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VIDEO-ENDOSCOPIO

VIBROMETRO

Per ordinarmi   220122126 Per ordinarmi   220122116  

ARW-150 Ø 6mm “Boroscopio”

ARW-300KIT

ARW-150 Ø 9mm “Boroscopio”

BS-150 Video-endoscopio con display LCD 3,2 “a colori dotato di supporto per foto e video 
con acquisizione di data e ora e linguaggio multilingue selezionabile. Video e immagini 

possono anche essere trasferite al PC tramite la scheda SD (Ingresso SD incluso) o cavo 
USB (incluso).

L’ARW 150 è dotato di una struttura impermeabile (IP67) che si presta ad un uti-
lizzo in svariati settori di applicazione, dall’industriale per il controllo e ma-

nutenzione con visione di parti meccaniche o particolari difficili da raggiun-
gere, nelle officine meccaniche auto per il controllo di motori, nel settore 

termoidraulico,ecc..  in ogni situazione dove sia necessario visionare og-
getti e luoghi di difficile accesso. 

Display LCD screen type 3.2”TFT

Pixels 320×240

Numero max. fotogrammi (FPS) 30FPS/S

Formato immagini JPG(320*240)

Formato video  3GP

Lunghezza telecamera 1mt.(39”) (semirigida per 9mm,   

 flessibile per 6mm)

Diametro Telecamera 6 o 9 in funzione del modello scelto

Distanza di visione 15cm - 25cm(5.9” - 9.8”)

Direzione visiva Angolo visivo 0 e 180

SD card Max 8GB

Alimentazione Li Battery 3.7V/1800mA

Uscita TV-OUT PAL/NTSC system

Linguaggio menu selezionabile Inglese, francese, tedesco, spagnolo

Dimensioni 240mm x 160mm x 100mm

Peso 584g

Sensore:  trasduttore piezoelettrico di accelerazione

Campo di misura:

Accelerazione:  0.1 m/s2 ~ 199,9 m/s2 (picco)

Velocità:  0.01 cm / s ~19,99 centimetri / s (RMS)

Spostamento:  0.001 millimetri ~ 1.999 millimetri (valore picco-picco)
Campo di frequenza:

Accelerazione:  10Hz ~ 10kHz

Velocità:  10Hz ~ 1kHz

Spostamento:  10Hz ~ 500Hz

Precisione:  +5%

Temperatura di esercizio:  0 °C ~ 40 °C

Umidità operativa: ≤ 80% di umidità relativa

Display:  LCD con retroilluminazione a LED

Memoria:  memoria 100 letture suddivisibili in 10 file   

 (10 letture per ogni file)

Alimentazione:  Batterie Li-ion ricaricabili 100 ore, tempo di ricarica 10 ore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kit di fornitura:
3.7V Li batteria, adattatore AC 
per la ricarica, (specchio, gancio, ma-
gnete solo versione 9mm), custodia in 
ABS e manuale d’uso. 

   Filtro di ottimizzazione per una maggiore accuratezza  
 della misura

   Retroilluminazione del display ad alta luminosità per  
 una lettura chiara

   Ampio campo di misura
   Analizzatore di accelerazione, velocità, spostamento
   Tre modalità di visualizzazione, accelerazione di picco.  

 velocità in RMS e lo spostamento picco-picco
   Display LCD con visualizzazione simultanea di tutti 

 i parametri
   Allarmi preimpostabili con segnalazione a display

Applicazioni:
1. Settore elettromeccanico: controllo e manutenzioni impianti
2. Siderurgia: tutti i generi di apparecchiature rotanti nelle acciaierie e laminatoi
3. Industria petrolifera: macchinari e attrezzature per la raffinazione
4. Industria metalmeccanica: macchine lavorazione metalli, motori, pompe, 
    verifica usura, cuscinetti, ecc.
5. Industria automobilistica
6. Settore degli elettrodomestici per analisi e manutenzione
7. Settore edile: apparecchiature di fabbricazione di materiali da costruzione

Kit di fornitura:
Strumento
Valigetta di custodia
Alimentatore ricarica
Trasduttore
Base Magnetica
Manuale d’uso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per ordinarmi  
220122363 
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