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Sistemi di videocontrollo e collaudo non distruttivo
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AGILIOS Professional Laser Touch

L’INIZIO PERFETTO!
È il più FAMOSO diffuso ed apprezzato
sistema di videocontrollo e collaudo non distruttivo
ad asta di spinta... disponibile anche in versione ANTIDEFLAGRANTE...
L’unico con NOTEBOOK TOUCH SCREEN da campo
già integrato di fabbrica con 128 GB di memoria...
Eseguire in “tempo reale nel tubo“
una relazione tecnica di qualità è comodissimo
e semplice come usare uno smartphone...

Laser Touch
Vision Report Touch 3D+

9 Misure TRIDIMENSIONALI

crepe, diametri tubo principale
e allacciamenti, angolo curve,
livello di fluido presente,
ovalizzazioni, oggetti, ecc.

3D
a t o re
Navig ideo
av

ø 40 mm

ø 50 mm
WiFi

60 m

6
Nuova INDUSTRIA 4.0
Configurazioni
Professionali

2022

WiFi

Relazione rapida
Smart Touch
indicizzazione automatica
in campo delle descrizioni
difetti già catalogate e preinserite
secondo norma europea EN13508-2
esportato automaticamente in formato XML

WiFi
Web Cloud

Software integrato e Predisposto
per nuova INDUSTRIA 4.0 2022

Vers.4 - 27/10/2022

60/100 m

INDUSTRIA 4.0

Sistemi di videocontrollo e collaudo non distruttivo

Sistemi di videocontrollo e collaudo non distruttivo

INDUSTRIA 4.0

Vision Report Laser Touch 3D+

9

misurazioni TRIDIMENSIONALI, rapide e facili da eseguire
in campo, arricchiscono di numerose informazioni
le fotografie dei vostri report professionali...
professionali

1
2

Autoraddrizzante AC40

DIAMETRO DEL TUBO - Laser
CREPE E DIFETTI - Laser
Unità di controllo
NOTE BOOK VC500

Pan & Tilt PTP50 HD

1

AT E X

zona
L’unica vali
d

a!!!

3

INTRUSIONE TRASVERSALE
TUBO PRINCIPALE:
Diametro:
100mm
Lunghezza: 500mm
Rotazione: 0.00°

4
5
6

INTRUSIONE TRASVERSALE:
Lunghezza:
75mm
Lunghezza dell’arco:
75mm

DIAMETRO ALLACCIAMENTO
ANGOLO ALLACCIAMENTO
RAGGIO CURVATURA DEL TUBO
TUBO PRINCIPALE:
100mm
Diametro:
Lunghezza: 500mm
Rotazione: 0.00°

ALLACCIAMENTO:
100mm
Diametro:
90.00°
Angolo:
25.00°
Rotazione:
Distanza:
175mm

TUBO PRINCIPALE:
Diametro:
100mm
Lunghezza: 500mm
Rotazione: 0.00°

CURVATURA DEL TUBO:
Raggio:
50mm
Angolo:
30.00°
Rotazione: 90.00°

Unità di controllo VC500
già predisposta per Upgrade a...

ROVION Professional

Laser Touch

7
8
9

POSIZIONE ORARIA DIFETTO

TUBO PRINCIPALE:
100mm
Diametro:
Lunghezza: 500mm
Rotazione: 0.00°

11

12

LIVELLO FLUIDO PRESENTE

1

2

10

INTRUSIONE FRONTALE

POSIZIONE ORARIA:
100mm
Diametro:
90.00°
Angolo:
25.00°
Rotazione:
Distanza:
175mm

3

9
4

8
7

6

5

TUBO PRINCIPALE:
Diametro:
100mm
Lunghezza: 500mm
Rotazione: 0.00°

INTRUSIONE FRONTALE:
Unità griglia:
20mm
Distanza:
325mm
Rotazione:
11.00°

TUBO PRINCIPALE:
Diametro:
100mm
Lunghezza: 500mm
Rotazione: 0.00°

LIVELLO DELL’ACQUA:
Inizio:
62mm
Fine:
78mm
Rotazione:
0.00°

B11
Tamburo grande
€ 10.000
€ 9.000

B9

60m di asta
diam. 11mm

Tamburo medio
€ 8.000 € 9.000
60m di asta
diam. 9mm

WiFi

WiFi

Telecamera assiale
autoraddrizzante AC40
€ 4.500
€ 3.500

Telecamera PTP50 HD
Laser - Pan & Tilt - Zoom
€ 10.000
€ 9.000

alimentazione
da rete 220V

borsa porta
centratori
doppio
pacco batterie
ricaricabili Li-Ion

D2 A

sonda trasmittente 512 Hz / 640 Hz / 33kHz
profondità max 3,5m

doppio pacco
batterie ricaricabili
Li-Ion

B11+

centratore
posteriore
ø 75 mm

doppia testa
luci 8+12
centratore
ultraled
posteriore
ø 80 mm

ø 40 mm
centratore
frontale ø 62 mm

Centratore a rotelle ø 130mm
€ 850
centratore
frontale a rotelle
ø 130 mm

e

eri
va s
o
u
n

2

202

B11

ø 50 mm

B11+
• Telaio tubolare in alluminio
verniciato a polvere
• Perni telaio e ruote in inox

AGILIOS Professional Laser Touch

• Maniglia, pulsanti, bloccaggi
e ruote in policarbonato

1

AT E X

zona

Veloci report in campo in tempo reale... facile come usare uno smartphone!
a

Unità di controllo TABLET Android
+ IPEK App VisionReport
Supporto omnidirezionale
€ 1.000
Misura LASER
Crepe e difetti
Navigatore 3D
con joystick touch

72cm

WiFi

Vision Report Laser Touch 3D+

9

Misurazioni TRIDIMENSIONALI
Raggio curvatura
del tubo

Diametro del tubo
LASER

Diametro
allacciamento

Crepe e difetti
LASER

Angolo
allacciamento

a

WiFi

B11

APP 50 B9

€ 1.000

APP 50 B11

€ 1.000

REPORT IN CAMPO Touch Screen
con indicizzazione automatica delle
descrizioni difetti, già catalogate a norma
europea EN13508-2 ed esportato
automaticamente in formato XML

Posizione oraria
difetto

Intrusione
frontale

B9 TAMBURO MEDIO
60 metri di asta
diam. 9mm

89cm

VX+
SOFTWARE INTEGRATO PREDISPOSTO
nuova INDUSTRIA 4.0 - 2022
Web Cloud
€ 3.500
WiFi

A
UNITÀ DI CONTROLLO
NOTE BOOK VC500
€ 5.000 € 5.500

Intrusione
trasversale

WiFi

Sfera porta
TABLET
o VC500

Carrelino
montato

consigliato per
tamburi GRANDI
con asta diam. 11mm

asta 100m - ø 11mm

€ 10.000 € 11.000

Carrelino
smontato

“nasi“ guida

centratore
frontale ø 75 mm

€ 800

“Carrellino” Agilios

E 130

0,4 lux

centratore
frontale ø 75 mm

Tamburo grande

EC

sonda trasmittente 512 Hz / 640 Hz / 33kHz
profondità max 5,5m

0,4 lux

alimentazione
da rete 220V

borsa porta
centratori

D0

Livello fluido
presente

A

VX+

B9

B11

D0

€ 8.000
€ 9.000

D2 A

Totale
Listino

Sconto
PRO KIT

€ 9.000

€ 18.000

€ 15.000

€ 9.000

€ 19.000

€ 16.000

€ 9.000

€ 25.500

€ 21.000
€ 23.000

€ 5.000

€ 3.500

€ 8.000

€ 5.500

€ 3.500

€ 9.000

€ 5.000

€ 3.500

€ 9.000

€ 9.000

€ 26.500

€ 5.500

€ 3.500

€ 10.000

€ 10.000

AG 40/50 Full System B9

€ 5.500

€ 3.500

AG 40/50 Full System B11

€ 5.500

€ 3.500

B11+

TAMBURO GRANDE
60/100 metri di asta
diam. 11mm

AG 50 B9
AG 50 B11

€ 10.000 € 28.000

€ 9.000
€ 10.000

CREAZIO
NE
AUTOM
ATICA
DEL FIL
EP
C O N AN D F
TEPR IM

A DI STA
MPA

Rilascio Patentini

F1
VIDEO IN Reportable Box
€ 1.500

F2

€ 29.000

€ 22.000
€ 24.000

Localizzatore di telecamere,
cavi e tubi RD7200 DL+
€ 2.950

€ 4.500

€ 10.000 € 32.500

€ 25.000

€ 4.500

€ 10.000 € 33.500

€ 26.000

Rileva con precisione
sonde trasmittenti sino
ad 5 metri di profondità nelle
frequenze 512 Hz / 640 Hz / 33kHz

INDUSTRIA 4.0

Sistemi di videocontrollo e collaudo non distruttivo

UNITÀ DI CONTROLLO

AGILIOS Professional 202

2

Sistemi di videocontrollo e collaudo non distruttivo

INDUSTRIA 4.0

Esempio di REPORT in CAMPO con NOTE BOOK VC500 3D+

Listino prezzi - IVA esclusa

a

Unità di controllo TABLET Android + IPEK App
ROV19-App

Gli specialisti della Ipek hanno creato un’innovativa App chiamata Vision Report Laser
Touch installabile su Tablet Android che, grazie a pratiche numerose icone dedicate e
un “simpatico e intuitivo” joystick tattile virtuale, permette di controllare le stesse
telecamere (solo in versione non Ex) controllate dalla versione di software superiore
Vision Report II Laser Touch 3D+ (installata solo sull’unità di controllo NOTE BOOK VC500
3D+). Utilizzando questa App, anche l’operatore inesperto può effettuare in campo in
modo semplice e veloce la catalogazione diretta di foto e filmati aggiungendo a
video, grazie alla pratica funzione Laser Touch, precise e professionali misurazioni
laser di crepe, difetti, oggetti, ecc. Questa soluzione di unità di controllo è completa,
pronta all’uso, e comprende: un Tablet da 10” Samsung Galaxy serie “S” LTE (con
predisposizione a Sim Card dati) inserito in un robusto guscio da cantiere con pellicola
protettiva in vetro temprato, un supporto professionale a fissaggio rapido omnidirezionale
con braccetto a pinza, carica-batteria 220V e valigia stagna antiurto tipo Pelikan.

A

Unità di controllo NOTE BOOK VC500 3D+
ROV18-A-S

Unità di controllo portatile professionale da cantiere (resistenza agli agenti
atmosferici IP55, temperatura d’esercizio da 0° a 40°) con computer integrato, completa
di monitor 16:10 touch screen “multi-touch” (riconosce più dita a contatto) da 10”
ad alta definizione (1280x800 px) e alta luminosità (1280 cd/mq) con angolo di visuale
orizzontale e verticale da 150°. Scheda di video cattura tipo “Vitec” integrata per
compressione video Mpeg4 AVC/H.264 e foto jpg o png, titolatrice a colori e menu di
aiuto guidato in italiano, tripla isola scorrevole a video di tasti funzione dedicati, sensore
di gravità per rotazione automatica delle immagini a video (utilizzo coppia joystick sopra o sotto), 2 joy-stick in metallo anodizzato a controllo progressivo per aste
di spinta, trattori sterzanti, elevatori motorizzati e telecamere con zoom autofocus e
laser, hard disk da 128GB a stato solido integrato per salvare immagini, video clip
in tempo reale in MPEG4 e relazioni indicizzate, porte per diversi formati: 2x USB2
(type A), 1x ethernet (RJ45), 1x HDMI, 1x uscita Video OUT analogico (BNC), cavo
removibile a spirale di collegamento ai tamburi avvolgiasta/cavo della serie AGILIOS e
ROVION. L’unità di controllo è dotata di piedistallo integrato a cavalletto per uso
da tavolo; una tastiera e un mouse possono essere collegati via USB.

• Vision Report Laser Touch 3D+ è un nuovissimo programma integrato

nell’unità di controllo, che grazie ai puntatori laser integrati nelle telecamere e a
9 facili strumenti Smart Touch, permette di effettuare in campo numerose e utili
misurazioni tridimensionali quali il diametro della tubazione, crepe, rotture e
difetti, misura di curve, diramazioni, livello del fluido presente, dimensioni
precise di un oggetto sulla parete laterale del tubo e anche frontalmente.
Queste misure altamente professionali sono automaticamente inserite nelle fotografie
effettuate durante la registrazione in campo del filmato di un progetto.

VX+

Software integrato per VC500 e predisposto per nuova
INDUSTRIA 4.0 2022 - ROV17-VX

€ 1.000
WiFi
Samsung
Tablet da
cantiere

Relazione con indicizzazione automatica in campo
del catalogo difetti a norma europea EN13508-2

supporto
omnidirezionale
Valigia Pelikan

€ 5.000

€ 5.500
WiFi
Web Cloud

R E PO R

1

AT E X

T

zo
L’unican a
valida!!
!
Foto commentate
ed indicizzate

WiFi
Web Cloud

Compressione in
tempo reale MPEG-4

Valigia Pelikan in dotazione

Laser Touch
Vision Report
Laser Touch 3D+

€ 3.500

Il famoso software
, in versione “touch screen”, consente di creare una “relazione professionale
già completa” in tempo reale durante la videoispezione e di salvarla sull’hard disk a stato solido dell’unità di
controllo. I dati salvati sono facilmente trasferibili su di una chiavetta USB per essere consegnati al cliente finale, che
potrà così facilmente consultare la relazione su qualsiasi PC grazie al software di lettura gratuito autoinstallante. La
relazione con foto e video clip indicizzate automaticamente in campo (abbinamento automatico al contametri)
utilizza un dettagliato “catalogo guasti/difetti” a norma europea EN13508-2 selezionabili in tempo reale durante
la videoispezione e viene esportata automaticamente anche in formato XML; la fornitura comprende database
clienti e anche il software per creare il report con anteprima di stampa. Un tecnico della Vivax, alla consegna
del sistema AGILIOS, effettuerà in campo il corso di addestramento alla corretta compilazione di una
relazione a norma, rilasciando agli utilizzatori presenti il patentino individuale.
L’unità di controllo è dotata di indirizzo IP univoco; collegandola a un router si potrà periodicamente aggiornare
gratuitamente il software e scaricare nuovi strumenti di misura.

C R EA Z
I
AUTOM ONE
AT
DEL FIL ICA
E PDF

IMPORTANTE: il responsabile di area Vivax insegnerà all’utilizzatore come
trasferire dal campo (o dall’ufficio) le relazioni completate, effettuando per la prima
volta (via cavo o WiFi) l’interconnessione tra la VC500 e l’utilissima WinCan Web
Cloud, REQUISITO OBBLIGATORIO all’ottenimento dei benefici INDUSTRIA 4.0.
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TAMBURI AVVOLGI ASTA

AGILIOS Professional 202
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Sistemi di videocontrollo e collaudo non distruttivo

TELECAMERE

INDUSTRIA 4.0

AGILIOS Professional 202

Listino prezzi - IVA esclusa

€ 8.000

Tamburo medio - asta 60m - Ø 9 mm

B9

ROV18-XR60-B9

€ 9.000

manopola a scatti
di regolazione freno
frizione a disco

58cm

alimentazione
da rete 220V

sfera per braccetto
omnidirezionale

B11

Tamburo grande - asta 60m - Ø 11 mm
ROV18-XR100-B11

grande - asta 100m - Ø 11 mm
B11+ Tamburo
ROV18-XR100/100

sonda trasmittente
512 Hz / 640 Hz / 33kHz
profondità max 3,5m

centratore
frontale
ø 62 mm

0,4 lux

centratore
frontale
ø 75 mm

doppio
pacco batterie
ricaricabili Li-Ion

bauletto con utensili di
dotazione e ricambi per
manutenzione ordinaria

Telecamera PTP50 HD Laser - Pan & Tilt - Zoom
D2 A ROV17-D2-P50
Di nuova generazione è, in assoluto, la più piccola e più corta telecamera
professionale a testa girevole 230°x360°; abbinata all’asta di spinta Agilios è
ideale per ispezionare tubazioni condominiali con molte curve. La PTP50 HD è
dotata di sensore CMOS ad elevata sensibilità 0,4 lux e doppia testa luci con
8+12 UltraLed così da ispezionare in piena luce tubazioni sino a 400mm ed oltre.
Terminata con giunto a molla, è dotata di alta definizione intelligente con immagini
sempre a fuoco da 0cm sino ad infinito, regolazione fine motorizzata del fuoco,
iride/shutter automatico, coppia diodi laser integrati per la misurazione di
diametri, crepe, rotture e difetti utilizzando il software Vision Report Laser
Touch 3D+ già incluso nell’unità di controllo VC500.
È dotata di valvola e sensore di pressurizzazione, sistema automatico di auto
livellamento, motori passo passo con informazione a video dell’unità di controllo
del punto sferico di visione (gradi di rotazione nei due assi ed icona navigatore
3D), potente sonda trasmittente integrata a tripla frequenza (512/640Hz/33kHz),
speciale scudo “tecnico” anteriore intercambiabile in
acciaio inossidabile sagomato a pattino come invito a
superare agevolmente ostacoli (giunti disassati, pietre
etc.). La fornitura comprende serie di centratori e nasi
guida per “infilarsi agevolmente“ in allacciamenti laterali.

alimentazione
da rete 220V

50cm
38cm senza ruote

€ 4.500

modulo stagno
controlli elettronici
e alimentazione

Prodotto in versione media e grande, è un nuovo tamburo porta asta completamente lavabile, con telaio
e cestello costruiti in profilato tubolare in lega di alluminio super-leggera.
Integra contametri elettronico di precisione (visibile in sovraimpressione al video delle unità di controllo),
freno frizione a disco con manopola a scatti, grandi ruote di trasporto a smontaggio rapido (solo versione
grande), sfera di montaggio rapido per braccetto omnidirezionale a pinza di unità di controllo Tablet o Ipek VC500.
Un robusto modulo sigillato in ABS antiurto posizionato in verticale a lato del tamburo contiene le schede
dell’elettronica e di alimentazione, coppia batterie ricaricabili estraibili Li-Ion (14,4V - 6900 mAh) ad
alta capacità, carica-batteria integrato e modulo di comunicazione WiFi.
La fornitura, a seconda della versione, comprende: 60m di asta semirigida da Ø 9 mm (versione B9), 60m di asta
semirigida da Ø 11 mm (versione B11) e 100m di asta semirigida da Ø 11 mm (versione B11+); tutte le aste sono
terminate con connettore rapido universale compatibile con tutte le telecamere, cavo di alimentazione
diretta 220V e borsa porta centratori laterale.

65cm

€ 3.500

centratore
posteriore
ø 75 mm

35cm

89cm

assiale autoraddrizzante AC40
D0 Telecamera
ROV19-AC40 II
Telecamera “piccola“ professionale di tipo autoraddrizzante con sensore CMOS.
È dotata di corona luci ad intensità regolabile con 5 faretti led ultrabright che
abbinata alla elevata sensibilità 0,4 lux permette di illuminare in modo ottimale
ed omogeneo tubazioni sino a 350mm di diametro e oltre.
Fuoco fisso da 50mm sino ad infinito con iride automatico.
Grazie all’involucro in acciaio inox di forma sferica può
eseguire curve a 90° in tubazioni da 60mm.
Resistente sino a 10 bar-100m di profondità, dotata di
valvola e sensore di pressurizzazione, integra una potente
sonda trasmittente a tripla frequenza (512/640Hz/33kHz).

72cm

2

Listino prezzi - IVA esclusa

ruote con pulsante
di sgancio rapido

€ 9.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 11.000

bauletto con utensili di
dotazione e ricambi per
manutenzione ordinaria

€ 9.000

€ 10.000

sonda trasmittente
512 Hz / 640 Hz / 33kHz
profondità max 5,5m

doppia testa
luci 8+12
ultraled

0,4 lux
centratore
posteriore
ø 80 mm
centratore
frontale
ø 75 mm

“nasi“ guida flessibili
100mm e 160mm

INDUSTRIA 4.0
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ACCESSORI opzionali

AGILIOS Professional 202
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Listino prezzi - IVA esclusa

€ 850

a rotelle ø 130mm
E 130 Centratore
AG-D130

Sistemi di videocontrollo e collaudo non distruttivo

F4

INDUSTRIA 4.0
€ 450

VX PROPRESS doppio stadio
IT-PP-2SR-N2

Kit professionale di pressurizzazione in Azoto N2 a doppio stadio “ricalibrabile” dedicato
a sistemi di videolocalizzazione IPEK AGILIOS e ROVION antideflagranti ATEX zona 1.

Questo centratore a rotelle con diametro 130mm
si monta velocemente alla telecamera PTP50 HD.
È molto utile quando in tubazioni a partire da ø 150mm si
vuole spingere l’asta da ø 11mm del tamburo grande fino
alla sua massima lunghezza 60/100 metri.
Bauletto porta centratori

€ 800

EC “Carrellino“ Agilios
AG-CAR

MANOMETRO 1° STADIO
Misura l’alta pressione di Azoto
N2 all’interno della bombola
(Ø 40mm - range 0-300 bar).

2

Composto da solo 3 parti, comodo, leggero e rapidissimo da montare
questo robusto accessorio opzionale è indispensabile per trasportare
il sistema completo di videolocalizzazione Agilios su terreni sconnessi.

1

VALIGIA IMPERMEABILE

3

• Dimensioni Carrellino: smontato h 36 cm - p 17 cm - l 93 cm;
montato h 120 cm - p 28 cm - l 75 cm;
• Peso totale 3,5 Kg;
• Telaio tubolare in alluminio verniciato a polvere;
• Perni telaio e ruote in inox;
• Maniglia, pulsanti, bloccaggi e ruote in policarbonato;

Pomello
di aggancio al
telaio tubolare
dell’Agilios

1

2

Maniglia
con asta

MANOMETRO
2° STADIO
Misura la bassa pressione
costante (normalmente
precalibrata a 0,8/0,9 bar) di
Azoto N2 erogata in uscita
(Ø 40mm - range 0-2,5 bar).

Assale ruote
Diametro ruote
Ø 28 cm

Perno ruota con sfere
di fermo retraibili

Pulsante di sgancio sfere
di fermo retraibili

ACCESSORI EXTRA

3

Coppia ruote

VIDEO IN Reportable Box

ROV13-F1

Localizzatore di telecamere, cavi e tubi RD7200 DL+

VX-RD7200-B

Localizzatore Radiodetection RD7200 DL rileva con precisione
sonde trasmittenti sino ad 5 metri di profondità nelle
frequenze 512 Hz / 640 Hz / 33kHz

ETICHETTA
REGOLAMENTARE
Indica le certificazioni, il tipo
di gas contenuto, le istruzioni
per stoccaggio, montaggio e
smaltimento della bombola
non ricaricabile.

AGILIOS Professional 202

2

€ 1.500

Collegando il video out di un sistema di videoispezione (anche di altre marche) alla
VIDEO IN Reportable Box, già collegata ad un’Unità di Controllo Ipek dotata di
software
, si può creare un completo report in campo.
La pratica valigetta antiurto contiene la VIDEO IN Reportable Box (dotata di
porta seriale RS232, ingresso Contametri, ingresso Video IN e collegamento ad Unità
di Controllo Ipek), il cavo video, il cavo seriale, l’alimentatore 220V/12V e il pacco
batterie ricaricabili estraibile con relativo caricabatterie 220V.

F2

VX PROPRESS
doppio stadio

Battistrada in
gomma morbida
largo 5 cm

Listino prezzi - IVA esclusa

F1

Contiene 1 litro di Azoto N2 in pressione
a 110 bar ed è dotata di connettore a
valvola in ottone filettato M11. Peso
totale di 1,4 Kg, Ø 75mm e lunghezza
310mm. La bombola di ricambio è
disponibile in pronta consegna.

Di tipo Pelikan da cantiere, è dotata di
imbottitura sagomata e chiusure rapide.

Perni di
separazione
a pressione

Bloccaggio ruote
a scorrimento assiale

BOMBOLA IN
ALTA PRESSIONE

REGISTRO DI
CALIBRAZIONE
È di norma ben protetto
e coperto da un tappo.
Utilizzando una brugola
da 4mm, permette di
ricalibrare la bassa
pressione costante in uscita.

TUBO RINFORZATO
ANTISTATICO

1

AT E X

zona

Lungo 1,5 m, permette di
ripressurizzare le varie parti
senza estrarre manometri e
bombola dalla valigia.

€ 2.950
VALVOLA RAPIDA

TERMINALE A VALVOLA

La sua apertura deve avvenire prima di
collegare il terminale a valvola all’elemento
da pressurizzare per permettere all’Azoto N2
di riempire totalmente la tubazione flessibile.

Integra un pratico congegno di
“aggancio garantito” per effettuare
comode pressurizzazioni a mani
libere senza perdite indesiderate.
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REQUISITI DEI BENI INDUSTRY 4.0
INDICATI NELLA LEGGE DI BILANCIO
N° ATTESTATO

N30085/18/AC/gg

BENE ISPEZIONATO DURANTE LA VISITA: iPEK AGILIOS/ROVION PROFESSIONAL LASER TOUCH

VIVAX S.r.l.
N30085/18/AC/gg

SITO PRODUTTIVO:
CLIENTE:

Via Scaldasole, Cilavegna PV
VIVAX S.r.l.

SCOPO:
SITO PRODUTTIVO:

Attestazione dei requisiti di beni materiali e immateriali, ai sensi
Via Scaldasole, Cilavegna PV
dell’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 - così come
modificato dei
dall’articolo
7-novies
del decreto
legge 29 dicembre
Attestazione
requisiti di
beni materiali
e immateriali,
ai sensi 2016, n.
243, convertito
con modificazioni
legge 27
febbraio
dell’articolo
1, comma
11, della leggedalla
di bilancio
2017
- così 2017,
come n. 18

PRODOTTO:
PRODOTTO:
DATA VISITA:

modificato
dall’articolo
7-novies
del Touch
decreto legge 29 dicembre 2016, n.
Agilios/Rovion
Professional
Laser
243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
Robot multifunzionale per ispezioni di collaudo tubazioni
Agilios/Rovion Professional Laser Touch
13 & 24 aprile 2018 – 04 Maggio 2018
Robot multifunzionale per ispezioni di collaudo tubazioni

PERSONALE
il cliente:
per BV:2018
DATA
VISITA: COINVOLTO: 13per
& 24
aprile 2018 – 04 Maggio
FRANCO GUALLA
ALESSANDRO CURTI
PERSONALE COINVOLTO:
per il cliente:
per BV:
FRANCO GUALLA
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BENE ISPEZIONATO DURANTE LA VISITA: iPEK AGILIOS/ROVION PROFESSIONAL LASER TOUCH
Le prove eseguite con il sistema iPEK Agilios/Rovion Professional Laser Touch al fine di verificare
la
predisposizione
e la ilrispondenza
ai Agilios/Rovion
requisiti riportati
nell’Allegato
A della
Legge
di Bilancio
2017,
Le prove
eseguite con
sistema iPEK
Professional
Laser
Touch
al fine
di verificare
categoria dei
Sistemi
per l’assicurazione
della qualità
e dellaAsostenibilità,
riportato
lanella
predisposizione
e la
rispondenza
ai requisiti riportati
nell’Allegato
della Legge dihanno
Bilancio
2017,
esito
positivo.
nella categoria dei Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, hanno riportato

esito positivo.
Riferendosi all’Allegato A Legge di Bilancio 2017, il sistema iPEK Agilios/Rovion Professional
Laser Touchall’Allegato
rientra nellaAcategoria
Sistemi2017,
per l’assicurazione
della
qualità e dellaProfessional
sostenibilità.
Riferendosi
Legge didei
Bilancio
il sistema iPEK
Agilios/Rovion

Laser Touch rientra nella categoria dei Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità.
Riprendendo la dicitura dell’Allegato A possiamo affermare che il sistema iPEK Agilios/Rovion
Professional
Touchdell’Allegato
è un sistemaAper
l’ispezione
e la caratterizzazione
materiali
(è infatti
Riprendendo Laser
la dicitura
possiamo
affermare
che il sistemadei
iPEK
Agilios/Rovion
una
soluzione
per
il
collaudo
non
distruttivo
delle
tubazioni
realizzate)
ed
è
in
grado
di
verificare
Professional Laser Touch è un sistema per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (è infatti
in process
le per
caratteristiche
deidistruttivo
materiali delle
in ingresso
o inrealizzate)
uscita aled
processo
e che
vanno a
una
soluzione
il collaudo non
tubazioni
è in grado
di verificare
costituire
il
prodotto
risultante
(tubazioni
realizzate)
a
livello
macro,
cioè
come
possono
essere
in process le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno
a
classificate
le
caratteristiche
meccaniche
della
tubazione,
e
di
generare
opportuni
report
costituire il prodotto risultante (tubazioni realizzate) a livello macro, cioè come possono esseredi
collaudo (grazie
all’applicativo
embedded
o tubazione,
all’applicativo
VX+
per la normativa
classificate
le caratteristiche
meccaniche
della
e diWincan
generare
opportuni
report di
EN13508-2)
da
inserire
nel
sistema
informativo
aziendale
via
USB,
Ethernet
o
Cloud.
collaudo (grazie all’applicativo embedded o all’applicativo Wincan VX+ per la normativa
EN13508-2) da inserire nel sistema informativo aziendale via USB, Ethernet o Cloud.
Si attesta quindi che il sistema iPEK Agilios/Rovion Professional Laser Touch è predisposta
soddisfare
i requisiti
necessariiPEK
ai finiAgilios/Rovion
dell’iperammortamento.
Siperattesta
quindi
che il sistema
Professional Laser Touch è predisposta

ALESSANDRO CURTI

per soddisfare i requisiti necessari ai fini dell’iperammortamento.
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Sistemi AGILIOS e ROVION
antideflagranti ATEX zona 1

Copia C
ertificaz
ione
A

1

TEX

zo
L’unican a
valida!!
!

INDUSTRIA 4.0

Guida rapida di lettura dei contrassegni e
grado di protezione secondo Direttiva ATEX 94/9/EC
II 2 G

Ex

px e

IIB

T4

Gb

Marchio CE

Gruppo
Apparecchiatura

I miniera

II superficie

Categoria
Apparecchiatura
M1 - protezione
molto elevata
M2 - protezione
elevata
1 - protezione
molto elevata
2 - protezione elevata
3 - protezione normale

Livello di protezione
per uso in presenza
di gas Zona 1 e 2

Tipo di protezione
vedi elenco in basso

Uso delle apparecchiature
in atmosfera potenzialmente esplosiva

Tipo
d’atmosfera
esplosiva
(gruppo II)

G

D

Vapori Polvere
di Gas

Gruppo del gas
I Miniere (Metano)
II Industrie di superficie
IIA Propano
IIB Etilene
IIC Idrogeno - Acetilene

Classe di Temperatura
(gruppo II)
Temperatura
superficiale
massima
[°C]
Classe
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Gas d’innesco rappresentativi

Zona Zona
0

20

1
2

21
22

CLASSIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE
Apparecchiature per miniere - Gruppo I
Categoria M1
Livello di protezione: Molto elevato. Apparecchiature che possono
funzionare anche in presenza di atmosfera esplosiva
Categoria M2
Livello di protezione: Elevato. Apparecchiature che devono essere
messe fuori tensione in presenza di atmosfera esplosiva
Apparecchiature per superficie - Gruppo II
Categoria 1
Livello di protezione: Molto elevato
Presenza di atmosfera esplosiva: sempre, spesso e per lunghi periodi
Categoria 2
Livello di protezione: Elevato
Presenza di atmosfera esplosiva: probabile
Categoria 3
Livello di protezione: Normale
Presenza di atmosfera esplosiva: scarsa possibilità e per breve tempo

450
300
200
135
100
85

Temperatura di riferimento
ambiente: -20°C ÷ 40°C
Per la classe delle polveri
si fa seguire la lettera T
dalla temperatura superficiale
massima es. T100°C
NORME E TIPI DI PROTEZIONE
Apparecchiature elettriche per gas (G)

Regole generali
Immersione in olio
Sovrapressione interna
Riempimento polverulento
Custodie a prova di esplosione
Sicurezza aumentata
Sicurezza intrinseca
Sicurezza intrinseca
Incapsulamento
Tipo di protezione “n”
Categoria 1G
Categoria M1

Codice

o
p
q
d
e
ia
ib
m
n

Norma EN
60079-0
60079-6
60079-2
60079-5
60079-1
60079-7
60079-11
60079-11
60079-18
60079-15
60079-26
50303

Categoria

EN 61241-1
EN 61241-4
EN 61241-11
EN 61241-18

1D
2D
1D
1D

M2-2G
M2-2G
M2-2G
M2-2G
M2-2G
M1-1G
M2-2G
M2-2G
3G
1G
M1

Apparecchiature elettriche per polveri (D)

Custodia a tenuta di polvere
Protezione con pressurizzazione
Protezione con sicurezza intrinseca
Protezione con incapsulamento

Ex tD
Ex pD
Ex iD
Ex mD

