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l Videoendoscopi flessibili “AZR” di COBB 
Fibre Ottiche, rappresentano un’ottimo strumento 
di ispezione, economico ma con prestazioni 
altamente professionali, ideale per tutti gli usi e 
tutte le necessità dei controlli industriali. 

trasmissione immagini a
smartphone e tablet IOS e Android

http://www.endoscopi-industriali.it


Principali caratteristiche tecniche videoendoscopio “AZR” 
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La serie “AZR"  è disponibile con diametro 6mm L= 1,0mt e 2,8 mm L=1,2mt, con 
testa di visione articolabile su quattro vie tramite joystick.  

La trasmissione delle immagini live durante i controlli a smartphone e tablet IOS e 
Android, la nitidezza delle immagini, la leggerezza e l’impugnatura studiata per 
l’utilizzo con una sola mano, il controllo meccanico della testa di visione in quattro 
direzioni con un grado di flessione unilaterale superiore a 180 gradi (visione 
retrograda) mette la serie di videoendoscopi “AZR” al top di gamma della sua 
categoria.  

Display LCD a colori da 4,5 pollici, schermo antiriflesso con funzioni di ottimizzazione 
dell’immagini osservate sullo schermo in tutte le condizioni più critiche di luminosità.  

Software con svariate funzioni di elaborazione delle immagini riprese.  
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VIDEOENDOSCOPI FLESSIBILI
“AZR”

Caratteristiche Tecniche

Diametri 
disponibili 2,8mm - 6,0mm Lunghezze disponibili 2,8mm : 1,2mt 

6,0mm : 1,0mt

Articolazione della 
testa di visione 4 vie Illuminazione Led posizionati in testa alla sonda  

Angolo di 
articolazione testa 
sonda  

150° Profondità di campo 2,8mm :  da 5mm a 150mm  
6,0mm : da 10mm a 150mm

Direzione di 
visione in avanti 0° Angolo di campo 2,8mm : 80° 

6,0mm : 120°

Monitor LDC 4,5”, separabile dalla sonda Dimensioni esterne 
monitor 12,5cm x 10,5cm x 3,0cm

Alimentazione
Batterie al litio 3.7V, 3500mH 

e/o alimentazione da rete 
110/220VAC 

Carica batterie e 
alimentatore da rete incluso

Immagine out immagine out WiFi segnale Slot SD per foto video SD card max 128G per 
memorizzare foto e video 

key funzioni
Menu principale impostazioni : 

data ora, video, foto, zoom, 
regolazione luce

Foto e video 2,8mm : 400x400 pixel 
6,0mm : 1280x720 pixel 

Bilanciamento del 
bianco automatico

Sistema antiriflesso e 
aumento sensibilità 
camera

automatico

Pixel camera 2,8mm : 160.000 
6,0mm : 1.000.000

Funzioni di controllo 
immagini

Immagine mirroring, zoom, 
preview foto

Tenuta stagna IP67 Temperature resistenza Temperature in controllo e 
stoccaggio : -20°C +60°C
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VIDEOENDOSCOPIO FLESSIBILE “HZ”

Codici prodotto

Cod. AZR2.8-1200/4 diam.2,8mm L=1,2mt articolazione 4 vie 

Cod. AZR6.0-1000/4 diam.6,0mm L=1,0mt articolazione 4 vie 
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