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VIDEOMICROSCOPIO ZOOM “BLU-LINE”
Ispezione visiva con monitor integrato

DATI TECNICI
  
• Sistema di visione con ottica zoom 0,7x - 4,5x con variazione continua. 
• Campo visivo massimo 25,5 x 14,5 mm e distanza focale 98 mm.  
• Luce episcopica a LED bianchi con regolazione dell’intensità luminosa.
• Luce diascopica a LED bianchi con regolazione dell’intensità luminosa.
• Telecamera Full HD a colori con microprocessore e monitor integrato 9”.
• Software per archiviazione foto e filmati.
• Software per misurazioni di riferimento.
• Fattore di ingrandimento a monitor da 7,7x a 53x.
• Massima altezza pezzo 40 mm.

USB

4003000

920,00 €

Codice Descrizione Listino Offerta

4003000 Videomicroscopio Zoom BLU-LINE 1.200,00 €    920,00 €

4005207 Illuminatore a LED con doppio braccio    370,00 €    295,00 €

DATI TECNICI
  
• Sistema di visione con ottica zoom 0,7x - 4,5x con ClickStop.
• Illuminazione episcopica regolabile a LED bianchi.
• Telecamera Full HD a colori con uscita dati HDMI. 
• Software per archiviazione foto e filmati.
• Software per misurazioni di riferimento.
• Fattore di ingrandimento a monitor da 25x a 160x.
• Campo visivo massimo 21 x 12 mm e 
    distanza focale 100 mm con lente standard 1x.
• Massima altezza pezzo 100 mm (300 mm versione XL).
• Tavola portapezzo a coordinate, corsa 70 x 60 mm (opzionale).

VIDEOMICROSCOPI ZOOM “EVM-HD”
Ispezione visiva con monitor esterno

4001705

1.695,00 €

Codice Descrizione Listino Offerta

4001705 Videomicroscopio Zoom EVM-HD 2.055,00 € 1.695,00 €

4001707 Videomicroscopio Zoom EVM-HD versione XL 2.315,00 € 1.900,00 €

4001877 Tavola portapezzo a coordinate, corsa 70 x 60 mm    250,00 €    195,00 €

4005207 Illuminatore a LED con doppio braccio    370,00 €    295,00 €
Costo per installazione ed 
istruzione all’uso non compreso

USBFull HD

4001705

Sistemi di controllo per ispezione visiva con messa a fuoco manuale.
Disponibile nella versione standard con massima altezza pezzo 100 mm
o nella versione XL con altezza massima pezzo aumentata a 300 mm.
Completo di monitor Full HD da 23” a colori.
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