Servizi di
noleggio

Ispezione visiva remota
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Oltre i limiti
dell’ispezione digitale.
L’Ispezione visiva remota (RVI) è di fondamentale importanza per
ridurre il rischio di guasti gravi alle attrezzature e migliorare il tempo
di attività. Perché più conoscete le vostre risorse, migliori sono le
possibilità che avete di rilevare problemi potenziali prima che questi
influiscano sulla produttività.
Da lungo tempo pioniere nel campo RVI, Inspection Technologies
fornisce soluzioni di precisione superiore con il massimo tasso di
probabilità di rilevamento (POD) per aiutarvi a risolvere le più grandi
difficoltà legate all’ispezione, a prescindere dal settore. Operiamo al
meglio per fornire non solo tecnologia all’avanguardia, ma anche modi
che contribuiscano a ricavare il meglio dalle vostre attività ispettive.
E con il nostro programma Servizi di noleggio, potrete farlo. Questo
programma vi offre un maggiore accesso alle nostre attrezzature
RVI avanzate, con il supporto di un servizio competente.

Aviazione

Energia

Lavorazione

Automobilistica

Vento

Petrolchimica

L’attrezzatura necessaria,
quando vi occorre.

Videoendoscopio XL VUu + MViQ

Con un programma di noleggio completo, offriamo soluzioniRVI su misura pronte
all’uso. Il nostro programma Servizi di noleggio è studiato per fornirvi l’attrezzatura
necessaria, quando vi occorre e per tutto il tempo che desiderate.
•

Consegna lo stesso giorno o il giorno
successivo

•

Nessun investimento o svalutazione

•

Nessun costo di manutenzione

•

Tariffe speciali per noleggi a lungo
termine

•

Possibile l’acquisto a rate

•

Programmi bonus interessanti

•

Sconto del 50% sul noleggio
durante il periodo di riparazione del
videoendoscopio con numero RMA valido

•

Priorità agli RMA durante le riparazioni

•

Noleggio a lungo termine con gestione
dei servizi di parco macchine disponibile

3.9 mm

4.0 mm

5.0 mm

6.1 mm

6.2mm

8.4 mm

Telecamere PTZ Ca-Zoom

70

100

140

Prova prima di acquistare.
I Servizi di noleggio vi offrono l’esclusiva opportunità di provare una gamma di sonde video
prima di effettuare l’acquisto. Potete verificare come funzionano e stabilire quali sono quelle
ideali per voi. Inoltre, se decidete di acquistare un dispositivo che avete noleggiato, otterrete un
credito pari al 50% della tariffa di noleggio a fronte dell’acquisto.

La fedeltà conviene.
Come membri del nostro Programma Fedeltà, godrete dell’assistenza prioritaria e di
straordinari sconti. Sono disponibili due tipi di iscrizione, in funzione delle vostre esigenze e
dimensioni. Entrambe sono valide per un anno, ma possono essere rinnovate.
•

Noleggio gratuito della seconda sonda

•

Noleggio gratuito durante la riparazione

•

Nessun costo di spedizione

•

Attrezzatura di riserva spedita entro 24 ore

XL Vu VideoProbe*
Combinazione di portabilità, durata e qualità

Il comprovato endoscopio XL Vu è un sistema versatile che
fornisce immagini e misurazioni precise per decisioni più
sicure e veloci. Progettato tenendo presenti le applicazioni
d’ispezione generali, garantisce una risoluzione superiore
rispetto ai fribroscopi tradizionali, utilizzando l’illuminazione a
LED per migliorare la qualità di video e immagini. Le scansioni
possono essere memorizzate sulla memoria integrata o su
stick USB rimovibile.

Resistente

Flessibile

•

•

Punte e obiettivi intercambiabili

•

Batterie agli ioni di litio

•

Tubo guida

Alloggiamenti sigillati per evitare
l’ingresso di acqua e povere in base al
grado di protezione IP55

•

Funzionamento della sonda fino a 100°C
per un più rapido accesso quando è
necessario il tempo di raffreddamento

•

Doppia filettatura di sicurezza

•

Custodia di spedizione e
immagazzinamento

Affidabile
•

LCD transflettivo leggibile in piena luce
solare

•

Acquisizione immagini e video con piena
risoluzione VGA

•

StereoProbe* e misurazioni per confronto

•

Articolazione della sonda con servomotore
All-Way*

•

Memoria integrata nel dispositivo

Applicazioni
		Aerospaziale

Ispezione generale

Facile da utilizzare
•

Segnalazione ispezione automatizzata
e software di codifica (Menu Directed
Inspection, ispezione diretta)

•

Comandi intuitivi

•

La Mappa della punta a schermo in tempo
reale aiuta i tecnici durante l’ispezione

•

Kit di supporto strumento manuale e cuffie

•

Stick USB per il facile trasferimento dei dati
e memoria aggiuntiva

Mentor Visual iQ
VideoProbe*
Il primo endoscopio HD compatibile con
misurazioni 3D

Mentor Visual iQ: portatile, connesso e più preciso che
mai. Questo videoendoscopio resistente e di facile utilizzo
definisce lo standard per le misurazioni in svariati settori
industriali e applicazioni.

Precisione

Efficiente

•

TrueSight Imaging* per una chiarezza
insuperabile

•

Sonde di svariate lunghezze e diametri

•

Display LCD a colori con immagini di
estrema nitidezza

•

Gestione e rapporti immagini MDI

•

Sostituzione veloce della batteria

•

Video in tempo reale di estrema chiarezza
e immagini fisse ad alta definizione (HD)

•

Sonde intercambiabili

•

Collegamento InspectionWorks

•

Esalta la potenza dello zoom digitale con
il nuovo sistema di elaborazione delle
immagini

Affidabile
•

Real3D Measurement* per decisioni sicure

•

Funzionalità 3D avanzate per la
misurazione precisa di distanze
aumentate

•

Misurazione comparativa

•

Pacchetti 3D Stereo e Phase Measurement
con superfici da nuvole di punti complete

Intuitivo
•

Interfaccia a schermo tattile

•

Connettività Wi-Fi e Bluetooth

•

Memoria interna da 16 GB

•

Interfaccia a schermo tattile

Applicazioni
		Aerospaziale

Petrolio e gas

Produzione carburante

Ca-Zoom

Compatto, robusto e portatile
Con il robusto e resistente Ca-Zoom 6.2 avrete la gestione delle
immagini sul palmo della mano. L’unità compatta, utilizzabile
in modo efficiente e facile all’aria aperta o sott’acqua, è
caratterizzata da teste telecamera intercambiabili, software
avanzato, acquisizione immagini integrata e registrazione video
full motion. Grazie alle funzionalità di visualizzazione in remoto,
potete ispezionare pulizia, difetti, indicazioni interne di crepe e
molte altre caratteristiche delle superfici dei recipienti. Le raccolte
di immagini digitali consentono confronti storici per identificare e
registrare i cambiamenti nei profili di serbatoi o recipienti.

Durevole

Versatile

•

•

Video full motion

•

Testa telecamera intercambiabile
(70, 100 e 140 mm)

•

Obiettivo zoom 36x

•

Abbinabile a crawler robotizzato per
ulteriore flessibilità

Intervallo di temperatura: da -18°C a
50°C

•

Impermeabile fino a 45 m/4,5 bar

•

Custodia di trasporto portatile con
rotelle industriali

Efficace
•

Acquisizione immagini integrata

Intuitivo

•

Gestione delle immagini avanzata

•

Sistema di allarme temperatura integrato

•

Controllo a doppia illuminazione
variabile ad alte prestazioni

•

Streaming USB

•

Unità controllo telecamera con
memoria interna e archiviazione
rimovibile

•

Nessun filo esposto

•

Controller manuale con monitor LCD VGA
integrato per l’utilizzo remoto

•

Sorgente luminosa/LED

•

Ingrandimento a schermo, pressione,
posizione PTZ e display data/ora

•

Stick USB per archiviazione supplementare

Applicazioni
		Energia e processo (serbatoi,
recipienti, saldature, corrosione,
HVAC e altro ancora)

Nucleare (serbatoi,
recipienti, ALARA, grandi
tubazioni e così via)

Siete pronti a
migliorare le
vostre ispezioni?
Il nostro programma Servizi di noleggio è il migliore sul
mercato: vi offre l’accesso ad attrezzature della massima
qualità con un servizio competente. Il processo è
perfettamente fluido, con il supporto in varie lingue, tra cui
inglese, tedesco, francese e italiano. Contattate il nostro team
per scoprire la soluzione ideale per voi.
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