
Sistema di videoispezione di tipo Down Hole SC-350 
Telecamere per pozzi con illuminazione regolabile e memorizzazione su disco rigido

Il nuovo sistema di videoispezione di tipo Down Hole SC-350 è un sistema leggero 
completamente portatile per ispezioni di fori trivellati e pozzi d’acqua da 5 cm 
a 25 cm di larghezza fino a 107 mt di profondità. 
Il sistema viene distribuito come un paccheto standard* (vedi dettagli sotto) 
e possono essere aggiunti degli accessori al sistema inclusi la batteria 
e il treppiede. Il verricello della telecamera è azionato con una maniglia pieghevole.

Principali caratteristiche:
• Ultra luminoso, compatto e portatile
• Ispezione di fori trivellati e pozzi d’acqua da 5 cm a 25 cm di diametro 

fino a 107 mt di profondità.
• Verricello con maniglia pieghevole, con funzionamento manuale
• Il sistema frenante permette la capacità di arresto a 360 gradi
• *Il sistema standard include: verricello, unità di controllo & interfaccia, 

monitor touch screen a 9”, telecamera & cavo di alimentazione
• Completamente compatibile con i prodotti della serie R-CAM – il sistema 

si può estendere facilmente o completare un R-CAM esistente.
• La linea completa di accessori SC-350 include un tripode con contametri 

per la profondità

Telecamera SC-166 - specifiche tecniche:
• Diametro telecamera: 4.22 cm (diametro esterno)
• Lunghezza complessiva telecamera: 42 cm
• Alloggiamento:  Acciaio INOX
• Lenti: vetro BK-7
• Peso totale telecamera: 4.1 kg
• Valutazione della pressione: eseguito test di pressione; a tenuta fino a 750 psi
• Risoluzione della telecamera: per la vista verso il basso maggiore o uguale 

a 540 TVL (sia NTSC che PAL)
• Temperatura di lavoro: da 0° a 50°C
• Illuminazione LED: 18 ad alta intensità, vita utile estesa, LED resistenti agli urti

Verricello  SC-166 - specifiche tecniche:
• Cavo: 107 metri, con rinforzo in Kevlar
• Connettore del cavo:  Connettore del cavo removibile Laval Quick-Connect, 

valutato a 5,000 PSI con scarico della trazione incorporato
• Unità di controllo: Avvolgitore manuale a manovella con impugnatura 

pieghevole per la massima portabilità
• Alimentazione: Cavo di alimentazione 12 VDC.  

Adattatore opzionale 120 VAC/220 VAC
• Dimensioni: 43cm x 40cm x 40cm (A x L x P)
• Peso: 10 kg senza cavo, 13.6 kg con 107 m di cavo
• Monitor: Schermo touch 9” LCD a colori, con riproduzione 

e registrazione incorporata
• Contametri (profondità): Visualizzazione sullo schermo della profondità 

misurata in metri con Treppiede opzionale. 
• Treppiede: (optional) con gambe telescopiche estensibili da 84 a 122 cm 

con rullo della puleggio regolabile. Doppio encoder ottico, ruota del contatore 
e cavi di connessione disponibili

• Uscita video: RCA composito
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