Manuale utente

Videoscopio ad Alta Definizione
Modello HDV600

Ulteriori traduzioni del manuale utente sono disponibili sul sito www.extech.com

Introduzione
Congratulazioni per aver acquistato il Video Periscopio della Extech serie HDV600. Questo
strumento è progettato per essere utilizzato come dispositivo remoto d'ispezione. Può essere
utilizzato per scrutare l'interno di punti stretti, registrare e riprodurre video e immagini in tempo reale.
Applicazioni tipiche includono ispezione HVAC, ispezione automobilistiche, instradamento dei cavi e
ispezione automobili/barche/aerei. Lo strumento è progettato con doppi controlli sinistro o destro per
la massima flessibilità ed è disponibile con una linea completa di accessori. Questo strumento viene
spedito completamente testato e, se usato correttamente, garantirà un servizio affidabile per molti
anni.

Modelli e Descrizioni:
HDV600

VideoScopio (solo Strumento)

HDV610

VideoScopio con cavo flessibile da 1 m, diametro di 5,5 mm

HDV620

VideoScopio con cavo semirigido da 1 m, diametro di 5,8 mm

HDV640

VideoScopio con cavo articolato semirigido da 1 m, diametro di 6 mm

HDV640W

VideoScopio con cavo articolato semirigido wireless da 1 m, diametro di 6 mm

Nota: Sono disponibili lunghezze e configurazioni supplementari della sonda. Alla fine di questo
manuale è disponibile una lista.

Avvertenze
IP67 a tenuta stagna classificazione si applica per il monitor quando il pannello di fondo del
coperchio di accesso è completamente in posizione.
Per la sonda articolato, non utilizzare la manopola di articolazione con la
sonda in una configurazione a spirale. Questo danneggia i controlli
articolazione!
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Descrizione
Monitor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Connettore sonda
Pulsante Camera
Pulsante Video
Pulsante ruota immagine
Display
Pulsanti Zoom
Pulsanti intensità luce
Pulsante Power
Pulsante Scroll (scorrimento)
Pulsanti selezione
Connettore USB

Microfono
Slot per scheda SD
Presa uscita Video

Pulsante di ripristino
Connettore adattatore AC

Sonda Articolata
1.

Manopola articolazione

2.

Manopola tensione articolazione

3.

Camera articolazione

4.

Pulsanti intensità luce

5.

Pulsante Power

6.

Adattatore AC e prese prolunga

7.

Tracolla

Trasmettitore Wireless (senza fili)
1.

Connettore Sonda

2.

Pulsanti Intensità Luce

3.

Pulsante Power

4.

Adattatore AC e prese prolunga

5.

Tracolla

Accessori sonda
1.

Punta antistrappo

2.

Magnete

3.

Specchio 45°

Sonda
1.
2.
3.

Camera
Stelo
Connettore Monitor
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Setup
Indicazione di Stato e di Carica della Batteria:
Nota: Una batteria completamente carica permetterà circa 5 ore di utilizzo continuo.
1. Spegnere lo strumento e collegarlo al trasformatore AC per caricare lo strumento.
2. Dopo diverse ore, accendere lo strumento. L'icona della batteria indicherà uno o l'altro:
A: Carica completa

B: Carica in corso
Se la batteria è stata caricata, staccare il trasformatore AC e controllare che sia apparsa

1.

l'icona a 4 barre
di batteria completamente carica.
Se l'icona della batteria indica meno di 4 barre, spegnere lo strumento e continuare la carica.
Attendere sempre l'indicazione di batteria completamente carica per massimizzare il tempo di
funzionamento e conservare la qualità della batteria.

2.
3.

Nota: La batteria non si caricherà correttamente se lo strumento resta acceso durante il ciclo di carica.

Avvio
1.

Connettere l'adattatore AC e caricare lo strumento per 2 ore prima dell'uso.

2.

Inserire la scheda SD nella slot SD in basso.

3.

Premere il pulsante Power per accendere lo strumento. L'icona batteria apparirà per un
momento ad indicare la condizione della batteria.

4.

Premere OK per aprire il MENU setup (impostazione)

5.

Premere il pulsante ▲ o ▼ per scorrere tra le opzioni del
MENU.

6.

Premere OK per aprire l'opzione evidenziata.

7.

Premere il pulsante ▲ o ▼ per scorrere tra le voci di un
elemento menu aperto.

8.

Premere il pulsante ▲ o ▼ per aumentare o diminuire il
valore selezionato.

9.

Dopo aver eseguito la modifica, premere il pulsante OK
per salvare la modifica o il pulsante ESC per uscire senza modificare.
Nota: Dopo 10 secondi d'inattività, il menu Setup si chiuderà senza memorizzare le
modifiche.

Descrizione MENU:
DELETE ALL (cancella tutto):

Elimina tutte le immagini e i video memorizzati

SETUP DATA/ORARIO:

Imposta la data (anno/mese/giorno), l'orario
(ore:minuti:secondi) e visualizza on/off

LINGUA:

Imposta la visualizzazione del menu in una delle 21 lingue.

FORMATO VIDEO:

Imposta l'uscita video sul formato NTSC o PAL.

AUTO SPEGNIMENTO:

Imposta l'APO (auto spegnimento) su 5, 10, 15, 30 minuti o
DISATTIVATO.

SORGENTE IN INGRESSO:

Imposta Diretta o Wireless.
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Funzionamento
1.

Connettere la sonda al monitor.

2.

Premere il pulsante Power per accendere lo strumento.

3.

Manovrare la sonda nella posizione per visualizzare l'area da esaminare. La sonda può
essere piegata nella forma dell'area da esaminare. La distanza ottimale per la messa a
fuoco è da 2 a 6 cm (da 0,79 a 2,3”)

4.

La distanza ottimale per la messa fuoco dipende dalla sonda, ma il range tipico è da 2 a 6
cm

Zoom
Premere i pulsanti zoom
2X.

o

per aumentare o diminuire la risoluzione del display da 1X a

Intensità della Luce
Premere e rilasciare i pulsanti the
o
l'intensità della luce LED della camera

per aumentare o diminuire

Nota: i LED della fotocamera si riscaldano quando è impostato alla massima intensità

Scattare una Foto
Premere il pulsante
per scattare una foto e salvarla in memoria. L'icona
display quando si scatta una foto.

apparirà sul

Registrare un Video
Premere il pulsante

per avviare la registrazione di un video. Le icone

appariranno sul display mentre si sta registrando un video. Premere il pulsante
per arrestare
la registrazione. Audio verrà registrato il video tramite il microfono nella parte inferiore del monitor
Nota: il coperchio di accesso inferiore deve essere rimosso per la registrazione audio
IP67 a tenuta stagna classificazione si applica per il monitor quando il pannello di fondo del
coperchio di accesso è completamente in posizione

Rotazione Display
Premere il pulsante

per ruotare il display di 90 gradi.

Installare accessori sonda
Sono in dotazione tre accessori (specchio, punta antistrappo e magnete) con ogni sonda.
Collegare l'accessorio svitando l'anello della sonda e avvitandolo sull'accessorio.
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Sonda articolata
La sonda articolata, con angolo della punta regolabile, è utilizzata per
migliorare gli angoli di visuale e l'ispezione ottimale quando la sonda è
inserita nella posizione d'ispezione. La sonda articolata è disponibile in una
versione diretta (con cavo) o wireless (senza fili).
Versione Wireless (senza fili)
Nota: La batteria deve essere completamente carica per il funzionamento
wireless. Una batteria debole può portare a metro chiusa
1.

Connettere l'adattatore AC al trasmettitore e caricare la
batteria.

2.

Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per
accendere il monitor, poi selezionare “WIRELESS” nella
voce INPUT SOURCE (sorgente in ingresso) della
schermata MENU.

3.

Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per
accendere il trasmettitore. Il video sarà trasmesso al
display del monitor.

4.

Inserire la sonda nell'area da ispezionare.

5.

Ruotare la manopola esterna della sonda per regolare la
microcamera nell'angolo di visuale che si desidera.

6.

Ruotare la manopola superiore per aumentare o
diminuire la tensione della manopola esterna.

Versione diretta
1.

Connettere la sonda al monitor usando il cavo di
collegamento in dotazione.

2.

Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per
accendere sonda e strumento.

3.

Inserire la sonda nell'area da ispezionare.

4.

Ruotare la manopola esterna della sonda per regolare
la microcamera nell'angolo di visuale che si desidera.

5.

Ruotare la manopola superiore per aumentare o
diminuire la tensione della manopola esterna.

6.

In questa modalità, l'intensità della luce è
controllata dai pulsanti sul monitor, non per i
pulsanti sul trasmettitore
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Trasmettitore Wireless
Il trasmettitore wireless è progettato per l'utilizzo in aree di difficile accesso o in situazioni in cui è
complicato manovrare la sonda con il display collegato. La sonda può anche essere connessa
direttamente al monitor usando il cavo di collegamento.
Nota: La batteria deve essere completamente carica per il funzionamento wireless. Una batteria
debole può portare a metro chiusa
Modalità Wireless
1.

Connettere l'adattatore AC al trasmettitore e caricare la
batteria.

2.

Collegare la sonda al trasmettitore.

3.

Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per
accendere il monitor, poi selezionare “WIRELESS” nella
voce INPUT SOURCE della schermata MENU.

4.

Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per
accendere il trasmettitore. Il video sarà trasmesso al display
del monitor.

Modalità Diretta
1.

Connettere l'adattatore AC al trasmettitore e caricare la batteria.

2.

Collegare la sonda al trasmettitore.

3.

Connettere il cavo di collegamento tra il trasmettitore e il
connettore d'ingresso della sonda monitor.

4.

Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per
accendere il trasmettitore.

5.

Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per
accender e il monitor, poi selezionare “DIRECT” nella
voce INPUT SOURCE della schermata MENU.

6.

Nella modalità diretta, l'intensità della luce è controllata
dai pulsanti sul monitor, non dai pulsanti sul trasmettitore.
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Visualizzare sul Display una Fotografia o un Video Memorizzato
1.

Premere il pulsante ▲ per accedere alle foto o ai video nella memoria. Ogni pressione del
pulsante permetterà di scorrere tra i file con il numero di file che apparirà sullo schermo
(ad es.: IMG00005)

2.

Le foto appariranno con l'icona foto

sul display.

3.

I Video appariranno con l'icona film

sul display.

4.

Per riprodurre un video, premere il pulsante
riproduzione. Premere di nuovo il pulsante
L'icona pausa
apparirà.

. L'icona riproduci

apparirà durante la

per mettere in pausa la riproduzione.

Visualizzare un Immagine o un Video sul PC
Ci sono due metodi per trasferire file memorizzati su un pc.
1. Togliere la scheda SD dal monitor e inserirla nel lettore SD del pc.
2. Connettere lo strumento al pc con un cavo USB.
Immagini sono salvate in formato *.JPG e i video sono salvati in formato *.AVI

Cancellare Immagini o Video memorizzati
1.
2.
3.
4.

Premere il pulsante ▲ per accedere alle foto o ai video nella memoria.
Quando appare il file da cancellare, premere il pulsante OK e apparirà il riquadro DELETE
YES/NO (CANCELLARE SI/NO).
Premere il pulsante ▲ per evidenziare YES e poi premere OK per cancellare il file.
Premere il pulsante ESC per uscire in qualsiasi momento senza cancellare il file.

Video Output (Uscita Video)
1.

2.
3.

Accendere il monitor e selezionare “PAL” o “NTSC”, per essere compatibile con il monitor
video da utilizzare, nella voce VIDEO OUTPUT (USCITA VIDEO) della schermata MENU e
premere OK.
Inserire il cavo video nella presa VIDEO OUT sul fondo del monitor. Connettere l'altra
estremità del cavo alla presa VIDEO IN di una TV o di un altro monitor.
L'unità darà in uscita un'immagine video di alta qualità.

Video Menu Profili
del formato HDV600 monitor dispone di 2 factory profili predefiniti (default1 e Default2) e di un
profilo utente per la luminosità, il contrasto, la tonalità e la saturazione delle impostazioni della
fotocamera. Per accedere alla fabbrica menu predefinito, seguire questa procedura.
1. Premere il pulsante OK e utilizzando il pulsante con la freccia per navigare il formato video.
Premere OK
2. Evidenziare NTSC e premere ancora il pulsante della fotocamera.
3. Utilizzare la freccia verso il basso per selezionare Default1 o Default2. L'utente può anche
regolare ogni parametro video manualmente per la migliore qualità di immagine.
4. Premere il pulsante ESC per 2 volte per tornare alla modalità di visualizzazione immagine
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Pulsante di ripristino
Se il monitor non risponde a causa di un campo di EMI o di altro evento magnetico, utilizzare una
graffetta o un altro oggetto appuntito per premere il pulsante RESET situato sul pannello inferiore

Cavalletto posteriore
Il cavalletto posteriore può essere impostato in tre posizioni. Inferiore (deposito), a metà per
visualizzazione da un banco e superiore per la modalità pensile.

Informazioni FCC
Questo dispositivo è conforme con la parte 15 dei regolamenti FCC.
Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:
1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che
posso causare un funzionamento indesiderato.

Sostituzione Batteria
Il circuito di carica è progettato solo per la batteria al litio all'interno dello strumento. Lo strumento
dovrebbe essere spedito in uno dei nostri centri di riparazione per la sostituzione. Le batterie al litio
non approvate potrebbero provocare danni allo strumento o pericoli agli utenti.
Sicurezza: Smaltire le batterie in modo responsabile; non gettare mai le batterie nel fuoco, poiché
potrebbero esplodere o avere delle perdite. Se lo strumento non è utilizzato per 60 giorni o più,
rimuovere la batteria e conservarla separatamente.
Non smaltire mai batterie usate o ricaricabili con i normali rifiuti domestici.
In qualità di consumatori, gli utenti sono tenuti per legge a portare le batterie usate presso
gli appositi centri di raccolta, nel negozio in cui è avvenuto l’acquisto oppure in un qualsiasi
negozio di batterie.
Smaltimento: non smaltire questo strumento insieme ai rifiuti domestici. L’utente è obbligato a
consegnare i dispositivi al termine del loro ciclo di vita presso i centri di raccolta designati per lo
smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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Specifiche
Monitor
14.5cm (5,7”); Osservabile: 13,5cm (5,3”)
a matrice attiva, 640 x 480 pixel
Interfaccia
Mini USB 1.1 e AV out
Supporto di registrazione
Scheda SD
Formato di Compressione
MPGE4
Formato fermo immagine
JPEG (640 x 480)
Formato Registrazione Video
AVI (640 x 480)
Formato uscita Video
NTSC e PAL
Frequenza Ricevitore
2,4 GHz
Sensibilità Ricevitore
-87 dBm (SNR = 42 dB, Fmod = 15 kHz)
Sistema Video
NTSC / PAL
Dati
Video / Audio
Tipo di Audio
Stereo
Attacco treppiede
Sul retro, Accetta filettatura treppiedi standard
Batteria
3,7 V ricaricabile a Li-Polimero
Adattatore di Alimentazione
da 100 a 240 V ingresso/ 5 VDC uscita
Temperatura Operativa/Conservazione da -10 a 60°C / da -40 a 80°C
Umidità Operativa (Massima)
80%
Grado di protezione ingresso
IP67
Dimensioni (L x P x A)
9,5’x7”x2,75” (24,1 x 17,8 x 7,0 cm)
Peso
3,25lb (1474 g)
Schermo LCD

Trasmettitore
Frequenza
Dati
Sistema Video
Batteria
Adattatore di Alimentazione
Range Effettivo Senza Ostacoli
Temperatura Operativa/Conservazione
Dimensioni (L P A)
Peso (circa)

2,4 GHz
Video / Audio
NTSC / PAL
3,7 V ricaricabile a Li-Polimero
da 100 a 240 V ingresso/ 9 VDC uscita
10 m
da -10 a 60°C / da -40 a 80°C
7,5’ x 2,75 x 2,5” (19 x 7 x 6,35 cm)
0,95lb (431 g)
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Camera
Sensore d'immagine
Formato Video
Controllo Luminosità
Tipo di Lampadina
Interfaccia
Grado di protezione ingresso
Temperatura Operativa

CMOS
NTSC
Manuale
LED
Video Composito
IP67
da -10°C a +50°C, da +14°F a +122°F

Sonde e Videocamere
Articolazione
Accessori

240 °±20 ° articolazione punta manuale
Specchio, magnete e anti-strappo Ball (esclusi i cavi di
diametro 25mm)

Numero del Pezzo

Descrizione

OD

Lunghezza

Camera

HDV-TX1
HDV-WTX1
HDV-TX2
HDV-WTX2
HDV-4CAM-1FM
HDV-5CAM-1FM
HDV-5CAM-3F
HDV-5CAM-3FM
HDV-5CAM-10F
HDV-5CAM-1RM
HDV-5CAM-3R
HDV-5CAM-3RM
HDV-25CAM-10G
HDV-25CAM-30G

Articolazione Semi-Rigida
Articolazione Wireless Semi-Rigida
Articolazione Semi-Rigida con Cavo
Articolazione Wireless Semi-Rigida
Obiettivo Macro Flessibile
Obiettivo Macro Flessibile
Lunga profondità di campo Flessibile
Obiettivo Macro Flessibile
Lunga profondità di campo Flessibile
Obiettivo Macro Semi-Rigida
Lunga profondità di campo Semi-Rigida
Obiettivo Macro Semi-Rigida
In Fibra di Vetro
In Fibra di Vetro

6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
25 mm
25 mm

1m
1m
2m
2m
1m
1m
3m
3m
10 m
1m
3m
3m
10 m
30 m

640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
320 x 240
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480

Distanza Messa
a Fuoco
da 2 a 6 cm
da 2 a 6 cm
da 2 a 6 cm
da 2 a 6 cm
da 2 a 6 cm
da 2 a 6 cm
da 6 cm a ∞
da 2 a 6 cm
da 6 cm a ∞
da 2 a 6 cm
da 6 cm a ∞
da 2 a 6 cm
da 6 cm a ∞
da 6 cm a ∞

Copyright © 2012-2018 FLIR Systems, Inc.
Tutti i diritti sono riservati incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in qualsiasi forma.

ISO-9001 Certified

www.extech.com
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