
•   Scrittura di testo direttamente a display

•   Batteria con 7 ore di autonomia

•   Distanza, data e orario visibili a display

•   Registrazioni su USB con backup su SD

•   Registrazioni video e foto con un tocco

vCamMX-2 
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La vCamMX-2 è un versatile sistema di videoispezione all-in one, dal costo accessibile. Utilizzabile con due diverse lunghezze di reel, e 
telecamere intercambiabili, questo sistema consente di ispezionare tubazioni da 1-1/2 a 4’’ e da 4’’/40 fino a 10mm. La vCamMX-2 è dotata di 
tutte le caratteristiche delle altre telecamere di dimensioni superiori ( sonda trasmittente, cavo tracciabile, contametri, batterie ricaricabili 
e microfono interno. La vCamMX-2 può essere acquistata come sistema completo, ovvero con unità di comando fissa, o in alternativa è 
possibile acquistare la reel separatamente, cosi da poterla utilizzare abbinata all’unità di comando della vCam-6.

Sistemi di videoispezione-mini

 

Batteria interna ricaricabile          
con 7 ore di autonomia 

Leggero tamburo in fibra di 
carbonio 

Tastierino utilizzabile con guanti

                       Mini porta USB 
Connettore RCA per output video 

Connettore a molla 
snodabile

Display da 8’’ antiriflesso

Backup automatico di foto e video su 
scheda SD

Sonda trasmittente a 3 frequenze, e 
cavo tracciabile

Microfono interno per commenti audio durante 
le registrazioni video

WIFI - 30’ / 10m di Raggio

Teste telecamera 
intercambiabili

D18-MX 0.70" / 18mm
Testa fissa

D26-MX 1" / 26mm
Testa autolivellante



         Accessori

Testa telecamere

D26-MX D18-MX
Applicazione:

Dimensioni:

Illuminazione:

Risoluzione:

Materiale:

Autolivellamento:

Pressione:

Messa a fuoco:

Campo visivo:

da 50 a 200mm

26 x 55mm

20.39 Lumens

700 TVL

Acciaio inossidabile con lenti antiriflesso Sappshire                  

SI

10 BAR

20cm

88.4°

da 38 a 150mm

18 x 29mm

17.53 Lumens

520 TVL

No

11 BAR

12cm

55°
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Sistema vCamMX-2 
Dimensioni:

Peso:

Materiale:

Display:

Batteria:

Ambiente:

Mini-Reel Type-MX 
La mini-reel Tipo-MX può essere acquistata separatamente, ed essere abbinata 
all’unità di comando della vCam-6 o vCam-5.

 53cm x 33cm x 64cm (coperchio chiuso)

30m: 14 kg.
45m:  17 kg.
(Aspo + unità di comando) 

Unità di comando ABS, telaio in acciaio inossidabile, con 

tamburo in fibra di carbonio

Display TFT LCD antiriflesso 8”/20cm, 800 x 600  

8 ore con sonda off, 7 ore con sonda on

Protezione grado IP65 (leggera pioggia con coperchio chiuso)

Reel Tipo-MX con 
30 o 45 metri di 
cavo.

Unità di 
comando 
vCam-6 

Cavi di 
connessione per 
unità di 
controllo

Telecamere 
D26-MX e
D18-MX 

 Rilevatori abbinati

Accessori MX 

App per visione 
live 

dell’ispezione

Rivestimento reel

    2.25’’

   1.25’’     2.25’’

    3’’D26-MX

D18-MX

VM-540 e vLoc3-Cam

Local Vivax-Metrotech Distributor:
Vivax-Metrotech Corporation

www.vivax-metrotech.com

Per maggiori specifiche, visita il nostro sito internet.
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