
La soLuzione conveniente 
per una videoispezione intelligente

SOLO PRO è un sistema compatto con telecamera assiale 
autolivellante. La flessibilità dell’asta, la luminosità della 
telecamera e la qualità dell’immagine ne fannno la soluzione 
ottimale per videoispezioni in tubazioni e fognature fino a DN400.
È disponibile con aste di spinta da 40, 60, o 100 metri. 
L’unità di comando resistente agli spruzzi, con monitor LCD a 
colori da 8”, classe di protezione IP54, è compatta e comoda 
da trasportare e viene fissata sul naspo grazie agli appositi 
supporti. È inoltre dotata di registratore digitale di foto e filmati.
Grazie al software PROPIPE incluso nell’unità di comando, è 
possibile realizzare direttamente sul campo report dettagliati 
delle videoispezioni, catturando foto e filmati ed inserendo note 
e commenti si possono salvare su hard disk interno, chiavetta USB 
o scheda SD.
La sonda a 33 kHz consente la localizzazione in superficie della 
posizione della telecamera, utilizzando apposito localizzatore.

Unità di comando
• Schermo TFT ad alta risoluzione;
• Registratore MPEG-4;
• Memoria interna da 16 GB, espandibile fino a 128 GB;
• Porte USB e SD/SDHC per registrazione e trasferimento dati;
• Cattura di foto (JPEG) su video live o registrato;
• Editor testuale a colori (16 pagine)
• Esplorazione file con anteprima foto e filmati registrati;
• Riproduzione foto e filmati;
• Modalità per risparmio energetico;
• Alimentazione a 12V o 230V con apposito alimentatore;
• Batteria interna che permette fino a 6 ore di utilizzo senza alimentazione;
• Tastiera QWERTY impermeabile a pioggia e spruzzi d’acqua;
• Classe di protezione IP54.
telecamera
• Assiale autolivellante;
• Zoom digitale 3x (su video live o registrato);
• Illuminazione a 4 LED ultraluminosi;
• Sonda 33 kHz integrata.

asta e avvolgitore
• Lunghezze asta di spinta: 40, 60 o 100 metri;
• Avvolgitore in struttura metallica leggera  

con ruote per il trasporto (60 e 100 metri).
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Schermo 8” TFT LCD (800x600)

Formato file Video MPEG4 /fotogrammi JPEG

Alimentazione batterie ricaricabili Li-ion 

Storage interno Hard disk da 16 GB (espandibile a 128 GB)

Storage esterno Scheda SD/SDHC e porta USB 2.0

Peso 3 kg

Dim. (W x H x D) 435 x 250 x 140 mm
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Diametro 41 mm

Materiale Acciaio INOX

Range operativo DN50-DN225 

Grafica 1/4” CCD DSP colori

Pixel effettivi 512 x 582 (PAL)

Risoluzione 470 HTVL (esteso)

Sensitività <1.0 lux

Apertura / FOV F2.5 /75°
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Lunghezza asta 40 (1) | 60(2) | 100(3) mt

Peso 15(1)| 20(2) | 30(3) kg

Altezza 620(1) | 890(2) | 960(3) mm

Spessore asta 11,0(1) | 11,0(2) | 12,5(3) mm
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Anelli e guide di centraggio a rulli
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