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MISURA DISTANZA

AUTOMATICA

AUTOFOCUS

sino a       m
etri

75

QuickView Haloptic
Ultima generazione del famoso periscopio digitale di pronto intervento 
per sopralluoghi e video-censimenti pozzetti e camerette

La tecnologia UltraLed offre allo 
stesso tempo un minor consumo 
energetico, una maggiore durata della 
batteria e un’accensione immediata del 
sistema senza “preriscaldamento lampada”.

La speciale “ottica brevettata Haloptic” 
abbinata ad una moderna telecamera 
con stabilizzatore automatico 
garantisce grande affidabilità e 
nitidezza dell’immagine.

Sistemi portatili di videolocalizzazione rapida Novità2015
UltraLed

Tecnologia brevettata

Haloptic

Valvola di
pressurizzazione

per eventuale immersione
o protezione intrinseca

Fascio di luce
tubolare

Coppia di unità video cattura 

WIRELESS 15 metri

UltraLed
Tecnologia brevettata

UltraLedIl nuovissimo QuickView Haloptic
garantisce prestazioni incredibili:

•	Accensione immediata

•	Vita extra lunga della lampada UltraLed

•	75 metri di “fascio di luce tubolare“

•	 Illuminazione ad intensità regolabile
   per ottimizzare la diffusione della luce
   a corto... medio... e lungo raggio...

•	Eccezionale bilanciamento del colore

•	Nuova asta telescopica in carbonio 1
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Compatibile con
NOTEBOOK VC200 3D+

Con il

si possono di inquadrare oggetti ben 
illuminati sino a 75 metri di distanza.

ottico 36:1 + digitale 12:1 = 432:1
 Nuovo Potente Zoom



Misura distanza automatic
a75 m

etri 
di

fascio di lu
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bolare

“Gilet portatutto”
di tipo stradale catarifrangente
è dotato di tasca per unità di 
controllo, sacca posteriore 
per batterie ricaricabili, 
spalline regolabili e 
cinghie di fissaggio del 
cavo armato 

Coppia di unità di video cattura wireless
portatili e con clip, collegate tra di loro 
via wireless sino a 15m, 

così da garantire 
una perfetta 

visibilità sia al 
tecnico/manovratore 

dell’asta telescopica che 
all’eventuale collega incaricato 

della relazione. Entrambe 
le unità comprendono 

scheda di memoria micro SD 
da 4Gb, monitor da 3.6” ad alta risoluzione e 

grande luminosità, batterie ricaricabili integrate, 
prese di connessione USB a computer

Telecamera posteriore
a fuoco fisso e corto 

raggio con corona Led 
integrata, utilissima per 
filmare rapide 

panoramiche 
delle camerette e per 

verificare l’assialità 
opposta della 

tubazione (opzionale)

Sistemi portatili di videolocalizzazione rapida

Asta passacavo
telescopica in carbonio
rigida e leggerissima a più sezioni, 
normalmente tre da 180cm 
ciascuna, è terminata con 
un utilissimo supporto 
tubolare ammortizzato 
e regolabile in altezza 
sino a 90 cm

Unità di controllo ergonomica
dotata di pochi ed intuitivi 

comandi dedicati:
- Joystick multifunzione

- Misura distanza
   automatica a video

- Stabilizzatore immagine
  della telecamera

- Selettore luci e telecamere

Valigia trolley Pelican “da campo” 
pratica, robusta e leggera,

con chiusura ermetica.
Grazie all’imbottitura 

sagomata, sono ben alloggiati 
al suo interno la testa Quickview 

Haloptic, il gilet completo di 
batterie, l’unità di controllo ed

il cavo armato della lunghezza di 12m.
L’asta telescopica con il supporto tubolare 

integrato è imballata separatamente.
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200 mm

90 cm


