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Localizzatori di Telecamere - Jet Sonde - Cercaservizi

profondità automaticae bussola indicante
direzione telecamera

Radiodetection RD7100 DL

Per localizzare con precisione la posizione, la direzione e la profondità della telecamera
della Vivax 360° testina potrete utilizzare un qualsiasi modello di localizzatore Radiodetection.

Radiodetection CAT4+
33kHz, 512Hz e 640Hzsolo 33kHz

profonditàautomatica

Unica per l’innovativo design della piccola, 
robusta e versatile telecamera girevole

Professionale per le informazioni a video:
gradi di brandeggio, gradi di rotazione,
angolo di inclinazione della tubazione,
sensore di pressione e temperatura,
contaore, contametri, data, ora e titolatrice

Universale ed affidabile per tutte
le video localizzazioni residenziali a
partire da 60mm sino a 400mm
con numerose curve difficili 

360°Vivax testina

Caricabatteria rapido 
bivalente alimentabile a 
12V e 220V completo di 
due batterie ricaricabili

2 schede SD Lettore USB
di schede SD

Valigia rigida
in ABS

Coppia centratori sferici
per tubazioni da 100mm

Centratore con 6+1 rotelle piccole 
per diametri superiori a 130 mm

Set di 6+1 rotelle grandi per
diametri superiori ai 200mm

Terminale con valvola per 
pressurizzazione con azoto

Assortimento di o-ring, 
viti di ricambio e chiavi 

a brugola

Cinghia a tracolla per
il trasporto sistema
di videoispezione

10 Led UltraBright sequenziali intelligenti

Zoom digitale  -  Grandangolo 140°
Testa pressurizzata resistente sino a 6 bar    60m di colonna d’acqua

Autofocus  -  Sensibilità 0,05 Lux

Brandeggio 220°
Rotazione 360°

Diametro 50mm    lunghezza 75mm
Autoraddrizzante

360°Vivax testina
Inventario parti fornitura completa

Centratore sferico di 
base ø 58mm e molla di 
irrigidimento da 40cm

Radiocomando 
con joystick

Asta da 60m 
ø 9,2 mm.

3m di cavo 220V  
avvolto e già collegato

Telecamera a testina
girevole pressurizzata

Unità di
videoregistrazione

con titolatrice

Telaio e tamburo porta asta 
completo di pannello

di controllo centrale
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Radiocomandocon joystick
4 seriedi centratori

60m di asta

Sonda multifrequenza512Hz  640Hz  33kHz

Sonda multifrequenza
512Hz  640Hz  33kHz
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É il sistema di videolocalizzazione che aspettavate da anni...
... un’ispezione perfetta e ben definita senza angoli ciechi!!!

H 66 cm • L 64 cm • P 30 cm

Costituita da robusta valigetta con supporto sferico omnidirezionale,
sempre stagna, sia aperta che chiusa, comprende:

• Monitor retroilluminato ad alto contrasto TFT LCD da 8.4“ che 
integra in sovraimpressione all’immagine l’angolo di rotazione e 
brandeggio in gradi della testa, l’inclinazione della testina nel tubo, 

il valore di temperatura e pressione interna della telecamera, contaore, 
contametri, data, ora, commenti testuali, frequenza selezionata della sonda 
trasmittente, avviso di video ON, scatto foto e registrazione audio
• Porta scheda SD con aletta protettiva

• Videoregistrazione filmati, foto, testo e dati su scheda SD (max 32 GB)

• Pannello di controllo con tasti impermeabili a membrana
dedicati alla videoregistrazione, scatto foto e gestione memoria

• Titolatrice professionale con tastiera impermeabile
da cantiere con 10 pagine di testo preimpostato
memorizzabile e tasti di funzioni rapide

Robusti e indeformabili sono costruiti in acciaio inossidabile e carbonio.
Il tamburo contiene di norma 60m di asta di spinta ø 9,2 mm.

Dotata dell’utile modalità autoraddrizzante (deselezionabile) è contenuta in un
robusto guscio molto corto di soli 50mm di diametro composto da una parte
anteriore girevole di forma semi-sferica ed una posteriore fissa di forma conica. 
La rotazione motorizzata a 360° bidirezionale senza fine è perfettamente sigillata da un giunto 
ad anello di tipo ceramico che garantisce una resistenza alla pressione sino a 6 bar, 60m di colonna 
d’acqua. Una robusta ed ingegnosa finestra curva in cristallo zaffiro antigraffio ad alto spessore 

(3,5mm) permette un brandeggio motorizzato 
“pulito“ senza parti esterne in movimento 

garantendo una visione laterale di 220°.
La telecamera di tipo digitale con 520linee tv e 
sensibilità di soli 0,05lux, è dotata di obiettivo
a visione grandangolare da 140° con diaframma 
automatico, autofocus meccanico da 0,5cm ad 
infinito e zoom ad ingrandimento digitale 3x.

10 led UltraBright radiali dotati di accensione 
sequenziale intelligente, ben protetti da piccoli 

e resistenti oblò in cristallo zaffiro antigraffio, 
garantiscono un’illuminazione incredibilmente efficace.

La potente sonda integrata trasmette a scelta 
dell’operatore una delle due utilissime frequenze 

metallotrasparenti 512Hz e 640Hz o la più comune 33kHz.
Caricabatteria rapido bivalente 

alimentabile a 12V o 220V
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• Centratore sferico di base ø 58mm per
ispezionare tubazioni a partire da 60mm

• Coppia centratori
sferici per diametri

superiori a 85mm

• Centratore a rotelle per 
diametri superiori a 135 mm

• Set di rotelle grandi per
diametri superiori ai 185mm

• 2 schede SD con lettore USB

• Speciale terminale con valvola
per pressurizzazione con azoto

• Assortimento di o-ring
e viti di ricambio

• Cinghia a tracolla per il 
trasportosistema di videoispezione

    220°
Brandeggio laterale

Rotazione +/- 360°
assiale bidirezionale continua

Dim
ensioni 

re
ali

360°Vivax testina

Sonda multifrequenza
512Hz - 640Hz

33kHz

Peso
22Kg

Porta scheda SD 
antipolvere

Sede di ricarica 
radiocomando

Supporto sferico 
omnidirezionale

Rulliera guida asta Freno/frizione tamburo

Batterie sostituibili
“a caldo”

Terminale per la 
pressurizzazione 
con azoto

Valvola 
telecamera

UNITÀ DI VIDEOREGISTRAZIONE

TELAIO E TAMBURO PORTA ASTA

Nella parte superiore raggruppa, ben organizzati in zone logiche, tutti i tasti impermeabili
di gestione generale del sistema e della testa della telecamera (questi ultimi
presenti anche sul joystick); nella parte inferiore sono alloggiate due batterie ricaricabili,
il connettore video OUT e le prese d’ingresso alimentazione 12V e 220V.
Il sistema può funzionare a pieno regime per oltre 2 ore con una sola batteria inserita, ed oltre
4 ore con entrambe le batterie; ogni batteria può essere rapidamente ricaricata.

PANNELLO DI CONTROLLO CENTRALE

TELECAMERA A TESTINA GIREVOLE PRESSURIZZATA
DOTAZIONE DI SERIE 

Impermeabile ed estraibile con comodi tasti a membrana 
per la regolazione delle luci, dello zoom e movimenti della testa 

girevole della telecamera; il telecomando si spegne
e si ricarica quando è riposto nella sua sede.

RADIOCOMANDO CON JOYSTICK

ø 50mm
ø 58mm

ø 85mm
ø 135mm

ø 185mm

P 21°
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Roll in DeviceRiDCentratore rotante motorizzato

ø 80 mm

ø 90 mm

Dimensioni reali

ø 16 mm

ø 15 mm

Rotella gommata
per tubi di plastica

Rotella metallica dentata
per tubi in gres e cemento

BREVETTO

INTERNAZIONALE

È un ingegnoso dispositivo brevettato, accessorio opzionale, 
dell’innovativo sistema di videolocalizzazione

 Grazie al suo “innesto dinamico“ con 
folle di 700° permette alla testina 

della telecamera, durante la 
sua rotazione assiale senza 

fine corsa, di inserirsi in 
ogni tipo di allacciamento 

“rotolandoci dentro“.

Nessun naso o bacchetta di 
guida disturberà la visione
o aumenterà l’ingombro
della vostra telecamera.

Robusto e rapido da
montare grazie al 

radiocomando con
joystick è facilissimo

da utilizzare!!

360°Vivax testina

 Il centratore 
  opera agevolmente dal
  diametro minimo 100 mm
 sino a 300 mm ed oltre

RiD

Rotazione assiale
motorizzata

bidirezionale
continua senza

fine corsa
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    Telecamera a testa
       girevole del sistema
di videolocalizzazione

360°Vivax testina

Inventario fornitura completa

- n.1 corpo centratore rotante 
completo di innesto dinamico

- n.9+1 rotelle gommate
- n.9+1 rotelle dentate
- n.18+2 perni filettati di bloccaggio
- n.1 cacciavite
- n.1+9 spine guida di ricambio
- n.1 borsa portaccessori 

Esempio di centratore 
configurato in modo 
“misto“ con rotelle 
gommate e zigrinate

Il montaggio 
delle 9 rotelle 
è semplice
e veloce

Dimensioni reali


