Micro CA-330
Telecamera di ispezione wireless
Micro CA-330 è il nuovo monitor compatto per telecamere
Microdrain e Nanoreel dotato di funzioni wireless per poter
replicare, registrare e gestire istantaneamente immagini e
video su tablet o smartphone tramite applicazione Ridgid View,
scaricabile gratuitamente da App store o Play store.
Grazie alla telecamera flessibile lunga 90 cm, può essere
utilizzato per ispezionare parti anguste di motori, caldaie,
controsoffitti, pozzetti domestici.
Viene fornita con batteria Li-Ion da 3,7 V, presa di alimentazione
(230V), in comoda valigetta in plastica resistente agli urti.

Dati tecnici
Display.......................................................... Colori TFT 3,5”
Immagini/Video..........................................

JPG: 640 x 480, MP4: 320 x 240

Portata WiFi/Bluetooth..............................

9m/5m

Memoria esterna........................................

Scheda SD fino a 32 GB

Alimentazione.............................................

Batteria 3,7 V Li-Ion ricaricabile
o Adattatore AC 5 V , 1,5 Amp.

Zoom/Uscita video....................................

2 x PAL & NTSC

Diametro Testa telecamera........................ 17 mm, con 4 LED con luminosità
regolabile
Lunghezza cavo..........................................

90 cm (espandibile sino a 9 metri
tramite cavi accessori)

Vantaggi
•
•
•
•
•
•

RIDGID View App per iOS™ e Android™ GRATUITA
Connessione ad un smartphone o altro dispositivo mobile
per la condivisione istantanea di immagini e video.
Registrazione Wireless di commenti audio delle video
ispezioni tramite auricolare Bluetooth™.
Registrazione immediata di immagini e video di
problematiche in zone difficili da raggiungere.
Design dell’impugnatura a pistola, schermo grande, il
migliore della categoria per la qualità delle immagini & per
il facile utilizzo dell’interfaccia.
Illuminazione di spazi bui tramite quattro LED luminosi
installati nella robusta testa in alluminio con cavo lungo
f90 cm (espandibile con cavi opzionali sino a 9 metri).

Informazioni per l’ordine
Codice

Descrizione

Peso (kg)

RDG.49628

micro CA-330

2,5

RDG.37108

Prolunga del cavo 90 cm

0,3

RDG.37113

Prolunga del cavo 180 cm

0,7

RDG.37098

Testa telecamera da 6 mm con cavo da 1 m

0,1

RDG.37093

Testa telecamera da 6 mm con cavo da 4 m

0,4
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