEATORE DI FORATURA
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CERCA SERVIZI TUBAZIONI E CAVI

“THE STICK” il cercaservizi a doppia 
frequenza (815Hz e 82kHz) è composto dal 
ricevitore “THE STICK” e dal trasmettitore 
8869.
Può facilmente localizzare qualsiasi linea 
metallica, cavi elettrici, servizi e condutture 
sotterranee mediante segnali di risposta 
con modalità pick.
Sul display digitale viene mostrata
l'intensità del segnale di risposta e la 
frequenza utilizzata.
Il sistema consente l'utilizzo di due frequenze 
attive.
La frequenza più bassa da 815Hz è
particolarmente indicata per localizzare
cavi elettrici nonché tubazioni di acciaio e 
rame.
Consente inoltre una maggiore distanza 
utile di ricerca ideale per l’utilizzo con 
connessione diretta al servizio.
L'alta frequenza da 82kHz è ideale per un 
sistema di ricerca ad induzione cioè non 
collegandosi direttamente al servizio, ma 
posizionando il trasmettitore al di sopra di 
esso o nelle vicinanze.
THE STICK è un cercaservizi professionale, 
potente ed affidabile realizzato in leggero 
e robusto alluminio anodizzato che ne 
consente l’uso in ogni ambiente e 
condizione.

Fornito con: Ricevitore “THE STICK”, Trasmettitore 8869, cavi di connessione, presa di 
terra, batterie alcaline, manuale con guida DVD, custodia. 

Caratteristiche tecniche
Ricevitore
Frequenze
Antenna mode
Display
Audio
Batterie
Durata batterie
Controllo guadagno
Misura profondità
Temp. di esercizio
Dimensioni
Peso

Trasmettitore
Frequenze
Output power
Display
Batterie
Durata batterie
Temp. di esercizio
Dimensioni
Peso

815Hz - 82kHz
PEAK
LCD

Sì
6AA alcaline

82h
Sì

per triangolazione
-20°C / +55°C

77 x 24cm  
1,3Kg

815Hz - 82kHz
0,2W - 0,6W - 1,0W

LCD
8 C alcaline

60h
-20°C / +55°C
21x 15 x 6 cm  

1,0Kg

THE STICK
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CERCA SERVIZI

RADIO RICETRASMITTENTE PROFESSIONALE 

Il cercaservizi a tripla frequenza 8869-01
è composto dal ricevitore 8868 e dal
trasmettitore 8869.
Può facilmente localizzare qualsiasi linea 
metallica, cavi elettrici, servizi e condutture 
sotterranee mediante segnali di risposta 
con modalità pick o null.
La superiore capacità filtrante del
ricevitore 8868 raccoglie i segnali traccianti 
anche all'altezza della cintola, eliminando 
così il fenomeno del "passo dell'anatra".
Sull'ampio display digitale vengono mostrati 
il livello del segnale e tutti i parametri delle 
funzioni utilizzate nella ricerca, mentre un 
segnale acustico a tono variabile fornisce 
all'utente informazioni circa l'intensità del 
segnale di risposta.
Il sistema 8869-01 consente l'utilizzo di tre 
frequenze attive.
La frequenza più bassa da 815Hz è
particolarmente indicata per localizzare
cavi elettrici nonché tubazioni di acciaio e 
rame.
L'alta frequenza da 82kHz offre tre metodi 
di applicazione del segnale ed una  
maggior forza del medesimo su di una 
distanza più breve.

Ricetrasmittente professionale studiata
per darvi un' alta qualità audio.
Licenza Europea e Frequenza Civile.
LED per visualizzazione della qualità di
ricezione, di trasmissione e dello stato
batterie.
Adatta per l'utilizzo in cantiere, è
caratterizzata dalla lunga portata del
segnale, dall'elevato grado di protezione 
IPx 6.
LED ad alta visibilità consentono 
all'operatore di visualizzare agevolmente 
trasmissione, ricezione e livello delle 
batterie.

La frequenza media degli 8KHz combina 
i migliori risultati delle frequenze 815Hz e 
82kHz.
In aggiunta alle tre modalità operative
descritte, il ricevitore 8868 permette
l'individuazione passiva di servizi in
tensione con frequenze di 50 o 60 Hz,
quali cavi elettrici in tensione, cavi
televisivi ed altro, senza l'utilizzo del
trasmettitore 8869.

GF-F6 Caratteristiche tecniche
RF Output power
Frequenze
Canali
Audio Output
Batterie ricaricabili
Tempo di ricarica
Autonomia
Peso
Temp. di esercizio
Portata terreno aperto
Portata terreno cittadino

500 mW
446.0062 - 446.0937 Mhz

16 (15+S)
500 mW

7,2V Li-Ion, 1100 mAh
6 Ore

24 Ore
225 g

-20°C / +60°C
5 Km
3 km

RYCOM 8869 RF
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METAL DETECTOR / CERCA CHIUSINI

La sensibilità, l'accuratezza del
metaldetector Fisher F2 sono state
migliorate rispetto ai precedenti modelli
Fisher.
Le caratteristiche di questo strumento ne 
consentono l'utilizzo sia da parte degli 
operatori più esperti che dai neofiti.
Impostando lo strumento in modalità di
ricerca "Sensibilità media" è già possibile
rilevare oggetti di piccole dimensioni
anche oltre i 25 cm in terreni di
composizione neutra (non mineralizzati);
inoltre la funzione "Pinpointer", azionabile 
con tasto "one-touch", permette di 
puntare su un oggetto specifico.
L'ampio display LCD con la visualizzazione 
grafica fornisce numerose e immediate 
informazioni: la profondità nel terreno 
dell'oggetto rilevato, lo stato di carica 
della batteria, il livello di sensibilità 
impostato, il valore numerico a due cifre 
per l'identificazione del tipo di metallo
secondo una tabella di corrispondenza.
La funzione discriminatrice consente di
escludere la segnalazione dei metalli
non soggetti a ricerca.

Fisher F4 è un metaldetector professionale, 
ad alta sensibilità e precisione dotato di 
una piastra di 27 cm con una speciale 
bobina subaquea che assicura il 
riconoscimento dei metalli, mentre il 
grande display ed i pulsanti di 
programmazione, consentono di 
visualizzare tutti i dati inerenti alla ricerca.
Impostando lo strumento in modalità di
ricerca "Sensibilità media" è già possibile
rilevare oggetti di piccole dimensioni
anche oltre i 25 cm in terreni di
composizione neutra (non mineralizzati);
inoltre la funzione "Pinpointer", azionabile 
con tasto "One-touch", permette di 
puntare su un oggetto specifico.
L'ampio display LCD con la visualizzazione 
grafica fornisce numerose e immediate 
informazioni: la profondità nel terreno 
dell'oggetto rilevato, lo stato di carica 
della batteria, il livello di sensibilità 
impostato, il valore numerico a due cifre 
per l'identificazione del tipo di metallo ed
una scala grafica ad undici segmenti
per l'dentificazione del tipo di oggetto.
La funzione discriminatrice consente di
escludere la segnalazione dei metalli
non soggetti a ricerca.

F4 è inoltre dotato di:
Funzione Notch per includere o
escludere le categorie da rilevare.
Sistema di rilevazione audio del target
a 4 tonalità.
Indicazione di profondità degli oggetti
sepolti nel terreno anche in caso di
ricerca con oscillazione.
Valore numerico a due cifre indicante il
tipo di metallo rilevato.
Presa 1/4" per il collegamento della
cuffia audio.

Alimentazione: 2 batterie da 9V
(incluse)
Peso: 1,30 Kg

F2 è inoltre dotato di:
Funzione Notch per includere o
escludere le categorie da rilevare.
Sistema di rilevazione audio del target
a 4 tonalità.
Indicazione di profondità degli oggetti
sepolti nel terreno anche in caso di
ricerca con oscillazione.
Valore numerico a due cifre indicante il
tipo di metallo rilevato.
Presa 1/4" per il collegamento della
cuffia audio.

Alimentazione: 2 batterie da 9V
(incluse)
Peso: 1,15 Kg

MD-F2

MD-F4
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SCAN-S-21

FVE 100

CERCAPERDITE / GEOFONO

ENDOSCOPIO

La videocamera Geo Fennel FVE 100 è 
uno strumento particolarmente adatto per 
la videoispezione di impianti sanitari, di 
riscaldamento e ventilazione, per industria 
automobilistica, workshop, ristrutturazioni e 
ispezioni in murature.

Video uscita TV (PAL) o notebook

Protezione da polvere e acqua (sonda e 
videocamera) IP 67.

Fornito con: Gancio con magnete per 
recuperare oggetti, specchio per vista 
dietro gli angoli, cavo, caricabatterie e 
custodia.

Caratteristiche tecniche
Display
Risoluzione 960 x 240 pixel;
Sensore video
Angolo visualizzabile
Lunghezza focale
Batterie
Durata batterie
Distanza di osservazione
Lunghezza sonda 
Diametro sonda
Rotazione immagine
Temp. di esercizio
Raggio di curvatura sonda
Alimentazione
Dimensioni
Peso

3” a colori
960 x 240 pixel;

CMOS da 300,000 pixel
0 ° e 180 °

6 - 7 cm; 
Li-iON

4h
da 5 a 15 cm;

1 m (2m optional)
17 mm

180°
-10°C / +50°C;

6 centimetri
3,7V / 2000 mAh Li-Ion

240x160x100 mm;
0,60 kg; 

Il localizzatore geofonico TECNIX-SCANS21
è uno strumento particolarmente
indicato per la rilevazione di una
perdita non solo di acqua, ma di un
qualsiasi fluido in pressione.
Il suo utilizzo classico può essere su reti di
acquedotto, impianti antincendio,
impianti civili ed industriali.
Il localizzatore geofonico TECNIX-SCANS21
è uno strumento che sfrutta il
principio geofonico, il quale si basa
sull'ascolto del rumore che viene
provocato da una qualsiasi perdita che
fuoriesce dal terreno o sistemi correlativi
basati sull'analisi delle vibrazioni
meccaniche che la perdita induce sulla
tubazione.

Fornito con: Sonda vibrometro S-21A, Cuffie, Custodia rigida.

Caratteristiche tecniche
Amplificatore
Canali
Banda frequenza
Batteria
Indicatore livello batteria basso
Peso

70 db
2 funzione leak/tube

20 Hz - 5000 Hz
9V

Si
850 gr
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VI 703
TELECAMERA PER VIDEOISPEZIONI

TECNIX VI 703 è uno strumento
particolarmente indicato per la
videoispezione di tubature, canali di
scarico, controsoffitti, camini e altre zone 
di difficile accesso.
Il corpo della telecamera e il cavo di
spinta sono stagni, perciò è possibile
effettuare controlli anche in tubature
contenenti acqua, inoltre, grazie ai LED
ad alta luminosità è possibile
ispezionare qualsiasi condotto.
TECNIX VI 703 è dotato di una uscita
USB, che, mediante l'utilizzo di memorie
esterne (esempio chiavetta USB) permette
la registrazione di filmati.
Essi possono essere rivisti direttamente sul
monitor della VI 703 oppure scaricati e
visualizzati su PC.
Registrazione massima filmato 3 ore;
possibilità di rivedere i video realizzati
tramite LCD integrato; velocità di
riproduzione 1x, 2x, 4x, 8x; video
memorizzati con ora e data di
registrazione; possibilità di esportare i
filmati in mp4.

Caratteristiche tecniche
Monitor:
Risoluzione:
Cavo di spinta in fibra di vetro:
- lunghezza 20 mt         (30 mt opzionale)
- diametro 4,5 mm
Tipo connettori:
Telecamera:
Angolo di visione:
Diametro telecamera:
Lunghezza telecamera:
Copertura lenti:
Illuminazione:
Grado di protezione
Alimentazione:
- tramite batteria ricaricabile integrata
- tramite rete elettrica 220V
Autonomia batterie:
Videoregistrazione:
- connessione a memorie USB;
- risoluzione standard 640x480px;
Temp. di esercizio:
Peso complessivo

LCD a colori TFT da 7"
320x960 pixel

a contatti dorati
CCD

60°;
22 mm;

15 cm
in vetro zafiro

8 micro LED a luce bianca
IP 65

3 ore

-7°C / +50°C
13,5 kg

Fornito con: Custodia rigida, batteria caricabatteria, cavo di alimentazione 220V, cavo 
di spinta 20 metri, telecomando.

Optional: Cavo di spinta 30 metri.
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TECNIX VI 710 è uno strumento
particolarmente indicato per la
videoispezione di tubature, canali di
scarico, controsoffitti e altre zone di
difficile accesso.
Il corpo della telecamera e il cavo di
spinta sono stagni, perciò è possibile
effettuare controlli anche in tubature
contenenti acqua, inoltre, grazie ai 12 LED
ad alta luminosità è possibile ispezionare 
qualsiasi condotto.
TECNIX VI 710 è dotata di due slot (USB e 
SD) che, mediante l'utilizzo di memorie
esterne (esempio chiavetta USB e SD 
Card) permette la registrazione di filmati 
anche in formato AVI.
I filmati possono essere rivisti direttamente 
sul monitor della VI 710 oppure scaricati e
visualizzati su PC.
Registrazione massima filmato 3 ore 
(variabile in funzione della risoluzione del 
filmato e dalla capacità della scheda di 
memoria); possibilità di rivedere i video 
realizzati tramite LCD integrato; velocità di
riproduzione 1x, 2x, 4x, 8x; video memorizzati 
con ora e data di registrazione; possibilità 
di esportare i filmati in mp4.

Caratteristiche tecniche
Monitor:
Risoluzione:
Cavo di spinta in fibra di vetro:
- lunghezza 20 mt         (30 mt opzionale)
- diametro 4,5 mm
Tipo connettori:
Telecamera:
Angolo di visione:
Diametro telecamera:
Lunghezza telecamera:
Copertura lenti:
Illuminazione:
Grado di protezione
Alimentazione:
- tramite batteria ricaricabile integrata
- tramite rete elettrica 220V
Autonomia batterie:
Videoregistrazione:
- connessione a memorie USB-SD Card
- risoluzione standard 720x576px;
Temp. di esercizio:
Peso complessivo

LCD a colori TFT da 7"
720x576 pixel

a contatti dorati
CCD
120°;

25 mm;
15 cm

in vetro zafiro
12 micro LED

IP 68

4 ore

-28°C / +50°C
13,5 kg

TELECAMERA PER VIDEOISPEZIONI

VI 710

AC 710 D5 Cavo di spinta per telecamere da 
videoispezione TECNIX VI 703 e VI 710.
AC 710 D5 è ideale per l’utilizzo in 
tubazioni e spazi particolarmente stretti 
grazie al ridotto diametro di soli 5mm.
L’Aspo contenitivo in acciaio inox trova 
alloggio all’interno delle custodie delle 
telecamere da videoispezione TECNIX VI 
703 e VI 710.

Caratteristiche tecniche
Camera
Testa telecamera diametro
Materiale telecamera
Materiale lente
Pixels totali
PAL
NTSC
Angolo di visione
Illuminazione
Assorbimento di corrente
Temp. di esercizio
Grado di protezione

Cavo di spinta
Arrotolatore

Materiale cavo di spinta
Lunghezza cavo
Diametro cavo

Può essere utilizzato anche con VI 703

5mm
Acciaio 304
Vetro zaffiro

720X576
720X480

60°
4 LED a luce bianca

100mA
-10º / - 50ºC

IP67

320mm(diametro)
110mm(h)
Fiberglass

30m
4,8mm

Optional: Cavo di spinta 30 metri.

120°

Ø 25 mm

Ø 5mm

60°

Fornito con: Custodia rigida, batteria 
caricabatteria, cavo di alimentazione 
220V, cavo di spinta 20 metri, 
telecomando, tastiera QWERTY tipo PC.
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LOCALIZZATORE DI TUBAZIONI

WPS 512 R è uno strumento portatile che 
può essere impiegato per la ricerca del 
percorso di una tubazione ed essere 
accoppiato ai sistemi di videoispezione
VI 703 e VI 710.
Ideale per localizzare tubazioni non 
metalliche e le condotte videoispezionate.
Il metodo è molto semplice: s'introduce il 
cavo nella tubazione da localizzare con la 
trasmittente avvitata in testa e si procede 
come quando si cerca una tubazione 
metallica muovendosi con il localizzatore 
che comunicherà la posizione esatta del 
percorso.
La trasmittente a tenuta stagna con 
segnale da 512 Hz, per la localizzazione 
può essere collegata a cavi per la pulizia 
degli scarichi o a tubi idropneumatici, o 
può essere accoppiata ai cavi di spinta 
dei sistemi di videoispezione Vi 703 e VI 710
viene avvitato in testa ai cavi di spinta il 
Localizzatore compatto, rapido, facile da 
usare e preciso.
Dotato di schermo analogico, regolazione 
della sensibilità segnale acustico e presa 
per le cuffie ed indicatore carica delle 
batterie.

WPS 512R Caratteristiche tecniche
Frequenza trasmettitore 
Comandi

Outputs

Temp. di esercizio
Batterie
Durata batterie
Dimensioni
Peso

512Hz
On-off

Sensibilità
Test batteria

Analogica 
Acustica

Jack cuffie
-30°/+50°

6 AA alcaline
30-40 ore

52x11x11 cm
1,7Kg

Fornito con: Custodia rigida, batterie.

Ricevitore

Trasmettitore


