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Sistemi portatili di videolocalizzazione

1

AT E X

zon
L’unica a
valida!
!!

ROVION Compact City Laser Touch

È il più ECONOMICO diffuso ed apprezzato
L’INIZIO
sistema professionale portatile di videolocalizzazione
disponibile anche in versione ANTIDEFLAGRANTE...

PERFETTO!

L’unico con NOTEBOOK TOUCH SCREEN da campo
già integrato di fabbrica con 60 GB di memoria...
Eseguire in “tempo reale nel tubo“
una relazione tecnica di qualità è comodissimo
e semplice come usare uno smartphone...

Tutto l’indispensabile è già...
....
.. . . .. . . .
.. .

Misure Tridimensionali Smart Touch
di crepe, diametri tubo principale ed
allacciamenti, angolo curve, livello di fluido
presente, ovalizzazioni, oggetti, ecc.

Immagini nitide, luminose e SEMPRE A FUOCO
senza bisogno di ingombranti teste luci
grazie alla nuova telecamera PTC50 HD
ultrasensibile da 0,4lux e speciali
lenti ad amplificazione di luce

Trattori
sterzanti
ad alta potenza
6 ruote motrici
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Diodi laser integrati nella testa
con movimenti bidirezionali 230°x360°
Doppia serie di potenti luci
girevoli laterali e doppie frontali
con 8+12 micro UltraLed
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Telecamera bassa
posteriore integrata
ben vicina al connettore
controlla se il cavo è sempre
teso in fase di retromarcia

Elevatore motorizzato a montaggio rapido QCD
regolabile millimetricamente per ispezionare
tubi da 180 ad oltre 900mm avanzando
in piena aderenza ben bilanciati lateralmente
grazie alle grandi ruote da ø 150mm
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Trattore
RX130 QCD
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Funzione
antiribaltamento
blocca il sistema
automaticamente
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Testa “corta e corazzata“ ø 50mm
con scudo di protezione per
saltare d’impatto ogni ostacolo
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Vision Report Touch 3D +
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Ruote a montaggio
rapido QCD
3 serie gommate artigliate
con mozzi a pressione

!

Vers.4 - 29/09/2017

Trattore
RX95 Plus

.....
. . . . .... . .
. .

		Sonda trasmittente
in bassa frequenza per alta profondità

.
..... . ...
... . ..

...
.... . ....
.. . ..

Codino basculante 90°
facilita l’introduzione del
trattore in piccoli pozzetti
senza stressare il cavo
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B1
A

€ 5.000

C1

Tamburo avvolgicavo
standard universale RMX200

Unità di controllo
NOTE BOOK VC200 3D +

€ 5.500

€ 11.000

supporto
telescopico
regolabile
per VC200

€ 17.000

€ 12.500
sonda
trasmittente
HP

dispositivo
di calata

Vision Report
Touch 3D +

60 GB di memoria

ruote medie
ø 86 mm

recupero manuale
cavo armato 200 metri

dispositivo
di calata

6 x mozzi rapidi
a pressione

€ 9.500

(pressurizzazione a video)

Elevatore motorizzato QCD
a montaggio rapido per
medi e grandi diametri
solo per RX130

€ 5.500

€ 6.500

(pressurizzazione a video)

doppia testa luci
8+12 ultraled

0,4 lux

piastra tecnica

ruote grandi XL
ø 135 mm
medie QCD ø 120 mm

grandi QCD ø 150 mm
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€ 8.500

sonda
trasmittente
HP

codino basculante

piccole QCD ø 85 mm
ruote grandi
ø 110 mm

Telecamera PTC50 HD
Laser - Pan & Tilt

€ 20.000

telecamera con
faro posteriore

ruote strette
e piccole
ø 64 mm

codino
basculante
a doppio snodo

D2 T

(pressurizzazione a video)

(pressurizzazione a video)

Laser Touch

solo 2,4 Kg
di peso

Trattore MEDIO sterzante
alta potenza RX130 QCD
e cambio con folle elettrico

Trattore PICCOLO sterzante
alta potenza RX95 Plus QCD

€ 12.000

€ 9.000

E1

C2
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Report veloci in campo con
strumenti tridimensionali Smart Touch
Tutto in tempo reale... come usare uno smartphone

Laser Touch
MISURAZIONE LASER
Diametro della tubazione
MISURAZIONE LASER
Crepe, rotture e difetti

Vision Report Touch 3D +
CURVA VIRTUALE

Misurazione del gomito

CILINDRO VIRTUALE
Valigie tecniche
stagne con ricca dotazione
di utensili e parti di ricambio
di prima manutenzione

contametri
di precisione
dipanatore
con rulli e
pulicavo
Ingresso unico
alimentazione 220V
solo 800W totali

GRIGLIA TRASVERSALE

€ 33.500

€ 39.500

Misurazione frontale di un oggetto

29.000
€ 31.000
€

PRO 2

€ 39.500

€ 47.000

VX+

Trattore
RX95 Plus

Sconto
PRO KIT

Totale Listino
Trattore
RX130 QCD

40

A

B1

C1

D2 T
ruote
ø 135 mm

PRO 3

€ 45.000

€ 53.500

Relazione rapida Smart Touch

m
0m
Trattore
RX130 QCD

Sconto
PRO KIT

35.000
€ 38.000
€

A

B1

C2

D2 T

Sconto
PRO KIT

ruote QCD
ø 85 mm

Misurazione del livello dell’acqua

Misurazione di un oggetto sulla parete

Totale Listino

PRO 1

ruote
ø 64 mm

GRIGLIA DI SUPERFICIE
GRIGLIA LATERALE

Dispositivo di calata smontabile
per evitare indesiderati
“agganciamenti“ in retromarcia
Trattore
RX95 Plus

Misurazione della diramazione

39.000
€ 43.000
€

A

B1

C2

D2 T

E1

ruote QCD
ø 150 mm

Con indicizzazione automatica in campo
delle descrizioni difetti già preinserite
secondo norma europea EN13508-2
REPORT PENDENZE AUTOMATICO

€ 3.500 con rilascio Patentino
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ROVION Compact City Laser Touch - Specifica Tecnica

Unità di controllo NOTE BOOK VC200 3D+
ROV17-A - Full Optional Italia

Unità di controllo portatile professionale con computer integrato completa di monitor
touch screen da 9” ad alta definizione (800x600 linee), titolatrice a colori e menu di
aiuto guidato in italiano, doppia isola di tasti funzione dedicati a membrana, 2 joy-stick
a controllo progressivo per aste di spinta, trattori sterzanti, elevatori motorizzati e
telecamere con zoom autofocus e laser, hard disk da 60Gb a stato solido integrato per
salvare immagini, video clip in tempo reale in MPEG4 e relazioni indicizzate, porte per
diversi formati USB2, smart card o hard disk removibili, cavo a spirale di collegamento ai
tamburi avvolgiasta/cavo della serie AGILIOS e ROVION e tracolla per “uso a pettorina”.

• Software Vision Report Laser Touch 3D+

È un nuovissimo programma integrato nell’unità di controllo che grazie ai puntatori laser
integrati nelle 4 telecamere (PTP50 HD, PTP70 DUAL, PTC50 HD e RCX90) e a
7 facili strumenti Smart Touch permette di effettuare in campo numerose ed utili
misurazioni 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 ed anche frontalmente.
Queste misure altamente professionali sono salvate in sovraimpressione sulle fotografie
effettuate durante la registrazione in campo del filmato di un progetto.

B1

Tamburo avvolgicavo standard RMX200
ROV13-B1 - Full Optional Italia

Pratico tamburo avvolgicavo manuale portatile, robusto, resistente e di piccole
dimensioni, con comoda maniglia pieghevole per il recupero rapido del cavo; dotato di
dipanatore basculante manuale, contametri elettronico di precisione, freno frizione
con regolazione fine, dispositivo di pulizia cavo, utile supporto telescopico con giunto
orientabile omnidirezionale per permettere all’operatore di utilizzare agevolmente l’Unità
di Controllo in posizione eretta. La fornitura è comprensiva di 200m di cavo armato.

PICCOLO sterzante alta potenza RX95 Plus QCD
C1 Trattore
ROV13-C1 - Full Optional Italia
Trattore da lavoro professionale RX95 Plus QCD a 6 ruote motrici sterzante ad alta
potenza (4kg senza ruote e telecamera) localizzabile dalla superficie grazie alla sonda
trasmittente multifrequenza integrata, dotato di inclinometro a doppio asse
longitudinale e trasversale con allarme anti-ribaltamento (acustico e visivo con
correzione di rotta suggerita), valvola e sensore di pressurizzazione.
È in grado di ispezionare tubazioni a partire da min. 95mm sino a 400mm.
Grazie all’indovinato disegno dello speciale connettore posteriore del cavo a quattro
movimenti, questo piccolo, pesante e potentissimo trattore riesce a compiere curve
impossibili sino ad oggi ad altri trattori. È consegnato di norma con 4 serie di ruote,
dispositivo di calata e sollevamento del trattore con aggancio/sgancio automatico
completo di fune, ricca dotazione di utensili e parti di ricambio di prima manutenzione ed
infine un comodissimo baule di trasporto.
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Trattore MEDIO sterzante alta potenza RX130 QCD

!!!

ROV13-C2 - Full Optional Italia

Trattore da lavoro professionale RX130 a 6 ruote motrici sterzante ad alta potenza (8kg
senza ruote e telecamera) localizzabile dalla superficie grazie alla sonda trasmittente
multifrequenza integrata, dotato di inclinometro a doppio asse longitudinale e
trasversale con allarme anti-ribaltamento (acustico e visivo con correzione di rotta
suggerita), valvola e sensore di pressurizzazione, cambio con folle elettromeccanico
automatico per ritorno di emergenza a ruote libere. Dotato di speciale connettore
posteriore del cavo a due movimenti è in grado di entrare e di ispezionare tubazioni a partire
da min. 130mm sino a 600mm e con speciale e nuovissimo elevatore motorizzato
QCD “a leva lunga” (accessorio opzionale E1) montato raggiunge il diametro di
1200mm. Aggiungendo inoltre l’innovativo carro a ponte QCD (accessorio opzionale
E2) per grandi diametri il trattore è in grado di percorrere agevolmente tubazioni, cunicoli
e gallerie di ogni tipo di sezione e diametro, anche in presenza di flusso. È consegnato di
norma con telecamera posteriore a colori completa di 3 fari a led ultra bright, 3 serie
di ruote a cambio rapido QCD (senza viti), dispositivo di calata e sollevamento del
trattore con aggancio/sgancio automatico completo di fune, ricca dotazione di utensili e
parti di ricambio di prima manutenzione ed infine un comodissimo baule di trasporto.

PTC50 HD Laser - Pan & Tilt
D2 T Telecamera
ROV17-D2-C50 - Full Optional Italia
Nuova telecamera professionale a testa girevole 230°x360° dalle dimensioni molto
contenute, particolarmente adatta ad essere abbinata al trattore piccolo RX95 ed a quello medio
RX130; dotata di sensore CMOS ad elevata sensibilità 0,4 lux e doppia testa luci con 8+12
UltraLed ad alto rendimento per ispezionare in piena luce tubazioni sino a 900mm ed oltre.
Terminata con giunto universale per trattori, 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.
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), speciale scudo “tecnico”
anteriore intercambiabile in acciaio inossidabile sagomato a pattino come invito a superare
agevolmente ostacoli (giunti disassati, pietre etc.).

motorizzato QCD per medi/grandi diametri
E1 Elevatore
ROV13-E1 - Full Optional Italia
Di rapidissimo e semplice montaggio (QCD - senza uso di viti), questo nuovissimo e potente
elevatore motorizzato a “leva lunga” (280mm netti), con frizione di sicurezza, estende il
massimo diametro ispezionabile del trattore Rovion RX130 da minimo 180/200mm a 900mm
con telecamera PTC50 HD, sino a 1200mm ed oltre a seconda delle telecamere e delle teste luci
montate della grande famiglia ROVION. È fornito con l’utile accessorio “piastra tecnica” inferiore.

