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IL SISTEMA A SPINTA 
TUTTO IN UNO

Caratteristiche generali:
- Eccellente  trasportabilità grazie alle ruote e al telaio
  telescopico
-Estrema espandibilità di diametri da 30 a 400 mm

-Robusta

-Affidabile
-Qualità comprovata 

-Progetto pratico e versatile per uso in verticale od orizzontale

-Uso semplice e intuitivo 
-Pc integrato per elaborazione relazioni e misure laser

-Hard disck allo stato solido per la massima sicurezza e rapidità

-Wincan ProTouch e moduli aggiuntivi
-Precisa misurazione di diametri e deformazioni
-Misurazione di rotture, giunti e altre entità
-Relazione completa elaborabile sul cantiere

-Sonda emittente a 32.768 KHz

-Sistema di alimentazione con batterie al litio

Caratteristiche tecniche:

-Pc  integrato di ultimissima generazione
-Monitor Touch da 10,4"
-60 o 100 mt di cavo di spinta

-Telecamere installabili:
-mini dn 25 mm
-Vertica 30 (30 mm) assiale autoverticalizzante 
-Vertica 40 (40 mm)assiale autoverticalizzante
-SR50 (diametro 59 mm) rotante con laser integrati

-Software per registrazione foto e filmati sempre incluso
-Software Wincan ProTouch (optional) compatibile con i 
catalogi della versione V8

-Modulo Photo Assistant  e 3D supportati
-Dispositivo per imbocco braghe  disponibile come 
optional



SOFTWARE PER RELAZIONI E MISURAZIONI LASER

Vantaggi:

WinCan Pro Touch pensato per i professionisti della videoispezione

WinCan Pro Touch è stato appositamente sviluppato per le 
necessità di coloro che operano su tubazioni con presenza di 
connessioni laterali.
Dedicato ai monitor "touch screen" propone un'interfaccia con 
grandi tasti e molto spazio per le immagini riprese.

Il software è molto semplice da utilizzare, le funzioni desiderate  
sono rapide da richiamare e i comandi semplificati.
Sono possibili misurazioni di diametri  delle connessioni laterali 
così come il valore dell'angolo di inclinazione della braga
Tutti i dati possono essere importati su WinCan 8 per future 
elaborazioni
I report generati possono essere stampati in PDF o spediti via 
internet grazie al wifi di cui è dotato Tiny PC

Caratteristiche di WinCan Pro Touch:

Misura di archi, angoli, livello dell'acqua:

Come optional WinCan Pro Touch può essere integrato con 
Photo Assistant per la misurazione su base ottica proporzionale 
di entità quali diametri, angoli di inclinazione di braghe, livello 
acqua nel tubo, ecc...

Misurazioni laser con testa rotante SR50 e parallel laser:

La telecamera rotante SR50 è dotata di 2 emittenti laser solidali 
all'obbiettivo che consento di effettuare precise misure di 
diametri e deformazioni oltre che di crepe, rotture o distanza 
tra giunti.
Tasti dedicati situati nel pannello comando consentono a Tiny 
PC di acquisire rapidamente le misure grazie ad automatismi 
appositamente sviluppati



ACCESSORI

...con centratore a ogiva ...con centratore a spazzole

...con centratore a spazzole 
piccolo

...con centratore a spazzole 
grande

...con centratore a ruote...con centratore a ogiva

...con centratore a ogiva ...con asta imbocco braghe ...con centratore a spazzole ...con centratore a ruote




