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Unità di controllo e
videoregistrazione

Scheda SD 8 GB

Tamburo avvolgiasta
con 130m di asta
reversibile
Borsa di
dotazione

Aletta
parasole

Lettore USB
di schede SD

Manuale d’uso

Telecamera piccola standard
ø 18mm - 4 ultraled - 0,02 Lux
con sonda trasmittente 512 Hz
e 3 centratori

ø 29mm

ø 45mm

Questo sistema dedicato di videolocalizzazione, grazie alla
sua telecamera a colori di soli ø 18mm localizzabile sino
a 4,5m di profondità ed alla particolare asta semirigida
rilevabile in tutta la sua lunghezza di ben 130m,
è indispensabile nella ricerca di percorsi liberi
in cavidotti già esistenti di ogni tipo e diametro.
DualCam 130 Long Range è stato progettato e
costruito a seguito di numerose prove in campo
effettuate con i più importanti operatori del settore.

Terminale di tiro ø 18mm
per fune pilota
Telecamera autoraddrizzante opzionale
ø 29mm - 9 ultraled - 0,02 Lux - grandangolo fish-eye
con sonda trasmittente 512Hz e 2 centratori

Banda Larga e Fibra Ottica ovunque?
Videolocalizzate cavidotti già esistenti
per scoprire nuovi percorsi di posa!!!

Cavi alimentazione
e ricarica 220V e 12V

Non progettate alla cieca la fibra del futuro!
Pianificate la vostra posa urbana videolocalizzando
preventivamente le infrastrutture già esistenti.

ø 75mm
ø 100mm

Ricevitore
RD7100 DL

ø 140mm

Trasmittente
TX1

Ricevitore
RD7100 DL

Videoregistratore
digitale integrato

90°

No Dig

Technology

Telecamera
piccola ø 18mm
4 ultraLED - 0,02 Lux

Localizzazione precisa di
posizione e profondità
della testa telecamera
dotata di potente sonda
trasmittente con frequenza
metallotrasparente 512Hz

Localizzazione precisa
del percorso completo
dell’asta con profondità
quando collegata
alla trasmittente del
localizzatore

130m di asta rilevabile
Sonda
trasmittente

RD7100 DL
profondità automatica
e bussola indicante
direzione telecamera
e direzione asta

TX1

Telecamera
autoraddrizzante ø 29mm
9 ultraLED - 0,02 Lux
150°
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Localizzatore Radiodetection RD7100 Precision (opzionale)
Ricevitore di telecamera e ugelli rilevabili ed abbinando la trasmittente anche asta, cavi e tubi
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4,5 kg

35 c m

83 cm

29 cm
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Banda Larga e Fibra Ottica ovunque? Videolocalizzate cavidotti già esistenti per scoprire nuovi percorsi di posa!!!
Facile da usare, robusto e da cantiere! È il sistema di videolocalizzazione di precisione progettato dagli operatori del settore!
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TAMBURO AVVOLGIASTA
Completamente impermeabile e lavabile è costruito principalmente in acciaio inossidabile sabbiato,
alluminio Avional e tubi in carbonio. Il tamburo è dotato di una coppia di confortevoli ruote
pneumatiche (220mm ø), piedi sferici laterali in gomma per un eventuale uso “da sdraiato“, robusto
ed efficacie freno/frizione a pattino. Nel pannello del corpo centrale si trova il contametri ottico di
precisione e il connettore per la trasmittente del localizzatore: quando collegata è possibile tracciare
con precisione l’intero percorso dell’asta semirigida (130 metri) misurandone anche la profondità.

UNITÀ DI CONTROLLO E VIDEOREGISTRAZIONE
Integrata in una comoda valigia antiurto impermeabile a chiusura ermetica è
dotata di monitor ad alto contrasto TFT LCD 4:3 da 8,4”, videoregistratore digitale
per registrare filmati ed audio MPEG4 (800x600 px) e foto BPM (640x480 px),
memorizzabili su scheda SD (max 32Gb).
Ai lati dello schermo si trovano i tasti impermeabili a membrana di controllo di
tutte le funzioni del sistema. All’interno dell’unità sono contenute le batterie
ricaricabili Li-Ion che garantiscono un uso continuato sino a 6 ore ed una ricarica
rapida in sole 2 ore senza causare effetto memoria.
Registrazione video attiva

Rulliera
guida asta

Piedi antiscivolo
in gomma
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Collegamento trasmittente
per localizzare l’asta

Scatto foto istantanea
Porta scheda SD
con aletta protettiva
Accesso file memorizzati

Freno
frizione
tamburo

Contametri
ottico di
precisione

Scatto foto
Frecce navigazione menù
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On/Off sonda trasmittente
Impostazioni generali
Tasto Esci
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Registrazione video
Cambio sorgente video
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Azzeramento/modifica
contametri a video
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Inserimento data e contametri
Stato carica batterie Li-Ion
Ingresso
220V

Ingresso
12V

Video
In/Out

Boost luci
LED

Connettore
Batterie ricaricabili
unità di controllo
integrate Li-On

Accensione
Spegnimento

Regolazione fine
LED telecamera

Cavo di collegamento
all’unità di controllo - 5 metri
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130m DI ASTA SEMIRIGIDIDA RILEVABILE
Di tipo riterminabile ø 9,2mm, lunga 130m, terminata all’estremità con connettori femmina universali così da poter
essere reversibile ed eventualmente capovolta dall’operatore. Raggio minimo di piegatura asta in sicurezza 25cm.
Terminale di tiro ø 18mm
per fune pilota

Potente sonda trasmittente in bassa frequenza rilevabile sino a 4,5m di profondità

ø 18mm

ø 29mm

Dimensioni reali

Dimensioni reali
TELECAMERA PICCOLA Standard

A colori da ø 18mm ad alta sensibilità 0.02 lux/F1.2, 480 linee TV, con angolo di visuale 90°, corona
luci integrata con 4 Led Ultra-bright, completa di potente sonda trasmittente in bassa frequenza
(metallo trasparente) ad alta potenza da 512Hz localizzabile sino a 4,5m metri di profondità, vetro
zaffiro antiurto e antigraffio, completamente costruita in acciaio inossidabile, dotata di giunto a molla
impermeabile e connettore a contatti striscianti di collegamento all’asta, resistenza all’acqua 6bar

TELECAMERA AUTORADDRIZZANTE Opzionale
A colori da ø 29mm ad alta sensibilità 0.02 lux/F1.2, 480 linee TV, con angolo di visuale 150°, corona
luci integrata con 9 Led Ultra-bright, completa di potente sonda trasmittente in bassa frequenza
(metallo trasparente) ad alta potenza da 512Hz localizzabile sino a 4,5m metri di profondità, vetro
zaffiro antiurto e antigraffio, completamente costruita in acciaio inossidabile, dotata di giunto a molla
impermeabile e connettore a contatti striscianti di collegamento all’asta, resistenza all’acqua 6bar

