
micro CA-150 TELECAMERA PER ISPEZIONI

La Telecamera per Ispezioni RIDGID® micro CA-150  consente di effettuare 
videoispezioni più dettagliate in zone molto difficili da raggiungere.

• Comoda impugnatura per l'utilizzo con una sola mano per un controllo costante durante l'utilizzo.
• Ampio display a colori da 5” permette una diagnosi veloce di problematiche site in spazi ristretti.
• Le aree più scure vengono illuminate tramite 4 LEDs luminosi poste sulla testina impermeabile.
• Cattura fino a 20 immagini fisse durante le ispezioni per poterle rivedere sullo schermo 

in seguito.
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Display 3.5” (90 mm) LCD a colori
  Risoluzione 320 x 240 

Testa della telecamera Alluminio diametro 17 mm 
Illuminazione 4 LEDs regolabili
Lunghezza cavo 3’ (0,9 m) Espandibile sino a 30’ (9 m)

  con prolunghe opzionali
Memoria Interna 20 immagini
Riproduzione Solo sullo schermo
Impermeabile Testa e cavo  fino a 10‘ (3 m)

  (se correttamente assemblato) 
Alimentazione Batterie (4 x “AA”)
Accessori Specchio, Gancio e Magnete
Peso 5.5 lbs (2.5 kg)
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SPECIFICHE

RIVENDITORE
RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei 
prodotti e del materiale informativo senza alcun preavviso. Per una visione 
completa dei prodotti RIDGID®, consultate il catalogo RIDGID® o visitate il 
sito RIDGID.com.

© 2017, RIDGID, Inc. I loghi Emerson e RIDGID sono marchi di fabbrica 
appartenenti a Emerson Electric Co. o a RIDGID inc. e sono registrati negli Stati 
Uniti ed in altre nazioni. Tutti gli altri marchi sono di proprieta dei rispettivi 
proprietari.

RIDGID Italia s.r.l.
Strada per Cernusco 19
20089 Bussero (MI)
Italia

Numero verde: 800 977 491
Fax: +39 (0)2 9524 3999
ridgid.italy@emerson.com
RIDGID.it
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CATALOGO 
N°

DESCRIZIONE PESO KG

36848 Telecamera per ispezione micro CA-150 2.5
37103 Testa telecamera  di ricambio diam.17 mm 0.3
37108 Cavo Prolunga Universale 3‘ (0,9 m) 0.3
37113 Cavo Prolunga Universale 6‘ (1,8 m) 0.86
37093 Testa telecamera diam. 6 mm con cavo da 4 m * 0.4
37098 Testa telecamera diam. 6 mm con cavo da 1 m * 0.1

* Include accessori


