
 

 
 

DISPOSITIVI DA ISPEZIONE 

CATALOGO FIBRE OTTICHE - FIBROSCOPI – BOROSCOPI 
ENDOSCOPI - MICRO ENDOSCOPI – VIDEOSCOPI  

SERIE FIBRE OTTICHE PASSIVE 

 

FIBROSCOPIO EGS-SS-22 PRO 

Fibroscopio ad Altissima Risoluzione a 10,000 elementi. 
Strumento che si distingue tra i tanti presenti sul mercato per le sue caratteristiche altamente professionali. 
Fornito di adattatore a vite per un facile montaggio su telecamere con obiettivo standard a 25 mm. 
Cavo ottico flessibile e sottile. 

Il Kit è composto da: 
Un fibroscopio con custodia 

 Scheda Tecnica : 

 
Diametro Lente : 3.5 mm 
Diametro cavo : 2.0 mm 
Lunghezza cavo : 100 cm 
Risoluzione : 10,000 elementi 
Fibra Ottica Siliconata 
Diametro adattatore avvitabile all'obiettivo: 25 mm 
Angolo di campo : 50° 
Correttore visivo : +/- 5° 
Angolo visivo diretto 
Gamma di messa a fuoco : da 5 mm a 50 mm 
Anello oculare smontabile 
Dimensioni Lente : diametro 65 mm x 30 mm 
Dimensioni Cavo ottico : diametro 2mm x 100 mm 
Peso : 72 g  
 
€ 900 

 

EGS- FIBERVISION 7000V 

Questo è uno dei più sottili fibroscopi in commercio. Le speciali fibre 
ottiche in materiale sintetico permettono una maggiore flessibilità, 
rendendolo uno strumento investigativo formidabile. 

E' predisposto per la connessione ad una qualsiasi telecamera tramite 
l'apposito adattatore (optional). 

Caratteristiche Tecniche: 

1. lente 2.8mm  
2. fibra ultra-flessibile diametro Ø 4mm 
3. possibilità di connessione a videocamera 



 
 
Dimensioni: 103 x Ø 32 mm. 
Peso: 59g / Adattatore: 34g. 
Fibra: a 6000 elementi-sintetica. 
Supporto di montaggio - maschio Ø37mm. 
Convertibile ad altri supporti con adattatore 
Lente dell'obbiettivo:esterno diametro 3.8mm 
Lente: diametro 2.8mm 
Si raccomanda l'abbinamento con videocamere con zoom 10 x (minimo)  
 
€ 900 

 
 

EGS-FIBER SERIES 

La più innovativa tecnologia delle fibre ottiche: 
 

EGS-FIBER-100  

lunghezza fibra cm 45,72 (18") 
diametro 10.6 mm   
€ 550 

EGS-FIBER-300  

lunghezza fibra cm 91,44 (36") 
diametro 10.6 mm   
€ 650 

EGS-FIBER-636  

lunghezza fibra cm 91,44, 
diametro 5.8 mm  
€ 750 

 
 
I prezzi indicati sono da intendersi IVA e Spese di Spedizione Escluse. 
Attenzione: EGI Security declina ogni responsabilità sull'uso illecito degli articoli riportati.  
L’uso improprio di questo prodotto può violare le Leggi del Codice Penale.  
I dispositivi non possono in alcun modo essere impiegati per scopi che violino la legge. 
L'utilizzatore è unicamente responsabile e ne prende atto al momento dell'acquisto.  
EGI Security diniega ogni responsabilità civile e penale per eventuali utilizzi impropri dei Prodotti e delle informazioni riportate.  
EGI Security si riserva il diritto di modificare gli aspetti tecnici descritti senza alcuna notifica.  
Tutte le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di EGI Security e non possono essere utilizzate senza 
autorizzazione e/o consenso scritto. 
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