
                       

 

 

IBAK MINILITE 

Telecamera a spinta testa girevole 

Per ispezioni in condotte dal DN 50 al DN 400 

 

Composizione di sistema base: 

 Telecamera testa rotante Nano o Orion; 

 Unità di comando con monitor incorporato da 10’’; 

 Registrazione digitale video Mpeg e foto Jpeg; 

 Avvolgicavo intercambiabile; 

 Asta di spinta con 80 metri di cavo; 

 Pompa con manometro deumidificatore. 



                       

 

TESTA ROTANTE NANO 

Telecamera NANO a testa rotante a 360° in modo continuo, radialmente a 

+/- 120°, con funzione autolivellante. Illuminazione regolabile con LED. 

Regolazione manuale della messa a fuoco da 1 cm infinito e regolazione 

automatica o manuale del diaframma. Trasmettitore integrato a 33 kHz per 

la localizzazione a distanza. Laser integrato per la misurazione di diametri e difetti. 

Monitoraggio della pressione interna. A richiesta, con certificazione Ex. 

TESTA ROTANTE ORION 

Telecamera ORION a testa rotante a 360° in modo continuo, 

radialmente a +/- 120°, con funzione autolivellante. Illuminazione 

regolabile con LED. Regolazione manuale della messa a fuoco da 1 

cm infinito e regolazione automatica o manuale del diaframma. 

Trasmettitore integrato a 33 kHz per la localizzazione a distanza. 

Laser integrato per la misurazione di diametri e difetti. Monitoraggio della pressione 

interna. A richiesta, con certificazione Ex. 

UNITA’ DI COMANDO CON MONITOR INCORPORATO DA 10’’ 

Display da 10’’, resistente agli spruzzi (IP43), idoneo per impego 

diurno alla diretta luce solare. Monitor “touchscreen” di facile 

impiego che gestisce tutte le funzioni della telecamera. 

Registratore per file video e fotografici, entrambi con generatore di 

testi. Resistente a spruzzi e facile da pulire. Può essere facilmente 

utilizzato anche con i guanti da lavoro. Supporto di registrazione 

scheda SD. 

AVVOLGICAVO 

Rullo intercambiabile con 80 metri di asta da 10 mm, dotato di 

connettore. Compatibile con telecamere Nano, Orion, Orion L, Hydrus 

e tutte le telecamere Ex. 

 

 

SOFTWARE (opzionale) 

La nuova MiniLite può essere dotata di un mini PC integrato 

nell’unità di comando. Grazie a questa novità si potrà avere un mini 

Software per effettuare report in campo da consegnare al cliente! 


