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1 VIPER 
Compact

ACCESSORIO OPZIONALE PER MAPPATURA RETI FOGNARIE

Acqua di propulsione necessaria:
a partire da 110 bar - 30 litri/minuto

Localizzatore Radiodetection 
di cavi, tubi e telecamere 
RD8200 PDL con GPS 
integrato e collegato
ad App RD MAP

60m
Tubo ibrido

Termoplastico
diametro 3/8” 

1 VIPER 
Compact 2 VIPER

Long Range2 VIPER
Long Range

3 VIPER 
Light3 VIPER 
Light

24 x 66 x 73 cm

29Kg

52 x 58 x 70 cm

53Kg
64 x 58 x 70 cm

63Kg

80m
Tubo ibrido

Termoplastico
diametro 3/8” 

30m
Tubo ibrido

Termoplastico
diametro 3/8” 

Pronta

Consegna

Pronta

Consegna

Solo a 

richiesta

VIVAX VIPER
Robusta, professionale e GENIALE!!!

La VIPER è l’innovativo METODO
di videopulizia, localizzazione
e mappatura di tubazioni fognarie
principali orizzontali e allacciamenti, 
anche in verticale...

La VIPER può operare da minimo
ø 100mm a ø 400mm e oltre...

VIVAX VIPER Family

Tablet Android

by

1920x1080
FIBER FREE

sensibilitàsensibilità

0,05 lux0,05 lux

Visione
grandangolare

160°

Tablet Android
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Composto da telaio “scatolato” in alluminio verniciato a polvere, robusto 
tamburo portatubo in inox dotato di giunto girevole ad alta pressione, 
cuscinetto reggi-spinta, coppia di supporti a rullo, rulliera di contenimento 
tubo ibrido, maniglia pieghevole di riavvolgimento; manubrio telescopico 
regolabile in altezza a 3 posizioni, integrante supporto girevole per 
unità di controllo removibile; raccordo ½” femmina di ingresso acqua 
di alimentazione con valvola di dosaggio, sensore di pressione con 
indicazione digitale espressa a monitor unità di controllo; freno frizione a 
disco con manopola a scatti, “contatubo” di precisione con indicazione 
direzione di rotazione a LED, coppia grandi ruote, coppia di maniglie laterali 

per sollevamento, flangia di aggancio telecamera a riposo, 
cassetto porta accessori, vano alloggiamento piede per 
inclinare la Viper, valigetta stagna con ricca dotazione di 
utensili e ricambi.

58 cm

110 cm

70 cm

100 cm

53Kg 60m 3/8”   52 cm
80m 3/8”       64 cm63Kg

microfono stagno per eseguire commenti in diretta, scomparto batteria ricaricabile 
estraibile Li-Ion con 3 ore di autonomia del sistema completo; jack di connessione 
cuffie microfoniche, connettore di collegamento del cavo verso il carrello 
principale, connettore di ricarica alimentazione, tasto di accensione/ spegnimento.

L’unità di videoregistrazione e controllo con batteria inserita o direttamente 
alimentata da rete può essere “SGANCIATA“ dalla Viper e utilizzata alla scrivania 
per rivedere filmati, foto e integrare con ulteriori commenti la relazione.

VIPER Compact
VIPER Long Range

3 ugelli ø 0,8mm
di spinta e pulizia 

inclinati 30°

Connettore
rapido 
posteriore

Connettore
rapido

anteriore

1 ugello ø 1,2mm di
STERZATA LATERALE

    inclinato 65°

3 ugelli ø 1,2mm
di spinta, pulizia e

STERZATA LATERALE
inclinati 30°

VIVAX VIPER
UNITÀ DIUNITÀ DI
VIDEOREGISTRAZIONEVIDEOREGISTRAZIONE
E CONTROLLOE CONTROLLO

TUBO IBRIDO TERMOPLASTICOTUBO IBRIDO TERMOPLASTICO

CARRELLO PRINCIPALE VIPERCARRELLO PRINCIPALE VIPER

1920x1080
FIBER FREE

Molto compatta (ø 40mm – lunghezza 40mm), Full HD 1920 x 1080 con zoom digitale, obiettivo grandangolo 
160°, vetro zaffiro antigraffio dello spessore di 4mm, coppia ultra LED per illuminare tubazioni sino a ø 400mm 
e oltre ad intensità regolabile con protezioni stagne antiurto in Lexan, sensore gradi di rotazione trasversale, 
sensore inclinazione longitudinale, potente sonda trasmittente localizzabile sino a 5m di profondità con 
frequenze 512 Hz e 640 Hz metallo trasparenti, ugello frontale di pulizia con inserto in ceramica attivabile tramite 
valvola rotativa a gravità contenuta nel connettore anteriore dello speciale tubo flessibile (il suo montaggio è 
facoltativo), valvola di pressurizzazione ad azoto e sensore di pressione con indicazione in mbar a monitor; 
corpo stagno telecamera in acciaio inossidabile ad alta resistenza con speciale trattamento di indurimento 
superficiale, resistente all’immersione in colonna d’acqua fino a 10 bar (100m), connettore rapido posteriore di 
separazione dal terminale extra-flessibile, centratore aggiuntivo in polipropilene ø 100mm con fissaggio a viti.

TELECAMERA AD ALTA DEFINIZIONETELECAMERA AD ALTA DEFINIZIONE

TERMINALETERMINALE
Con un diametro di 35mm e una lunghezza di 40cm, la sua funzione
è di facilitare l’ingresso in derivazioni laterali anche a 90°. Tutte le parti metalliche
sono in acciaio inossidabile ad alta resistenza e alle sue estremità si trovano:

- connettore rapido anteriore (lato telecamera) dotato di valvola rotativa a gravità (se montato, attiva l'ugello
frontale di pulizia integrato nella telecamera) e ugello di STERZATA LATERALE (sempre attivo) con inserto in ceramica;

- connettore rapido posteriore (lato tubo ibrido), completo di 6 ugelli di spinta e pulizia (inclinati di 30° e sempre 
attivi) con inserti in ceramica di cui 3 maggiorati dal lato dell’ugello di STERZATA LATERALE.

Ad alta pressione DN10 (3/8”) da 60m (Viper Compact) oppure da 80m 
(Viper Long Range), integra ben protetti i cavi di comunicazione e 
alimentazione telecamera, luci LED e sonda trasmittente; terminato alle 
estremità con connettori rapidi “gemelli” per eseguire un eventuale e facile 
“ribaltamento” del tubo nel tamburo girevole; collaudato sino a 300 bar e 
200m di lunghezza massima; minima resistenza di flusso garantita, minima resistenza 
esterna allo scorrimento, elevata resistenza all’abrasione, galleggiamento neutro in 
acqua, massima flessibilità in pressione sino ad un raggio minimo di curvatura da 
70mm. Allungabile con una sezione accessoria da 20m (opzionale).

Costruita in robusta custodia impermeabile in 
alluminio verniciata a polvere, dotata di display 
impermeabile 10” ad alta risoluzione, contrasto e 
luminosità, con schermo antigraffio da cantiere; 
acquisizione di video e foto in alta definizione 

su memoria removibile USB da 128GB (fornita con il sistema); titolatrice da 
cantiere a ribaltina per inserimento e memorizzazione indipendente di testi, 
commenti in sovraimpressione, data e ora; indicazione a monitor di pressione 
interna telecamera, pressione acqua di pulizia, contatubo azzerabile (+/- metri 
e centimetri), gradi di rotazione trasversale, gradi di inclinazione longitudinale; 
frequenza selezionata alla sonda, stato di carica della batteria; aletta parasole 
regolabile, 13 tasti stagni in policarbonato di funzioni dirette; 

STERZANTESTERZANTE EXTRA-FLESSIBILEEXTRA-FLESSIBILE

Sonda localizzabile sino a 5 metri
con frequenze metallotrasparenti

512 Hz - 640 Hz

Cam:  0.7 bar 
H2O:  190 bar

Batt: 88%
LED: 70%

Tilt: 12°    Rot:  -54°
HD: 115GB/128GB

12.40 m  -  58.50 m
11:09:46  12.09.2021

INFORMAZIONIINFORMAZIONI
A VIDEOA VIDEO

Robusta, professionale e GENIALE!!! La VIPER è l’innovativo METODO
di videopulizia, localizzazione e mappatura di tubazioni fognarie

principali orizzontali e allacciamenti, anche in verticale...


