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TELECAMERA TECNICA PER RICERCA E SOCCORSO 
KIT 1 COLOR P/N 6000-11-001  

Articolo 06110/000/047 

 

La Searchcam 3000 individua vittime intrappolate negli edifici crollati. La testa articolare della 
fotocamera è impermeabile con illuminazione a LED e permette la localizzazione delle vittime 
in modo che i soccorritori possano estrarli in tutta sicurezza. La Searchcam ha uno schermo 
grande e visibile per dirigere la squadra di salvataggio su dove e come iniziare l'estrazione. 
L'audio a due vie permette ai soccorritori di comunicare con la vittima. I soccorritori sono 
inoltre in grado di registrare video e voce, così come scattare foto della ricerca che stanno 
svolgendo. 
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CARATTERISTICHE 

1. Schermo display a sgancio rapido completo di cavo coassiale, facilmente allungabile 
fino a 2 metri lontano dal modulo base. Possibilità di collegare un secondo schermo 
ausiliario per esigenze di formazione. 

2. Set tubi intercambiabili per configurare una varietà di situazioni di soccorso, utilizzando 
il set tubi standard fino a 234 cm; mentre utilizzando il set tubi lungo la lunghezza arriva 
ad un totale di 566 cm. 

3. Sistema di comunicazione tra soccorritori e vittime: la testa della camera possiede un 
microfono ed un altoparlante che permette una comunicazione a due vie tra il 
soccorritore e la vittima. 

4. Testa della telecamera impermeabile IP68 del tipo a sgancio rapido: un innovativo 
sistema a sgancio rapido permette una flessibilità di immagini per i soccorritori: la 
telecamera è a colori con illuminazione a LED o bianco e nero con illuminazione agli 
infrarossi (campo totale di visione: 280°) 

5. Radio integrata del tipo a due vie per la comunicazione con le altre squadre. 
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Dati tecnici: 

- Batteria del tipo agli ioni di litio.  

- Lunghezza del sistema da 104,3 a 234 cm (sistema telescopico) 

- Peso 4,3 Kg. 

- Unità display LCD da 5,75” – risoluzione 640 x 480.  

- Possibilità di connettere un secondo schermo (opzionale). 

- Testa della camera IP68. 

- Articolazione testa camera: 240°. 

- Campo totale di visione: 280°. 

- Testa camera intercambiabile. 

- Set tubi intercambiabili. 

- Cavo di estensione. 

- Cuffie alto guadagno. 

- Testa camera con manicotto e cavo con moschettone per immersione in acqua fino a 
23 metri di profondità. 
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Elenco contenuto kit 1: 

• 1 modulo di potenza 

• 1 set di tubi di lunghezza standard 

• 1 cavo coassiale a spirale di lunghezza standard 

• 1 gearbox / modulo audio 

• 1 custodia ambientale per modulo audio 

• 1 telecamera a colori 

• 1 Video Display Unit tipo Clear Search (VDU) 

• 1 cuffia 

• 1 scheda SDHC da 16 GB 

• 1 custodia impermeabile con imbottitura a schiuma 

• 1 cavo di prolunga per fotocamera da 23 m (75 piedi) 

• 1 corda da 70 piedi (21 m) con moschettone 

• 1 moschettone per corda testa videocamera 

• 4 Charge Stick Xtra per batterie agli ioni di litio 

• 1 basetta di ricarica   

• 1 basetta di ricarica con alimentatore e cavo 
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• 1 tracolla 

• 3 cinturini per tubo 

• 1 Guida rapida VOID 

• 1 manuale operativo 

• 1 tubo di grasso 

• 1 scheda di garanzia 

 


