
www.nuovacontec.com/videoispezione

Per ispezioni di linee piccole e medie
da Ø 40 mm sino a Ø 150 mm /200 mm
I nuovi sistemi di videoispezione RIDGID® vi consentono di 
avere una perfetta e chiara visione in tubazioni di scarico 
residenziali, commerciali ed industriali, rendendo i vostri lavori 
più facili, ora più che mai

Vantaggi
•	 Testa telecamera autolivellante per immagini nitide e chiare 

all’interno dei tubi e sempre orizzontali.
•	 sistema compatto e trasportabile, per un
•	 facile trasporto e stoccaggio.
•	 sistema	di	aggancio	monitor	rapido,	per	un’efficace	

settaggio sul luogo di lavoro.
•	 manovrabilità eccezionale data dalla nuova progettazione 

del cavo di spinta e dalla testa della telecamera.
•	 registrazione digitale direttamente su
•	 chiavetta USB.
•	 software SeeSnake® HQ™ per visionare, archiviare, 

stampare ed inviare i vostri rapporti tramite DVD o online.
•	 localizzazione precisa della testa della telecamera tramite il
•	 trasmettitore-sonda FleXmitter incorporato
•	 microfono e altoparlante incorporati.
•	 nuovo monitor con funzione di sovrapposizione video della 

lunghezza di uscita del cavo, data e ora.

Specifiche
Capacità Linea Ø 40 mm - 150 mm

Testa telecamera

•	 Caratteristiche 25 mm autolivellante

•	 Sonda 512 Hz Funzionamento indipendente

Cavo di spinta

•	 Lunghezza 30 m

•	 Diametro 6 mm

Monitor

•	 Display, dimensioni e 
caratteristiche

5,7” Color LCD VGA 640x480 pixel

•	 Trasferimento dati USB (8 GB dotazione standard inclusa)

•	 Alimentazione Batteria Li-ion 18V 4.0 Ah
Adattatore di alimentazione opzionale

Dimensioni di ingombro

•	 Peso 10 kg

•	 Lunghezza 62.5 cm

•	 Larghezza 36 cm

•	 Altezza 43.2 cm

SeeSnake® Compact 2 
e CS6 Pak

Alte prestazioni in un sistema 
compatto, resistente e leggero

Informazioni per l’ordine
Codice Modello Descrizione Peso (kg)

RDG.45168 CS6Pak CS6Pak solo monitor con registrazione digitale (senza alimentatore) 2.6

RDG.45173 CS6Pak Kit CS6Pak Monitor con registrazione digitale con 1 batteria 18V 4.04Ah e caricabatteria 3.8

RDG.48098 Compact 2 Compact 2 solo ruota 7.7

RDG.48118 Compact 2 
Sistema Completo

Kit Compact 2 sistema completo con monitor CS6Pak 1 batteria 18V 4.0Ah e caricabatteria 11.5

RDG.45368 Adattatore Adattatore di alimentazione 230V 0.5

RDG.43328 Batteria Batteria Li-Ion 18V 4.0Ah Advanced 0.7

RDG.43333 Caricabatteria Caricabatteria Li-Ion Advanced 230V 0.5

RDG.45433 Batteria e 
caricabatteria

Kit 2 batterie 18V 4.0Ah e caricabatterie 230V 1.9


