5M 6LED 5.5MM ANDROID ENDOSCOPIO IMPERMEABILE USB

Caratteristica: Marchio di qualità 100% nuova e alta.
Colore: Nero
Size: si può per scegliere
Pacchetto incluso: 1Pcs
NOTA:
Funziona solo con Android 4.0 sistema telefonico, non supporta il sistema iOS; Telefono Android deve supportare la
funzione OTG e deve supportare il collegamento telecamera esterna. (Quasi tutti di recente versione di dispositivo
android hanno questa funzione)
Controlla attentamente il telefono prima di ordinare, o non saremo responsabili per i motivi di cui sopra.
Breve introduzione :
2015 Newwest arrivo modello per Android, si può prendere foto, registrazione audio e video e le foto & video file
verranno memorizzati direttamente nel telefono cellulare Android, l'intero processo di controllo record, comoda
osservazione e l'analisi di follow-up. C'è anche una rotazione ruota utilizzata per regolare la luminosità di sei luci LED
così che lavorare in una certa zona senza abbastanza luce. È macchina fotografica impermeabile IP67. Con un micro
USB linea, può essere utilizzato anche per i computer.
Applicazione:
Ideale per sistema di telecamera intraorale, macchina fotografica subacquea, impermeabile rilevare Microtelecamere, rilevatore di veicoli a motore, rivelatore della pipeline di fogna, ricerca e salvataggio, rivelatore criminale
e personalizzato, archeologici, rilevamento di PCB, assistenza domiciliare, aerospaziale, industrie cura e trattori,
petrolio, industrie, costruzioni di perforazione e così via.
Telefono android supporto ha funzione OTG e UVC dopo l'installazione "CameraFi"
App Store di google, come ad esempio Samsung Galaxy S4 S5 S6, nota 2, nota 3,
Nota 4, nota 5, HTC M9, M9 +, M8, LG G4 ecc.
Supporto telefono android ha OTG e UVC funzionare dopo inst tutte le "CameraFi"
App Store di google, come ad esempio Samsung Galaxy S4 S5 S6, S6, S7, S7 bordo, nota 2, nota 3,
Nota4, nota 5, HTC M9, M9 +, M8, LG G4 ecc.
Latta di endoscopio non applicato per Huawei, Lenovo & Coolpad.

Supporto Windows PC, altri smartphone di marca che non è incluso nell'elenco seguente, è anche possibile non
utilizzare endoscopio.
Supporto cellulare modello:
Samsung:S3:I9308. (Galaxy S3 SHV-E201K) (Galaxy S3 SHV-E201L), S4:I9508. (Galaxy S4 SHV-E300L) (Galaxy S4 GTI9405), S5, S6, N5100 Tablet PC, Tablet PC, di P600 Tab Tablet S2 PC,NOTE2,NOTE3,NOTE4,NOTE5,Nexus10.SHVE230L.N915L.SHV-E310L.SM-T805.SHV-E160L
SONY: Z1 e sopra
LG:Nexus5, D855, F400S, F400L, F350L, F320S, F320L, F310L, F240L
Motorola:xpro, MOTO E
HTC:E8, M8, Nexus9, MOMODA3S
VIVO:X3S.X31,X5V,X510T
ZTE:V5, V5S, V5max
NOTA:
Si prega di controllare attentamente il telefono prima di ordinare.
Si prega di consentire 0,5-1 differenza cm causa di misura manuale.
A causa della differenza tra diversi monitor, l'immagine potrebbe non riflettere il colore effettivo dell'elemento.
Grazie!
Specifiche tecniche:
Alta risoluzione con fotocamera CMOS 1/9.
6 built-in luce a LED (con luminosità e prendere controllo di foto)
endoscopio impermeabile del legare.
Foto ripresa e registrazione video.
Diametro esterno della testa telecamera: 7 / 5mm
Pixel: telefono 300000 pixel ON, 1300000 pixel ON Computer
Risoluzione: 640 * 480, 1280 * 480(only on Computer) 30 ftps.
LED: luce intensa 6 LED bianco.
Distanza focale: 5cm-infinate.
Livello impermeabile: IP67.
Sistemi di supporto: Android/Windows 2000 / XP / Vista / 7.
Temperatura: -20 ~ 100 ℃.
Lunghezza del cavo: 1M/1.5M/2M/3.5 M
Il pacchetto include:
1 * Mini endoscopio USB

1 * Piccolo gancio

1 * Magnet

1 * insieme fisso

1 * audizione Side

1 * Manuale

