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Introduzione
Questo sistema è progettato per videoispezioni della rete fognaria.
La capacità del sistema di visualizzare a lunghe distanze consente molte 
applicazioni, in particolare la videoispezione di tubazioni dove è difficile o 
pericoloso l’accesso dell’uomo.

Panoramica dei componenti del sistema
I seguenti elementi compongono il sistema Quickview airHD:

• Testa telecamera con illuminazione integrata
• Due pacchi batterie Li-Ion ricaricabili
• Caricabatterie intelligente 220V/12V
• Asta telescopica in carbonio a 4 sezioni con supporto di centraggio rapido e 

bipode reggi asta
• Valigia trolley Pelican “da campo”
• Manuale d’istruzioni

Istruzioni per l’uso
1. Ricontrollare le misure di sicurezza.
2. Completare la configurazione del sistema.
3. Fare riferimento alla sezione Funzionamento per i dettagli sulle regolazioni.
4. Impostare lunghezza del palo e il regolare l’inclinazione del dispositivo per 

l’applicazione richiesta.
5. Accendere la funzionalità del sistema e di controllo.
6. Per eseguire un controllo, fare riferimento alla sezione Funzionamento per 

regolare il sistema per ottenere risultati ottimali.

Certificazioni
Testa della telecamera

• Etichettatura di sicurezza ETL da Intertek (in corso)
• Conforme a UL 60950-1

Caricabatterie

• 100-240V AC 50 / 60Hz 1.0 Ampere
• Conforme UL, File no E3427074AT1
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Misure di sicurezza

• PERICOLO DI FOLGORAZIONE: Non utilizzare il Quickview airHD vicino 
a qualsiasi fonte di alimentazione elettrica. Verificare con l’azienda elettrica 
locale che la struttura che si desidera esaminare sia sicura per attrezzature 
conduttive come il Quickview airHD.

• RISCHIO ESPLOSIONE: Non utilizzare il Quickview airHD in un ambiente 
esplosivo.

• RISCHIO LESIONI: Non posizionare il Quickview airHD nei pressi di 
macchinari in movimento.

• RISCHIO LESIONI: Prestare attenzione a lavorare con il Quickview airHD in 
presenza di venti forti.

• Non utilizzare il Quickview airHD a temperature inferiori a 0° C o superiori a 
120° C.

• Non immergere il Quickview airHD di acidi o sostanze caustiche.
• È possibile immergere il Quickview airHD in acqua o altri liquidi normalmente 

sino ad 1 metro di profondità. Con pressurizzazione controllata (allarme a 
video) è possibile immergere il Quickview airHD sino a 5 metri.

• Non far cadere la telecamera Quickview airHD su superfici dure.
• Non forzare il Quickview airHD in diametri inferiori rispetto alla testa della 

telecamera.
• Utilizzare solo le batterie in dotazione come fonte di alimentazione per il 

Quickview airHD.
• Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione per ricaricare le batterie.
• Tenere le batterie ricaricabili lontano da calore elevato e da attrezzature che 

possono produrre scintille.
• Tenere le batterie ricaricabili lontano da solventi organici e adesivi.
• Non rimuovere la batteria ricaricabile dal suo involucro protettivo.
• Sostituire le batterie danneggiate o difettose.
• Non immergere batteria.
• Usare sempre una presa di Ground Fault Interrupt (GFI), con il caricabatterie 

del Quickview airHD.
• Il caricabatterie Quickview airHD deve essere inserito in una presa a terra.
• Spegnere tutto il sistema quando non è in uso.
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Requisiti

Il sistema Quickview airHD è un dispositivo Wi-Fi con un’applicazione dedicata 
alla videoispezione per i sistemi operativi Android, iOS e Windows. L’applicazione 
deve essere installata su un dispositivo compatibile e in grado di effettuare una 
connessione Wi-Fi con la testa della telecamera rapida Quickview airHD.
Il sistema utilizza una batteria intercambiabile che deve essere caricata con il 
caricabatterie in dotazione. Il caricabatterie è dotato di un ingresso AC universale 
e viene fornito con un cavo di alimentazione.

Esempi di modelli di tablet supportati

• Samsung Galaxy Tab serie S (preferibile per il suo display a LED molto visibile 
anche alla luce del giorno, per l’alta risoluzione e le prestazioni wireless)

• iPad
• Microsoft Surface

Download e installazione l’applicazione Quickview airHD

1. Avviare il tablet e attivare la connessione Internet
2. Collegarsi al sito www.envirosight.com/quickview.php e scaricare il software 

in versione Android o Windows dall’area Download a fine pagina.
3. Per scaricare l’app nella versione iOS per Ipad è necessario andare sull’APP 

STORE ed effettuare la ricerca “Envirosight Quickview“.
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Configurazione del sistema

La carica della batteria e il montaggio:

1. Inserire la spina del caricabatterie nella presa 
di corrente.

2. Collegare lo spinotto del caricabatterie alla 
base di ricarica.

3. Inserire il pacco batteria sulla base di ricarica. 
(il LED del caricabatterie passa dal colore 
rosso in fase di ricarica, al colore verde, 
quando la batteria è carica).

4. Togliere la batteria dalla base di ricarica 
quando il LED diventa verde per indicare la 
batteria è carica.

Collegamento della batteria:

1. Inserire un pacco batteria carico sulla testa 
della telecamera.

2. Collegare l’asta telescopica al connettore di 
aggangio/sgancio rapido della telecamera.
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Accensione:

1. Premere il pulsante di accensione della 
telecamera. La spia lampeggia verde o rosso 
quando si sta attivando.

2. Attendere circa 1 minuto fino a quando 
l’indicatore diventa verde o rosso fisso e la 
telecamera è ora pronta per l’uso.

3. Avviare l’applicazione Quickview sul tablet. In 
automatico l’applicazione avvierà la ricerca di 
eventuali sistemi Quickview airHD attivi.

4. Quando sul display dell’applicazione viene 
visualizzato il sistema Quickview airHD a cui 
è possibile connettersi, scegliete il metodo di 
connessione:
a. Collegarsi: consente al tablet di controllare 

completamente la telecamera.
b. Collegarsi (solo visualizzazione): consente 

al tablet di visualizzare solo l’immagine 
video dalla telecamera.

Spegnimento:
1. Quando si esce dall’applicazione, vi verrà 

chiesto se volete spegnere la telecamera 
insieme all’applicazione.

2. In alternativa, premere il tasto di accensione 
e la spia lampeggierà verde. Premere 
nuovamente il tasto di accensione e la spia si 
spegnerà, a conferma che la telecamera si è 
spenta.
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Funzioni di controllo
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Funzioni di controllo

Zoom telecamera: premere la freccia in alto per ingrandire, la freccia 
in basso per diminuire.

Inclinazione telecamera: premere la freccia in alto per inclinare verso 
l’alto, la freccia in basso per inclinare verso il basso.

Messa a fuoco: premere AF per attivare l’autofocus. Premere (+) e (-) 
per regolare messa a fuoco in modalità manuale. Quando si preme (+) o 
(-), l’autofocus si spegnerà automaticamente.
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Illuminazione: premere l’icona con il fulmine per accendere il Booster 
luce (una icona gialla indica che il boost si è attivato correttamente); 
il Booster luce rimarrà attivo fino a quando non viene spento, o fino 
a quando non genera un calore eccessivo (a questo punto il sistema 
disabilita automaticamente il Booster luce).

Far scorrere la barra per regolare l’intensità dell’illuminazione.

Impostazioni immagine: si accede ad un menù che consente di 
attivare o disattivare:
- l’immagine in modalità “specchiata“
- il miglioramento dell’immagine
- la modalità Anti-Nebbia (Defog)
- l’otturatore automatico o manuale (più veloce/più lento).

Misura Distanza: questa funzione va innanzitutto impostata 
correttamente.
Per questo motivo prima di collegarsi alla telecamera è necessario 
cliccare sull’icona Impostazioni dove potrete impostare i parametri del 
sistema di misura (selezionare “Sistema Metrico”) e della modalità 
utilizzata per misurare la distanza (scegliere tra “Telecamera” o “Laser“).
Fatto questo potete collegarvi alla telecamera per provare la funzione 
Misura Distanza cliccando sull’icona Contametri: la funzione si attiverà 
mostrando la distanza dell’oggetto misurato sia graficamente che a 
livello testuale in sovrimpressione.
Utilizzando la modalità “Telecamera” per calcolare il più precisamente 
possibile una distanza è necessario zoomare fino ad inquadrare con 
precisione l’oggetto dal quale si vuole misurare la distanza, disattivare il 
fuoco automatico (AF) e regolare manualmente con i tasti + e - la messa 
fuoco in maniera ottimale: così facendo otterrete la misura più corretta 
possibile.
Utilizzando la modalità “Laser” (se siete in possesso dell’accessorio 
opzionale Laser Pro 60) la misura comparirà immediatamente in 
sovraimpressione in maniera automatica.
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Modalità a schermo intero: gestisce la modalità a schermo intero 
attivandola o disattivandola.

Registra video: avvia la registrazione video. Durante la registrazione, 
un sottomenù consente di mettere in pausa o interrompere la 
registrazione. Il video verrà salvato nella cartella della libreria designata 
nelle Impostazioni di registrazione.

Scatta foto: cattura un fermo immagine dal video in diretta o 
registrato. L’immagine verrà salvata nella cartella della libreria designata 
nelle Impostazioni di registrazione.

Impostazioni di registrazione: consente di accedere ad una finestra 
di dialogo che permette di specificare la cartella di destinazione per i 
video e le immagini registrati.

Galleria media: consente di accedere alla galleria in cui rivedere i 
video e le immagini salvati.

Opzioni testo a video: gestisce la visualizzazione delle variabili 
dinamiche (coordinate GPS, impostazione dello zoom, ecc.) e il testo 
personalizzato da visualizzare sullo schermo e nei video/immagini salvati.

Testo a video On/Off: attiva e disattiva la visualizzazione del testo in 
sovraimpressione sullo schermo.

Status / registro allarmi: l’icona lampeggia in arancione quando 
c’è un allarme attivo (pressione, temperatura, corrente). Premendo il 
pulsante si potranno visualizzare gli allarmi attivi e quelli registrati nel 
registro storico degli allarmi.
In caso di allarme di Pressione Bassa, per visualizzare in tempo reale il 
valore della pressione del periscopio basterà cliccare sulla 3° scheda (in 
alto a destra nello schermo) chiamata Informazioni Sistema.

Funzioni di visualizzazione / registrazione
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Allungare l’asta
L’asta telepieghevole in carbonio del Quickview airHD si può allungare sino a 5 
metri, portando la telecamera Quickview airHD in luoghi normalmente pericolosi 
e difficili da raggiungere. Per estendere l’asta pieghevole:

1. Premere il tasto di sblocco in corrispondenza della cerniera per sbloccare ed 
aprire la cerniera fino a quando non si bloccherà di nuovo a 180°.

2. Tirare indietro il collare scorrevole sull’estensione dell’asta telescopica. 
Agganciare fino in fondo l’estensione e ruotare fino a bloccarla.

Regolazione dell’altezza telecamera
Il Quickview airHD stabilizza la testa della telecamera e centra la sua vista 
all’interno del tubo. Per regolarlo, seguire le seguenti istruzioni:

• Per abbassare la telecamera: spingere l’asta e la telecamera verso il basso 
contro il terreno fino a raggiungere l’altezza desiderata. Premendo in giù si 
abbassa la telecamera e si libera il cricchetto del meccanismo di bloccaggio. 
Quando la telecamera è stata abbassata, il cricchetto si blocca nella posizione 
prescelta impendendo alla telecamera di muoversi.

• Per alzare la telecamera: spingere l’asta e la telecamera verso il basso fino a 
quando si ferma la corsa. Questa operazione rilascia il cricchetto di bloccaggio 
e permette alla telecamera di spostarsi nuovamente verso il punto più alto. Da 
lì, l’altezza può essere regolata verso il basso.

Posizionamento del bipode reggi asta
1. Bloccare il bipode all’asta a circa 1/1.5m da terra.
2. Con il bipode bloccato nella posizione desiderata, premere il pulsante in 

ognuna delle due gambe per estenderle sino a quando non si troveranno su 
una superficie stabile.

Caricabatterie
Il caricabatterie e i pacchi batteria sono ottimizzati per offire la massima durata di 
carica, riducendo al minimo il tempo di ricarica. Quando l’indicatore sul modulo 
batteria raggiunge il suo punto più basso, la batteria deve essere ricaricata:

1. Inserire la spina del caricabatterie nella presa di corrente.
2. Collegare lo spinotto del caricabatterie alla base di ricarica.
3. Inserire il pacco batteria sulla base di ricarica. (il LED del caricabatterie passa 

dal colore rosso in fase di ricarica, al colore verde, quando la batteria è carica).
4. Togliere la batteria dalla base di ricarica quando il LED diventa verde per 

indicare la batteria è carica.
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Manutenzione

Pulizia:

1. Pulire la testa della telecamera e l’asta con acqua pulita dopo ogni utilizzo.
2. Non utilizzare acqua in pressione e non immergere, in quanto ciò potrebbe 

forzare il passaggio dell’acqua attraverso i sigilli di protezione.
3. Prima di pulire, sciaquare via tutta la sabbia dal vetro della telecamera.
4. Pulire l’unità bagnata con un panno morbido e pulito.

Controllo e verifica:

1. Tenere tutti i connettori elettrici puliti e asciutti.
2. Controllare ad ogni utilizzo l’eventuale presenza di corpi estranei o danni ai 

connettori.
3. Per sostituire eventuali parti danneggiate contattare Vivax.
4. Lubrificare ogni punto di regolazione dell’asta telescopica con grasso 

resistente all’acqua per evitare che diventi faticosa la regolazione.

Pressurizzazione preventiva:

ATTENZIONE: LA PRESSURIZZAZIONE DELLA TESTA DELLA TELECAMERA NON 
È UNA PROCEDURA DI SICUREZZA E NON È ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIA

Un’utilizzo quotidiano comporta numerosi movimenti della testa motorizzata e 
un conseguente e naturale lento calo di pressione attraverso le tenute del piccolo 
perno di rotazione della testa. La pressione per tanto potrebbe raggiungere un 
livello minimo di 150 mbar (2,2 PSI) anche dopo un paio di giorni.

Nota: la pressurizzazione non protegge contro le infiltrazioni d’acqua; il suo scopo è 
quello di riempire la zona delle luci LED e della telecamera con gas secco inerte in 
modo da evitare la formazione di eventuale condensa interna causata per osmosi 
dagli sbalzi di temperatura. Anche se il sistema può eliminare la formazione di 
condensa una volta riscaldato, è meglio, ogni tanto, depressurizzare totalmente 
premendo la valvola di sfogo del sistema (nella parte posteriore della testa della 
telecamera) per almeno 60 secondi e ripressurizzare nuovamente (questa tecnica è 
conosciuta anche come “lavaggio con gas inerte” o inertizzazione).

1. Togliere il tappo protettivo alla valvola di sfogo.
2. Con il tablet accesso e dopo aver selezionato la schermata delle Informazioni 

Sistema, controllare in tempo reale i valori e soffiare non più di 350 mbar (5 
PSI) di gas inerte o aria secca attraverso la valvola.
Attenzione: è molto importante rispettare il limite massimo di 350 mbar (5 
PSI) per evitare il distacco del vetro frontale verso l’esterno.
Assicurarsi che la fonte dell’aria non abbia al suo interno olio o qualche 
additivo (come ad esempio succede per l’aria utilizzata per pressurizzare le 
pistole di paintball).

3. Chiudere il tappo della valvola di sfogo.
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Se pressurizzando la telecamera si supera il limite di 350 mbar (5 PSI), basterà 
premere la valvola per far fuoriuscire la pressione in eccesso.

Questa misura di contenimento del valore max di pressione serve ad evitare 
danni ai meccanismi interni della telecamera.

Risoluzione dei problemi

Allarmi pressione

• Pressione Telecamera troppo alta: indica che il valore della pressione interno 
alla telecamera è maggiore di 350 mbar (5 PSI) e per annullare questo allarme 
basterà far fuoriuscire un po’ di aria dalla valvola.

• Pressione Telecamera troppo bassa: indica che il valore della pressione 
è inferiore di 150 mbar (2,2 PSI) e per annullare questo allarme basterà 
ripressurizzare la telecamera.

NOTA BENE: il valore di bassa pressione è indicativo e non pregiudica il buon 
funzionamento del sistema. Non è necessario pressurizzare spesso la testa.

Ricordiamo che dei due limiti di pressurizzazione è più importante rispettare il 
limite massimo durante l’operazione di pressurizzazione della testa.

Connettività Wi-Fi

I seguenti fattori possono contribuire alla scarsa ricezione del segnale video o 
all’interruzione del segnale:

• Segnale di interferenza: in ambienti in cui c’è un significativo traffico di segnali 
WiFi (sedi di uffici, parchi, centri commerciali, ecc.) la comunicazione tra il 
Quickview airHD e il suo tablet può essere difficoltosa. È dunque meglio 
evitare queste aree. Riavviare la telecamera (in modo che il sistema possa 
auto-selezionare una banda WiFi più sicura) può essere un’operazione che 
aiuta il corretto accoppiamento tra telecamera e tablet, così come il fatto 
di lasciare i dispositivi personali (smartphone, portatili, ecc.) all’interno del 
proprio veicolo.

• Ostacoli fisici: tombini profondi e stretti di diametro possono avere un impatto 
negativo sulla trasmissione del segnale video. In tali circostanze, le prestazioni 
miglioreranno se il tablet viene riavviato o avvicinato al tombino.
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Garanzia
Envirosight LLC garantisce che il prodotto sia privo di difetti materiali e di 
fabbrica. La garanzia Envirosight è limitata alla riparazione o sostituzione di parti 
dello stesso sistema che si rivelano difettose durante il normale utilizzo e servizio, 
ad un anno dalla data di acquisto. Queste parti, esaminate presso la nostra sede, 
devono mostrarsi difettose. Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, 
esplicite o implicite, inclusa la garanzia di commerciabilità e idoneità all’uso e 
tutte le altre obbligazioni. Né noi né terzi ci assumiamo la responsabilità per altri 
tipi di azioni collegate alla vendita di strumentazione Envirosight LLC. La garanzia 
non può essere applicata a strumenti che hanno subito incidenti, alterazioni, 
riparazioni non autorizzate e utilizzi impropri. Questa garanzia si riferisce solo al 
sistema originale, che non può essere spedito o inviato a terzi senza il consenso 
e l’autorizzazione di Envirosight LLC. La garanzia non risponde a problemi 
legati alla normale usura o danni causati dal surriscaldamento o esposizione a 
radiazioni. Inoltre, Envirosight LLC non si assume alcuna responsabilità riguardo 
l’uso improprio del sistema o l’interpretazione dei dati relativi all’ispezione. Le 
responsabilità e gli obblighi di Envirosight LLC, in ogni caso, sono strettamente 
limitati alla riparazione e sostituzione, come dichiarato in precedenza. Questa 
garanzia è in accordo con le leggi dello stato del New Jersey.
Envirosight LLC non è responsabile dei costi di trasporto.
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2. CC

2.2 CC

2.2.1 CC

CC
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