RiFlexio S digital
Ritec è azienda leader nella produzione di impianti per videoispezioni portatili dal 1992. L'azienda è
rinomata a livello internazionale per lo sviluppo e la produzione di sistemi per ispezioni televisive a
colori per l'ispezione telecomandata di tubazioni civili e industriali.
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Sistema telecamera CURVABILE
ELETTRICAMENTE

Avvolgitore
50 m di cavo di spinta con ø 10.3 mm

Telecamera brandeggiabile ø 56 mm

Freno di arresto/blocco

Curvabile elettricamente a 45° su tubazioni a partire
da DN 80

Gradi di rotazione e brandeggio telecamera visibili su
monitor

Curvabile elettricamente a 87° su tubazioni a partire
da DN 100 (Notare che la telecamera può effettuare
curve sia mediante l'azione di spinta del cavo che
elettronicamente.)

Contametri a monitor

Angolo di brandeggio ±120°

Controllo remoto manuale

Angolo di brandeggio inclusa l'area ispezionabile ±141°

Avvolgicavo in inox

Video input / BNC output
Alimentazione 100V AC to 240V AC

Rotazione senza fine
Telecamera con modulo a colori ad alta risoluzione
Diaframma automatico

Accessori
TFT monitor 5.6”

Auto-livellamento immagine
Pulsante azzeramento posizione telecamera
Brandeggio supportato su entrambi i lati.
Messa a fuoco automatica

TFT monitor 5.6” con SD memory card, registraz. foto e video
TFT monitor 8” con SD memory card, rregistraz. foto e video
Localizzatore/Trasmettitore
Text-generator

Luci Led ad alte performance
Vetro protettivo in zaffiro e plastica

Telecamera assiale modello RI 4035 VB (immagine verticale)
per tubazioni da DN 70 a DN 300

Sensore di pressine con funzione di allarme in caso di
calo pressorio.

Guida per DN 100 per RI 4035 VB

Guida spinta da DN 110

Telecamera brandeggiabile RI 78 SKS -per tubazioni da DN
100 a DN 300
Avvolgicavo con 50 m di cavo per trasmissione video
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