
V i d e o  B o ro s c o p i o  X 1 0 0 0  P l u s  

• Schermo da 7 “TFT LCD di ultima tecnologia touch per avere migliori prestazioni e durata  

• Immagini di qualità superiore nitide e brillanti 

• Resistente e robusto con protezione IP57  

• Batteria ricaricabile al litio che consente un attività continua per 5 ore  

• Comunicazione attiva tramite SKYPE per una condivisione di dati in tempo reale  

• Funzione di regolazione della retroilluminazione a LED che consente una visione ottima anche in ambienti scuri  

• Porta USB che consente di collegarsi in maniera diretta al PC per recuperare i dati della scheda SD senza usare il lettore  

• Possibilità di collegare, via USB, la webcam per la condivisione dei dati e diagnosi in tempo reale  

• 3 semplici modi per catturare le immagini : 

   tramite tasto nel sistema 

   tramite sonda articolata 

   tramite Il telecomando 

• Tracolla e cinghia da polso per un uso confortevole dello strumento  

X1000 Plus  è un video boroscopio di 

ultima tecnologia touch che consente di 

avere migliori prestazioni e durata. E’ 

dotato di supporto magnetico regolabile 

che fornisce maggiore flessibilità di 

ispezione. La protezione IP55, consente 

allo strumento di essere azionato 

all’esterno anche in caso di pioggia.  
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Soluzioni Tecnologiche innovative per l’Industria Civile e Miltare 

Features   Description 

 LCD    7″ LCD (800×400) 

 Snapshot    640×480, .jpg 

 Recording    640×480, .mpeg4 (with Audio) 

 Dimensions   240x154x47 mm 

 System weight   1.3kg (2.86lb) 

 Dust and water proof  IP57 

 Drop resistence  1m 

 Battery    Rechargeable Li-Battery 

 Working temperature   0℃  ~ 60℃  

 Storage temperature   0℃  ~ 60℃  

 Charging temperature   10℃  ~ 60℃  

 Relative humidity   Max 95%, non condensing 

 USB    Mass storage mode/Webcam mode 

 Storage    SD card, up to 32G 

 AV output    NTSC / PAL 

 Audio input    Built-in microphone 

 Brightness Adjustment   8 levels ( 5+3 Boost levels) 
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