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Endoscopio rigido con funzione video PCE-RVE 30 
Endoscopio rigido con funzione video per officine e sviluppo / registrazione di video e immagine / 

memorizzazione in scheda SD / diametro di 3,9 mm / lunghezza utile 33 cm 

L'endoscopio rigido con funzione video PCE-RVE 30 è uno strumento ideale per professionisti e tecnici 
della manutenzione. L'endoscopio rigido con funzione video le permette, oltre a visualizzare la parte 
interna di macchine e impianti senza smontaggio, di prendere e registrare immagini e sequenze video dei 
componenti da verificare, per trasferirli successivamente al PC. Questo endoscopio è lo strumento ideale 
per la manutenzione e conservazione in imprese industriali e officine. Non è mai stato cosi facile ed 
economico realizzare un'analisi ottica con un endoscopio rigido con funzione video. Tenga presente 
anche il piccolo diametro del tubo dell'endoscopio, di solo 3,9 mm, che le permette di penetrare anche in 
zone strette e piccole. Con l'aiuto dei due LED integrati, l'area operativa dell'endoscopio rigido con 
funzione video rimane illuminata, cosi da garantire ottimi risultati. L'endoscopio rigido con funzione video 
registra anche i suoni per consentire una migliore valutazione dei risultati nel PC. Per ulteriori 
informazioni sull'endoscopio rigido con funzione video PCE-RVE 30 si metta in contatto con noi al 
numero +39 0583 975114 o utilizzi il nostro servizio di contatto. I nostri tecnici e ingegneri la sapranno 
consigliare su questi endoscopi e sugli altri nostri prodotti: sistemi di regolazione e controllo, misuratori, 
strumenti per laboratorio o bilance di PCE Instruments. 

 

- Videoendoscopio con 2 LED   
- Diametro del cavo di solo 3,9 mm 
- Lunghezza del cavo 3 m  

- Possibilità di registrare immagini e video 
- Tipo di cavo: flessibile 
- Memori dei dati in scheda SD  

Specifiche tecniche dell'endoscopio rigido con funzione video 

Lunghezza del cavo flessibile 1000 mm 

Risoluzione / Sensore di immagini 320 x 240 

Immagini rotanti fino a 360 ° 

Registrazione del suono Si 

Display display TFT di 3,5 " 

Dimensioni display 640 x 480 

Zoom Per 5 

Esopsizione Regolabile 

Range nitido 30 ... 80 mm 

Illuminazione 2 LED 

Diametro del cavo 3,9 mm 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/endoscopios.htm
http://www.pce-italia.it/html/service.php
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/endoscopi.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/sistemi-regolazione.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/strumenti-laboratorio.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/visione-generale-delle-bilance.htm
http://www.pce-italia.it/
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Porta seriale USB 1.1 e AV-out 

Memoria immagini Scheda di memoria SD  
(non inclusa nella spedizione) 

Formato di compressione MPEG4 

Formato immagine JPEG (320 x 240) 

Formato uscita video NTSC & PAL 

Alimentazione 4 pile x tipo AA   

Tempo operativo 4 ... 6 ore 

Protezione IP 67 

Lingua OSD Tedesco, inglese, cinese 

Display dell'endoscopio rigido con funzione video 

 

Contenuto di spedizione dell'endoscopio rígido con funzione video 
1 x endoscopio rigido PCE-RVE 30, 1 x cavo USB, 1 x cavo AV, 4 x pile AA, 1 x istruzioni 

Qui potrà trovare altri prodotti simili classificati come "Endoscopio rigido": 

- Endoscopio rigido con funzione video PCE-DE 25N 
  (endoscopio LCD, luminosità regolabile, lunghezza del cavo di 880 mm, Ø 10 mm) 

 

- Endoscopio rigido con funzione video PCE-VE 500 
  (trasmissione wireless, scheda di memoria SD, cavo di 1 o 2 m, Ø 5,5 mm)  

 

- Endoscopio rigido con funzione video Delux-Kit HU23060 
  (endoscopio 2-in-1 commutatore della sonda, display LCD, batteria, Ø 4,9 mm) 

 

Qui troverà una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments. 

http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/endoscopio-pv-636.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/endoscopio-pv-636.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/endoscopio-pv-636.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/video-endoscopio-pce-ve400-500.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/video-endoscopio-pce-ve400-500.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/video-endoscopio-pce-ve400-500.htm
http://www.pce-instruments.com/italiano/strumento-di-misura/misuratore/endoscopio-hubinont-tools-s.a.-endoscopio-deluxe-set-hu23060-det_386377.htm
http://www.pce-instruments.com/italiano/strumento-di-misura/misuratore/endoscopio-hubinont-tools-s.a.-endoscopio-deluxe-set-hu23060-det_386377.htm
http://www.pce-instruments.com/italiano/strumento-di-misura/misuratore/endoscopio-hubinont-tools-s.a.-endoscopio-deluxe-set-hu23060-det_386377.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori.htm

