DISPOSITIVI DA ISPEZIONE
CATALOGO FIBRE OTTICHE - FIBROSCOPI – BOROSCOPI
ENDOSCOPI - MICRO ENDOSCOPI – VIDEOSCOPI

SERIE FIBROSCOPI INDUSTRIALI

EGS-V875L-2M
Fibroscopio Industriale con guida illuminata

-

Length:2000mm
Diameter of the optic fiber lens:7.8mm
Resolution:7,500 pixels
CS diameter:37mm
Visual angle:44°
Power supply:AAA X 1
Guide light mode:3.3V white light transmitted by PMMA optic fiber
Visual range:30mm to the light visual range
Dimension:220x123x42mm

EGS-V875M-2M
Fibroscopio Industriale con guida illuminata
La più innovativa tecnologia delle fibre ottiche
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)
Si raccomanda l'abbinamento con videocamere
con zoom 10 x (minimo)
-

Length:2000mm
Diameter of the optic fiber lens:7.8mm
Resolution:7,500 pixels
CS diameter:37mm
Visual angle:44°
Power supply:AAA X 1
Guide light mode:3.3V white light transmitted
by PMMA optic fiber
- Visual range:30mm to the light visual range
- Dimension:220x123x42mm

EGS- FS-236 X 80"
Fibroscopio Industriale con punta articolata e guida illuminata rimovibile

Il Kit comprende: Fibroscopio, Adattatore guida luminosa ACMI, Isolante oculare, Custodia lente
oculare, Pulitore lenti, Valigetta, Manuale Istruzioni.

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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