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SAFETY AT YOUR WORK

Sistema video wireless per  
carrelli elevatori e altre  
macchine industriali

Perché usare un sistema video su un 
carrello elevatore?

spostare i pallet
• riduce lo stress per il conducente
• riduce il numero dei danni alle merci e alle cremagliere

inversione
• meno dolori al collo e alla schiena per il conducente
• meno rischi di collisioni

vantaggi della liftcam
• istallazione semplice e veloce, 3-5 minuti
• non necessita di cavi, ne di bobine avvolgi cavo, basta 

cavi rotti!
• facile da montare e riposizionare
• trasferimento digitale dei dati: nessuna interferenza o 

distorsione del segnale
• la telecamera può inviare immagini attraverso il  

trasferimento wireless digitale al monitor in un raggio 
di 150 m all’aria aperta

Guarda il video dimostrativo  
su www.tvh.tv o su  

www.liftcam-demo.com
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SAFETY AT YOUR WORK

Sistema video wireless per  
carrelli elevatori e altre  
macchine industriali

Wireless

Loop

12 V-48 V

Vibration

8G

Water
Proof

2 Year
Warranty

– 20° C
+ 50° C

QUAD

Night Vision
25 m2

Wide angle
lens

82°

IP66

7” LCD

Max 4 cameras

Digital

Extra
Strong

10-15
hours
battery

Specifiche tecniche:

video camera wireless
• Frequenza trasmissione: ISM 2,4 GHz
• Potenza trasmissione: 20 mW/CE/FCC
• Canali: 4
• Risoluzione: 640 x 480 VGA
• Angolo H: 82° - V: 59°
• Illuminazione minima: 0 lux
• IR visione notturna < 25 m²
• Alimentazione: DC 12 V/48 V
• Consumo energetico: 260 mA (IR OFF)–450 mA (IR ON)
• Temperatura di lavoro: -20 °C to +50 °C
• Dimensioni (escluso il magnete): 95 x 92 x 80 mm
• Peso: 636 g

schermo LcD 7” wireless
• Tipo schermo LCD: TFT-LCD
• Dimensioni display: 7”
• Risoluzione: 640 x 480 VGA
• Canali: 4
• Alimentazione: DC 6 V/48 V
• Consumo energetico: 320 mA
• Temperatura di lavoro: -20 °C to +50 °C
• Dimensioni : 233 x 145 x 250 mm
• Peso: 438 g

pacchetto batteria
• Tipo batteria: polimeri di litio
• Capacita batteria: 8000 mAh
• Voltaggio in uscita: 12 V
• Dimensioni : 90 x 66 x 39 mm
• Peso: 242 g RIF 140TA8766 


