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Sonde montate sull'unità di visualizzazione

Sonde montate sull'unità di controllo

HDV610 Videoscopio con sonda flessibile da 5,5 mm di 
diametro  (lunghezza 1 m)

HDV640 Videoscopio, unità di controllo cablata e sonda 
articolata (320°), semirigida da 6 mm di diametro

HDV-TX1, HDV-TX2 Unità di controllo cablata con sonda 
articolata (320°), semirigida da 6 mm di diametro 

(versioni 1 m, 2 m)

HDV620 Videoscopio con sonda semi rigida da 5,8 mm di 
diametro (lunghezza 1 m)

HDV640W Videoscopio, unità di controllo wireless e sonda 
articolata (320°), semirigida da 6 mm di diametro

HDV-WTX Unità di controllo wireless, accetta varie sonde 
con diametro, lunghezza e flessibilità differenti
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Le funzionalità che cerchi Kit videoscopio completi
Unità di controllo articolate  

con sonda opzionali

Unità di con-
trollo universali  

senza sonda 
opzionali

Sonde opzionali

Codice prodotto HDV610 HDV620 HDV640 HDV640W
Cablato Senza fili Senza fili

HDV-4CAM 
-1FM

HDV-4CAM 
-5FM

HDV-5CAM 
-1FM

HDV-4CAM 
-3F

HDV-5CAM 
-3FM

HDV-5CAM-
30FM

HDV-5CAM 
-10F

HDV-5CAM 
-1R

HDV-5CAM 
-1RM

HDV-5CAM 
-3R

HDV-5CAM 
-3RM

HDV-25CAM 
-10G

HDV-25CAM 
-30G

HDV-TX1 HDV-TX2 HDV-WTX1 HDV-WTX2 HDV-WTX

Videoscopio con sonda montata 
sull'unità di visualizzazione 
principale

• •   — — — — —

Videoscopio con sonda montata 
su una unità di controllo remoto 

  • •     

Videoscopio con sonda montata 
su una unità di controllo remoto 
wireless (Copertura 10 m)

   • — —   

Sonda con unità di controllo ar-
ticolata a 320˚ per un'angolazione 
di visuale maggiore

  • •    

Lunghezza sonda (metri) 1 1 1 1 1 2 1 2  1 5 1 3 3 30 10 1 1 3 3 10 30

 Diametro obiettivo (mm) 5,5 5,8 6 6 6 6 6 6  4 4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,8 5,8 5,8 5,8 25 25

Ottica macro/lunghezza focale 
corta (M) per acquisire particolari 
a distanza ravvicinata o lunghez-
za focale lunga (L) per ispeziona-
re aree di dimensioni maggiori

M M M M M M M M  M, L M M M L M M L L M L M L L

Flessibilità sonda: semirigida (R), 
flessibile (F), o in fibra di vetro 
(G) per applicazioni su avvolgitore, 
a grande distanza 

F R R R R R R R  R, F , G F F F F F F F R R R R G G

• Funzionalità standard
 L'unità di visualizzazione supporta questa funzionalità con accessori opzionali

 Questo accessorio può essere utilizzato per supportare od espandere questa funzionalità.
M Obiettivo macroC

H
IA

V
E

Il progetto della serie HDV600 è stato imperniato su 

prestazioni ed accessori fondamentali per sfruttare 

immediatamente lo strumento, senza precludere l'opportunità 

di espandere le funzionalità al variare delle proprie esigenze 

ispettive. 

Pronta all'uso

I kit videoscopio HDV600 includono: 

•	 Unità di visualizzazione Videoscopio

•	 unità di controllo cablato o senza fili

•	 Sonda flessibile o semirigida da 1 m con obiettivo macro

•	 Scheda di memoria SD da 1 GB

•	 Batterie ricaricabile ai polimeri di litio da 3,7 V

•	 Accessori per sonda: calamita, specchio 
45° e punta anti-impigliamento

•	 Cavo di collegamento

•	 Alimentatore CA

•	 Cavi USB e AV

•	 Custodia rigida da trasporto

Progettato per la massima versatilità di espansione

HDV640 
Kit completo

Guida alla selezione di Videoscopio Utilizza questa guida per valutare tutte le opzioni di configurazione disponibili
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Kit Camere per Ispezione Video

HDV610 Videoscopio ad alta definizione (camera da 5,5 mm di diametro con obiettivo macro/cavo flessibile da 1 m)

HDV620 Videoscopio ad alta definizione (camera da 5,8 mm di diametro con obiettivo macro/cavo semirigido da 1 m)

HDV640 Videoscopio articolato ad alta definizione (camera da 6 mm di diametro con obiettivo macro/cavo semirigido da 1 m)

HDV640W Videoscopio articolato ad alta definizione senza fili (camera da 6 mm di diametro con obiettivo macro/cavo semirigido da 1 m)

Unità di visualizzazione per ispezioni video (ordinare separatamente sonde e unità di controllo)

HDV600 Unità di visualizzazione per videoscopio ad alta definizione (solamente monitor, custodia rigida e relativi accessori)

Unità di controllo e accessori

HDV-TX1 Unità di controllo articolato da 6 mm con sonda con obiettivo macro (cavo semirigido da 1 m)

HDV-WTX1 Unità di controllo articolato senza fili da 6 mm con sonda con obiettivo macro (cavo semirigido da 1 m)

HDV-TX2 Unità di controllo articolato da 6 mm con sonda con obiettivo macro (cavo semirigido da 2m)

HDV-WTX2 Unità di controllo articolato senza fili da 6 mm con sonda con obiettivo macro (cavo semirigido da 2m)

HDV-WTX Unità di controllo senza fili (compatibile con tutte le sonde opzionali sotto indicate)

HDV-PC Cavo di connessione supplementare per unità di controllo della serie HDV600

Sonde opzionali

HDV-4CAM-1FM Sonda videoscopio da 4 mm con obiettivo macro (cavo flessibile da 1 m)

HDV-4CAM-5FM Sonda videoscopio da 4 mm con obiettivo macro (cavo flessibile da 5 m)

HDV-5CAM-1FM Sonda videoscopio da 5,5 mm con obiettivo macro (cavo flessibile da 1 m)

HDV-5CAM-3F Sonda videoscopio da 5,5 mm con obiettivo con elevata profondità di campo (cavo flessibile da 3 m)

HDV-5CAM-3FM Sonda videoscopio da 5,5 mm con obiettivo macro (cavo flessibile da 3 m)

HDV-5CAM-30FM Sonda videoscopio da 5,5 mm con obiettivo macro (cavo flessibile da 30 m)

HDV-5CAM-10F Sonda videoscopio da 5,5 mm con obiettivo con elevata profondità di campo (cavo flessibile da 10 m)

HDV-5CAM-1R Sonda videoscopio da 5,8 mm con obiettivo con elevata profondità di campo (cavo semirigido da 1 m)

HDV-5CAM-1RM Sonda videoscopio da 5,8 mm con obiettivo macro (cavo semirigido da 1 m)

HDV-5CAM-3R Sonda videoscopio da 5,8 mm con obiettivo con elevata profondità di campo (cavo semirigido da 3 m)

HDV-5CAM-3RM Sonda videoscopio da 5,8 mm con obiettivo macro (cavo semirigido da 3 m)

HDV-25CAM-10G Sonda videoscopio da 25 mm con obiettivo con elevata profondità di campo (cavo in fibra di vetro da 10 m)

HDV-25CAM-30G Sonda videoscopio da 25 mm con obiettivo con elevata profondità di campo (cavo in fibra di vetro da 30 m)
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Informazioni su Extech Instruments 
Extech Instruments è il produttore mondiale di riferimento per i migliori strumenti palmari di test e misura. Fondato nel 

1971, Extech è nota per l’ampiezza e la completezza della gamma di innovativi strumenti di ispezione, tester e strumenti 

di misura per applicazioni elettriche, di climatizzazione, edilizia/ristrutturazione e altri settori industriali. Extech offre 

anche una varietà di tester ambientali per la misurazione del rumore, della luce, dell'umidità e altri parametri. Tutta la 

strumentazione Extech è distribuita in tutto il mondo tramite primari rappresentanti, distributori e OEM. L'azienda ha sede 

nel nordest degli Stati Uniti e ha ottenuto certificazione ISO 9001:2008. Extech è interamente posseduta da FLIR Systems, 

Inc.
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