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Porta
Scheda SD
con aletta 
protettiva

Tablet Samsung
da cantiere

  supporto professionale
omnidirezionale

10 Led UltraBright sequenziali intelligenti

10 Led UltraBright sequenziali intelligenti

Grandangolo 140°
Grandangolo 140°Lunghezza 75mm   

Lunghezza 75mm   Resistente sino a 6 bar 

Resistente sino a 6 bar 

Autofocus  -  Sensibilità 0,05 Lux

Autofocus  -  Sensibilità 0,05 Lux

Brandeggio 220°
Brandeggio 220°

Rotazione 360°
Rotazione 360°

Diametro 50mm
Diametro 50mm

Autoraddrizzante
Autoraddrizzante

 Misure  Misure 
realireali

Radiocomando
Radiocomandocon joystick
con joystick

40m di asta
40m di asta

Sonda Sonda multifrequenza
multifrequenza512Hz  33kHz
512Hz  33kHz

Novità2021 Evoluzione economica e super compatta WiFi del famoso sistema Vivax
360° Testina, è dotata di 40m di asta semirigida da 6,7mm Ø, radiocomando
Bluetooth con joystick e comodi pulsanti a membrana e due affidabilissime
batterie Makita “commerciali” con caricabatterie rapido; tablet o monitor
videoregistratore non sono forniti di serie.
Utilizzando MinCam Viewer App, l’intuitiva applicazione scaricabile
(senza costi aggiuntivi) per dispositivi Android e iOS, l’operatore
può salvare e titolare a colori foto e filmati in tempo reale in campo
e inviarli subito al suo cliente finale.
La versione COMPACT 50COMPACT 50  del sistema è fornita con una sola
telecamera a testa girevole da 50mm di diametro completa di due
centratori da ø 58mm e ø 85mm a montaggio rapido.
La versione DUALDUAL  COMPACT 50COMPACT 50 •2929 comprende anche una seconda 
telecamera assiale autoraddrizzante da soli 29mm con obiettivo fish-eye 
grandangolo 150° e due centratori da ø 45mm e ø 75mm a montaggio rapido.
Entrambe le telecamere integrano una potente sonda trasmittente 
multifrequenza (512Hz e 33kHz) rilevabile sino a 4/5 metri di profondità.
Grazie a dimensioni e peso molto contenuti questa evoluzione compatta
è ideale per chi deve effettuare videolocalizzazioni in ogni tipo di tubazioni 
verticali e orizzontali in ambito condominiale.

È la soluzione preferita dagli utilizzatori. Completa e 
pronta all’uso comprende: un Tablet da 9,7” Samsung 
Galaxy S2 LTE (con predisposizione a Sim Card dati) 
inserito in un robusto guscio da cantiere con pellicola

protettiva in vetro temprato, un supporto professionale a fissaggio 
rapido omnidirezionale con braccetto a pinza, carica-batteria 220V, 
busta accessori e valigia stagna antiurto tipo Pelikan.
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60m di colonna d’acqua

60m di colonna d’acqua

Lunghezza 35mm

Diametro 29mm

Autoraddrizzante9 Led UltraBrightGrandangolo 150°

29 - TELECAMERA ASSIALE KK29

99
ultraultra
LEDLED

Piccola telecamera assiale diam. 29mm, lunga solo 35mm, autoraddrizzante con 
grandangolo fish-eye 150°, ad alta risoluzione 560 linee TV, sensibilità 0,02 lux
e sonda trasmittente con bassa frequenza 512Hz metallotrasparente e 33kHz 
standard rilevabile sino ad una profondità di 4 metri. La fornitura comprende 
adattatore telecamera/asta, coppia centratori, busta accessori e valigia Pelikan.

Centratore
ø 45mm

adattatore
telecamera/asta sonda trasmittente 

multifrequenza

Monitor videoregistratore ad alto contrasto TFT LCD
da 5,6” con contametri a video, completo di porta
e scheda SD, aletta parasole e pioggia regolabile,
video registratore con modalità video e scatto foto
istantanea, telecomando per videoregistratore,
giunto omnidirezionale con freno frizione, busta
porta accessori e valigia trolley stagna antiurto tipo Pelikan.

Aletta parasole e pioggia
  regolabile in più posizioni

Scatto foto istantanea

Registrazione video attiva

Telecamera KK29Telecamera KK29

TelecameraTelecamera
       SK50       SK50
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TAB - TABLET ANDROID DA CANTIERE

MVR - MONITOR VIDEOREGISTRATORE

1 50 - COMPACT 5050 - COMPACT 50

Tot. Listino

C1C1 5050 €€ 15.000 €€ 15.000 € 13.000

C2C2 5050  TABTAB €€ 15.000 €€ 1.000 €€ 16.000 € 14.000

C3C3 5050 MVR MVR €€ 15.000 €€ 2.000 €€ 17.000 € 15.000

2 3 41

Listino €€ 1.000

Listino €€ 2.000

Listino €€ 3.000

Listino €€ 15.000

Asta semi-rigida da ø 5mm lunga 7,5

5 ASTA SEQUENZIALE + TELECAMERA MICRO KK13 Listino €€ 2.000

DualcamDualcam360°COMPACTCOMPACT WiFi

adattatore 
telecamera/asta

Ideale nella veloce ispezione di piccole tubazioni tortuose, è impareggiabile 
nel superare numerose curve a gomito da 32mm di diametro.
Questa micro telecamera è dotata di alta risoluzione 560 linee TV, 
sensibilità 0,02 lux e asta dedicata.

Unità centrale a tamburo con radiocomando, 40m di asta, telecamera SK50 con sonda trasmittente,
centratori, coppia batterie Makita e caricabatterie, busta accessori e valigia Pelikan.

12 12 
mini mini 
LEDLED

Sconto
PRO KIT

D4D4 5050 •2929 €€ 15.000 €€ 3.000 €€ 18.000 € 15.000

D5D5 5050 •2929  TABTAB €€ 15.000 €€ 3.000 €€ 1.000 €€ 19.000 € 16.000

D6D6 5050 •29 MVR29 MVR €€ 15.000 €€ 3.000 €€ 2.000 €€ 20.000 € 17.000

Centratore ø 24mm

Centratore
ø 75mm

opzionale

opzionale

opzionale

VERSIONE FULL OPTIONALVERSIONE FULL OPTIONAL
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Gli specialisti della 
MinCam hanno creato 
un’innovativa App 
installabile su Tablet e Smartphone Android o iOS
che, grazie a pratiche e numerose icone dedicate,
permette di scattare foto, eseguire filmati,
creare commenti in diversi colori e dimensione
di carattere salvandoli in archivio.
Utilizzare questa App è molto semplice anche
per l’operatore inesperto.

É il sistema di videolocalizzazione che aspettavate da anni...
... un’ispezione perfetta e ben definita senza angoli ciechi!!!

Caricabatteria rapido
alimentabile a 220V

    220°
Brandeggio laterale

Rotazione +/- 360°
assiale bidirezionale continua

Dim
ensioni 

Dim
ensioni 

re
ali

re
ali

Sonda 
multifrequenza
512Hz - 33kHz

Peso solo
9Kg

Torretta di ricarica 
radiocomando

Rulliera guida asta

Freno/frizione tamburo

Coppia batterie 
Makita Li-Ion 10,8 V - 4 Ah
con LED di stato carica
sostituibili “a caldo”

MINCAM APPMINCAM APP

Robusti e indeformabili sono costruiti in acciaio inossidabile e carbonio.
Il tamburo contiene 40m di asta di spinta ø 6,7 mm.

TELAIO E TAMBURO PORTA ASTATELAIO E TAMBURO PORTA ASTA

Raggruppa tutti i tasti impermeabili di gestione generale del 
sistema, per il contametri e per la sonda multifrequenza; 
nella parte inferiore sono “agganciate” due batterie 
ricaricabili Makita e il connettore video OUT.
Il sistema può funzionare a pieno regime per oltre 2 ore con una 
sola batteria inserita e oltre 4 ore con entrambe le batterie; 
ogni batteria può essere rapidamente ricaricata utilizzando
il caricabatterie in dotazione.

PANNELLO DI CONTROLLO CENTRALEPANNELLO DI CONTROLLO CENTRALE

Dotata dell’utile modalità autoraddrizzante (deselezionabile) è contenuta in
un robusto guscio molto corto di soli 50mm di diametro composto da una
parte anteriore girevole di forma semi-sferica e una posteriore fissa di forma 
conica. La rotazione motorizzata a 360° bidirezionale senza fine è 
perfettamente sigillata da un giunto ad anello di tipo ceramico che garantisce 
una resistenza alla pressione sino a 6 bar, 60m di colonna d’acqua. Una 
robusta e ingegnosa finestra curva in cristallo zaffiro antigraffio ad alto 
spessore (3,5mm) permette un brandeggio motorizzato “pulito“ senza parti 
esterne in movimento garantendo una visione laterale di 220°.

La telecamera di tipo digitale con 
560 linee tv e sensibilità di soli 
0,05 lux, è dotata di obiettivo a 
visione grandangolare da 140° 
con diaframma automatico, autofocus 
meccanico da 0,5cm ad infinito e 
zoom ad ingrandimento digitale 3x.

10 led UltraBright radiali dotati di 
accensione sequenziale intelligente, 

ben protetti da piccoli e resistenti oblò in 
cristallo zaffiro antigraffio, garantiscono 

un’illuminazione incredibilmente efficace.

La potente sonda integrata trasmette
a scelta dell’operatore una delle due frequenze:

la 512Hz metallotrasparente e la più comune 33kHz.

TELECAMERA A TESTINA GIREVOLETELECAMERA A TESTINA GIREVOLE

non fornito

non fornito

Impermeabile ed estraibile
con comodi tasti a membrana per
la regolazione delle luci, dello zoom
e movimenti della testa girevole
della telecamera; il telecomando
si ricarica quando è riposto
nella sua sede.

RADIOCOMANDO BLUETOOTHRADIOCOMANDO BLUETOOTH
CON JOYSTICKCON JOYSTICK

Connettore video out

    Telecamera
a testa girevole
    SK50

Telecamera SK50 con centratori di dotazione montati

ø 50mm ø 58mm ø 85mm

ø 45mm

ø 75mm
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Tablet Android 
da cantiere

      opzionale

Monitor video 
registratore
     opzionale

Telecamera
 autoraddrizzante 

assiale KK29
   opzionale

Tasto di accensione
   e spegnimento

      generale

LED batteria
collegata

Antenna
WiFi

Tasto gestione frequenze sonda

Tasto gestione contametri

COMPACT 50COMPACT 50

Le teste
delle telecamere,

in presenza di calcestruzzo 
armato con rete metallica 

elettrosaldata, sono 
rilevabili solo utilizzando 

la bassa frequenza 
metallotrasparente da 512Hz

Coppia supporti per 
tablet e monitor

Localizzatore 
Radiodetection 

RD7100 DL      
opzionale

0,02 lux

DualcamDualcam360°COMPACTCOMPACT WiFi

Sonda 
trasmittente

Sonda 
trasmittente

VERSIONE FULL OPTIONAL VERSIONE FULL OPTIONAL C1C1
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