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Sistema con telecamera CCD-107 Color 
per una visuale libera in zone coperte 
 
 
• Telecamera robusta, piccola e compatta 

• Riempita in Azoto, antiurto e con lente  
      riscaldata 
• Campo d’impiego da -40° a +70°C 

• Schermo piatto maggiorato, 7“ 

• Alta risoluzione ed antiriflesso 
con commutazione giorno-notte 

• Semplice utilizzo 

• Eccellente qualità dell’immagine 

 
 
La visuale libera  
in zone coperte o poco visibili, sempli-
fica la guida del carrellista.  
Con una telecamera installata sul car-
rello, una situazione pericolosa è rico-
nosciuta in anticipo, permettendo così 
una reazione tempestiva. La guida del 
carrello diventa più semplice e sicura. 
Incidenti e danni sono ridotti, i tempi di 
fermata ed i costi delle riparazioni si 
abbassano. Il flusso dei materiali di-
venta complessivamente più veloce e 
scorrevole. 
 
La telecamera CCC-102 
è piccola, robusta, antiurto e può esse-
re montata sul carrello quasi dovun-
que. Tramite un supporto  

orientabile in tutte le direzioni, può es-
sere controllato qualsiasi settore. 
L’angolo di lettura di 102° (sono di-
sponibili aperture maggiori fino a 
145°), rappresenta il naturale angolo 
di lettura dell’occhio umano e quindi 
anche l’abituale valutazione delle di-
stanze e grandezze. Attraverso la cu-
stodia riempita con Azoto e la lente ri-
scaldata, la telecamera è antivibrante 
e può essere impiegata anche nelle 
peggiori condizioni ambientali. 
 
L’alta sensibilità della telecamera for-
nisce anche con soli 0,5 Lux 
un’immagine chiara sul monitor.

Il Monitor LCD-/ TFT  
è ugualmente montato orientabile, in 
modo che ogni carrellista possa rego-
lare la sua visuale in base alla sua 
grandezza. 
Lo schermo polaroid antiriflesso, oscu-
ra automaticamente l’immagine anche 
con una grande irradiazione, in modo 
da garantirne  sempre una ottimale ri-
produzione.  
Con 430.000 pixel, lo schermo a 7“ 
fornisce un’immagine con chiari con-
torni. 
 
Con l’utilizzo di più telecamere sul 
monitor sarà sempre commutata 
l’immagine relativa al senso di mar-
cia prescelto

 

 


