
MINILITE 2.0 IBAK
Con telecamera a testa rotante NANO
da 47 mm di diametro

CARATTERISTICHE
• Asta “Perfect Push Rod” 80 m con tamburo cavo intercambiabile
• Dimensione ruota (senza monitor di comando):  

400 x 780 x 720 mm (largh. x altezza x profondità) 
• Dimensione monitor:  

340 x 190 x 40 mm (larghezza x altezza x profondità)
• Monitor:  Protezione IP 43, dimensione 10” touch display
• Peso Monitor:  2.8 kg
• Peso ruota: 29.5 kg (incluso il tamburo intercambiabile)
• Acquisizione dati:  Inserimento testi e acquisizione video e foto (MPEG 4 

AVC/H.264) nel computer integrato. Esportazione dati tramite USB 3.0
• Contametri a video
• Alimentazione a batterie 18VDC 4 Ah (Li-Ion), 2 alloggiamenti (riconos-

cimento automatico del livello di carica che permette di passare alla 
seconda quando la prima è scarica)

L’unità di comando è costituita dal display touch BP2 da  10” ad alta 
risoluzione, joystick multifunzionale, PC integrato con 2 porte USB3.0, titol-
atrice incorporata, registra foto e filmati su memoria interna. Software IKAS 
mini per creazione report.
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• La più piccola telecamera a testa rotante a rotazione continua, con soli 
47mm di diametro. 

• Dimensioni ø47x84 mm.
• Illuminazione a 4 LED, rotazione panoramica +/- 120°, con angolo di 

visione 68°.
• Messa a fuoco manuale.
• Trasmettitore integrato a 33kHz.
• Laser integrato
• Protezione IP68 pressurizzata ad 1 bar

A richiesta disponibile in versione ATEX Zona 1, Classe T4.

INFORMAZIONI PER L’ORDINE
 

Codice Descizione

11.100 SISTEMA MINILITE 2.0 CON TELECAMERA NANO.
composto da:

IB.V8045004 MINILTE 2.0 con telecamera NANO, asta 10 mm, 80 mt, unità di comando BP2 con IKAS Mini

IB.V8045004-BAT Kit (2) batterie 18V 4.0 Ah e carica-batterie

IB.313206498 Set utensili per manutenzione telecamera

IB.901601040 Kit pressurizzazione (pompa con manometro e deumidificatore)

VAL.8-0N Valigetta in plastica con sagomatura per monitor

VERSIONI

11.100-EX SISTEMA MINILITE 2.0 CON TELECAMERA NANO EX

11.100L SISTEMA MINILITE 2.0 CON TELECAMERA NANO L (per ispezioni laterali)

11.100L-EX SISTEMA MINILITE 2.0 CON TELECAMERA NANO EX  L (per ispezioni laterali)

ACCESSORI

IB.VS004402 Opzione IKAS EVOLUTION per misurazione diametri

IB.V0000367 Trasmettitore 512 Hz per asta 10 mm

IB.V0494020 Guida di centraggio per DN>150 mm

Minilite 2.0 è un sistema di videoispezione a spinta composto da una strut-
tura in alluminio con ruote, fermo e maniglia che ne facilitano il trasporto, 
contenente 80 mt di asta “Perfect Push rod”  da 10 mm in grado di pas-
sare facilmente curve tecniche a partire da DN 100.
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MINILITE 2.0 IBAK
Dati tecnici
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Classificazione prodotto Sistema di video-ispezione a spinta compatto

Asta di spinta Lunghezza 80 m, spessore 10 mm (tamburo intercambiabile 500/10)

Dimensioni (W x H x L) 400 x 780 x 720 mm (senza unità di comando)

Contametri Sì

Visualizzazione lunghezza Sì

Dimensioni unità di controllo Largh. x Alt. x Prof.: 340 x 190 x 40 mm

Monitor Display touch 10”, IP 43

Peso unità controllo 2,8 kg

Peso naspo 29.5 kg (incluso tamburo intercambiabile)

Archivio dati Inserimento testi e acquisizione video e foto (MPEG 4 AVC/H.264) nel computer Integrato con Windows 10.
Esportazione dati tramite USB 3.0

Alimentazione 2 batterie 18VDC 4 Ah (Li-Ion),

MINILITE 2.0

Classificazione prodotto Telecamera rotante ed orientabile

DN di lavoro A partire da 80 mm curve a 87,5°

Dimensioni (D / L) ø 47 mm / 84 mm

F (diaframma) 2

f (lunghezza focale) (mm) 3,8

Illuminazione 4 x Power-LEDs bianchi

Ritorno a posizione neutra automatico sì

Sensitività (lux) 0,025 lux (F 1.2, 1/50 s)

Intensità luminosa (lumen) 390 lm

Classe di protezione IP 68

Temperatura 0°C - +40°C in esercizio; -30°C - +70°C in magazzino

Pressione interna 1,0 bar

Monitoraggio pressione 2 sensori di pressione integrati (Allarme acustico e Luminoso nel monitor LCD)

Regolazione diaframma diaframma fisso, con regolazione elettronica

Rotazione panoramica +/-120°

Angolo di visione +/-150°

Angolo di visione approssimativamente. 68° diagonale

Angolo di rotazione continuo 360°

Messa a fuoco manuale da 1 cm – ∞, remote- controllato senza fine con memorizzazione

Sensore (inch) 1/4“

Standard TV PAL o NTSC

Risoluzione immagine orizzontale 420 Linee PAL

Emettitore laser sì

Trasmettitore di posizione sì, frequenza 33 kHz acceso/spento

Certificazione ATEX opzionale

Peso 320 g

Funzionamento a spinta sì

Montaggio su carro sì

Autolivellamento immagine sì

Superamento curve da DN 80 su curve a 87,5°

telecamera NANO
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