
Sistema R-Cam 1000 XLT 
Telecamere per pozzi con illuminazione regolabile e memorizzazione su disco rigido

La videocamera Laval R-Cam 1000 XLT è un sistema di videoispezione pozzi 
a doppia vista completamente portatile e autonomo in grado di ispezionare 
fori di trivellazione fino a una profondità di 300 m e 30,5 cm di diametro. La 
videocamera R-Cam 1000 XLT ha sistema di illuminazione completamente 
regolabile.

Il sistema R-Cam 1000 XLT combina tutte le caratteristiche di un sistema 
professionale completo ad un prezzo altamente competitivo. Sviluppato come 
sistema portatile economico, offre filmati di ispezione in tempo reale sul posto. 
L’utilizzo della R-Cam 1000 XLT consente agli operatori di offrire un servizio 
avanzato e di qualità offrendo ai clienti l’opportunità di visualizzare le condizioni 
dei pozzi e approvare i lavori completati, un must per trivellatori e Direzione 
Lavori.

Il sistema è montato su un carrello per un facile trasporto. Le caratteristiche 
includono capacità di visione in profondità e laterale, un contametri di 
profondità su schermo, monitor DVR da 9”, 16GB di memoria interna / porta USB 
esterna, alimentazione a 12 V e una batteria portatile.

Le caratteristiche principali includono:
• Corpo inox con doppia telecamera a colori grandangolare, laterale e 

profondità
• Contametri di profondità digitale sullo schermo
• Funzioni di calibrazione e monitoraggio temperatura
• Unità di controllo su valigetta resistente e portatile completamente 

integrata con verricello e comandi della videocamera
• Interfaccia video PAL
• Carrello a 2 ruote
• Monitor da 9 “con registrazione / riproduzione integrata: registra filmati su 

16 GB di memoria interna e / o unità flash USB espandibile
• I filmati dell’indagine vengono esportati in modo nativo in un unico formato 

di file .mp4
• 5 step di illuminazione regolabile
• Mini tastiera Bluetooth (qwerty)
• Cavo collegamento Unità controllo/naspo di 3 m per consentire l’uso 

all’interno del veicolo durante il rilevamento
• Braccio estensibile da 900 mm per posizionamento sopra il pozzo
• Guide centraggio della telecamera
• Display LCD tensione della batteria
• Valigette trasporto telecamera (opzionali)
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Video di alta qualità con vista laterale e dal basso per una visione ottimale
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• DVR allo stato solido all’avanguardia che registra i filmati dei sondaggi fino a 16GB di 
memoria interna e/o chiavetta USB espandibile

• Telecomando mini tastiera Bluetooth (qwerty)

• I filmati dei sondaggi vengono esportati in modo nativo in un unico file in formato .mp4

• Funzione di registrazione e riproduzione DVR, cattura immagini

• Aggiungere i dettagli del testo all’inizio del sondaggio

• Registratore microfonico incorporato, in modo da poter aggiungere la voce fuori campo 
con il semplice tocco di un pulsante

• Cinque fasi di illuminazione regolabile

Unità di controllo della telecamera portatile
Pacchetto compatto con valigetta rigida 
e meccanismo di bloccaggio per il monitor 
e tutte le funzioni di controllo.

Sistema di illuminazione ad alta intensità / doppia telecamera
50 LED super luminosi, trasparenti con 5 livelli di illuminazione regolabili che permettono di 
ottenere video ad alta risoluzione in pozzi dal diametro fino a 30.5 cm.
Due telecamere grandangolari, una per la visione verso il basso, e una per la visione laterale, 
con la possibilità di controllo da remoto e rotazione continua a 360°.

Naspo motorizzato
Verricello motorizzato 
a velocità regolabile 
con 300m di cavo coassiale 
rinforzato in Kevlar.

Carrello di trasporto
Unità a due ruote custom 

per un’agevole mobilità.

Generatore portatile
Batteria a 12V con caricatore

e voltmetro digitale.

Monitor per la riproduzione e la registrazione
Monitor DVR a colori 9” LCD con funzionalità 

di registrazione e riproduzione. 
Si può salvare su supporto removibile USB 

e/o memoria interna da 16GB.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI R-CAM 1000 XLT


