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ruota tamburo

Connettore tamburo

Contatti striscianti
aggancio rapido

Freno/frizione tamburo
Blocco/sblocco

Prese video-Out

Monitor basculante a sei posizioni

con bloccaggio a perno

e dati report

Piedi posteriori in gomma

STRUMENTO
DI NAVIGAZIONE

SCANNER LASER
RADIALE

CERCHIO
MISURATORE

Novità

Novità

Unità principale
del sistema

€ 9.900,00

Tamburo piccolo con asta 
morbida da 20m – 5mm ø
+ Telecamera K-28 Mini

€ 3.400,00

Tamburo medio con 
asta 30m – 6mm ø

€ 2.400,00

Tamburo grande con 
asta 60m – 8mm ø

€ 3.000,00

Telecamera rilevabile
auto-raddrizzante

a visione virtuale K-50D

   € 7.950,00

Telecamera auto-raddrizzante
a testa girevole K-70 LaserScan

€ 11.000,00

Dispositivo di centraggio 
Telecamera K-50D

€ 150,00
Dispositivo di centraggio 

Telecamera K-70 LaserScan

€ 450,00
Sonda trasmittente modulare

€ 1.500,00

Per localizzare con precisione la posizione, 
la direzione e la profondità delle telecamere 
del sistema Kummert CompactPlus,
potrete utilizzare un localizzatore 
Radiodetection, avente il canale
di ricezione sonda in frequenza 512Hz

profondità automatica
e bussola indicante

direzione telecamera

Radiodetection RD7100 DL

Localizzatore professionale di telecamere

Kummert CompactPlus
Diversa... da ogni altro sistema di video localizzazione...
Innovativa... in ogni suo singolo componente...
Elementare... da utilizzare in campo!!!

Novità2016

Grazie alla sua sorprendente semplicità, il sistema di video localizzazione 
ad asta Kummert CompactPlus può essere utilizzato per applicazioni sia in 
ambito domestico e condominiale che per tubazioni fognarie di rete principale.
L’unità principale del sistema A con la rapida intercambiabilità dei
tre tamburi B1-B2-B3 completi delle relative aste di spinta nelle diverse 
lunghezze, diametri e durezze e delle tre telecamere C1-C2-C3
garantisce la massima versatilità di utilizzo in campo.
La Kummert CompactPlus con il suo robusto telaio in fibra di 
carbonio è leggera e poco ingombrante.
Quando ripiegata, le tre pratiche maniglie e la coppia di ruote ne 
facilitano gli spostamenti ed il carico in veicoli di diversa altezza.
Il cuore del sistema, scheda madre+alimentatore+batterie e 
caricabatterie, è ben protetto ed alloggiato in uno scomparto sigillato 
nella parte inferiore del telaio così da appesantirne la base, abbassare 
il baricentro ed aumentare la stabilità durante lo svolgimento e 
soprattutto il reinserimento dell’asta nel tamburo. L’unità non slitta mai; 
è resa stabile e ben “piantata” da una coppia di piedi conici in gomma.

Utilizzo da rete 220V e a batteria
La sorgente dell’alimentazione è difficile da raggiungere?
Nessun problema: le batterie Ni-MH ricaricabili ed integrate 
garantiscono sino a quattro ore di funzionamento continuo.
Dopo solo due ore di ricarica rapida, grazie allo speciale 
carica-batterie sempre collegato e contenuto nella base del sistema, la 
Kummert CompactPlus è già pronta per un nuovo utilizzo.

Schermo e pannello di controllo
Inclinabile a piacere e perfettamente visibile alla luce 
del giorno, grazie anche alla comoda aletta parasole 
regolabile, il monitor da 8” offre un angolo di visione 
sempre corretto in ogni momento, indipendentemente 
dalla vostra posizione di lavoro … in piedi davanti al 
dispositivo … o seduti di fronte ad un pozzetto.
Al pannello di controllo ben dimensionato sono radunati 
pochi e semplici comandi ergonomici: il grande, robusto ed 
intuitivo joy-stick progressivo multifunzione, il pratico 
pomello “ruota, trova e premi per selezionare” dal menu, 
il comodissimo pulsante di riallineamento assiale rapido 
della telecamera nonché reset funzioni ed il selettore
di regolazione intensità luci manuale ed automatica.

Componete la vostra configurazione
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 Configurazioni complete    A   •   B1+C1  B2  B3   •   C2  C3   •  C2-E1  C3-E1  •  C3-E2         Listino

 K1       Compact Virtual € 21.000

 K2 Compact LaserScan € 25.850

 KX Personalizzata A   •   B1+C1  B2  B3   •   C2  C3   •  C2-E1  C3-E1  •  C3-E2 € ............

A B3 C3-E1C3 C3-E2

A B3 C2-E1C2Novità
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28mm ø

5mm ø20m

6mm ø30m

visione virtuale50mm ø

8mm ø
60m

LaserScan
70mm ø

Tamburo piccolo con asta morbida da 20m – 5mm ø
Telecamera professionale K-28 Mini

È un indispensabile kit integrato per video-ispezioni in ambito domestico e 
condominiale. Poco ingombrante, del peso totale di soli 3kg, con una sola 
mossa, in pochi minuti, permette all’operatore di trasformare il suo
sistema Kummert CompactPlus. Il tamburo completo di connettore
ed aggancio rapido, freno/frizione, contatti striscianti e pomello
di blocco/sblocco, contiene 20m di asta morbida del diametro
di 5mm ed è già terminato con la telecamera professione K-28 Mini.

La testa della telecamera di soli 28mm di
diametro e 35 di lunghezza è dotata di
CCD 1/4 “ con straordinaria risoluzione 728 x 560
                      linee, integra 3 grandi led
                      ultra-bright disposti radialmente
                      a 120° che contribuiscono ad
                      illuminare in modo omogeneo
                      tubazioni sino a 70/100mm
                      di diametro.

Tamburo medio con asta da 30m – 6mm ø
È un kit integrato, poco ingombrante, del peso 
totale di soli 5.5kg. Con una sola mossa, in pochi 
minuti, permette all’operatore di trasformare il 
suo sistema Kummert CompactPlus.
Il tamburo completo di connettore ed aggancio 
rapido, freno/frizione, contatti striscianti e 
pomello di blocco/sblocco, contiene 30m di 
asta del diametro di 6mm ed è terminato con 
il connettore universale per collegare le 
telecamere K-50D e K-70 LaserScan.

Telecamera professionale rilevabile
auto-raddrizzante a visione virtuale K-50D

Da sempre i progettisti della Kummert ingegnandosi in elaborate 
integrazioni tra componenti elettronici, elettrici e meccanici tentano
di disegnare una piccola ed affidabile telecamera auto raddrizzante 
a testa girevole con sonda trasmittente integrata.
Purtroppo però a causa dell’elevato numero di ingredienti minimi 
necessari si rischia di mettere in produzione una telecamera troppo 
complicata, troppo costosa, non sufficientemente robusta
e quindi difficile da riparare in caso di guasto.

Oggi finalmente, dopo tre anni di test, 
con l’introduzione della nuova e geniale 
telecamera a visione virtuale K-50D tutto 
è stato brillantemente risolto!!!
Nessun componente esterno o interno
a movimento motorizzato!!

Di conseguenza, eliminato il 70% di parti da assemblare, si ottiene un 
“congegno robusto a pezzo unico” ben arrotondato … “ad ovetto” 
del diametro massimo di 49mm ed una lunghezza di soli 65mm.
Componente indispensabile e fondamentale per il principio di 
funzionamento è la lente grandangolare frontale!
Muovendo il joystick del pannello di controllo, esattamente come 
avviene per le teste girevoli tradizionali, grazie allo speciale software 
Kummert Virtul View, si sceglie quale porzione dell’immagine 
grandangolare arrivata e catturata dal MAXI sensore CCD ad alta 
definizione da 2,5 Megapixel si vuole inviare al monitor.
Nove led ultra-bright disposti radialmente in tre gruppi a 120° 
contribuiscono ad illuminare in modo omogeneo tubazioni sino a 
200/250mmm di diametro. L’elevata sensibilità del CCD HD
contribuisce ad avere immagini sempre a fuoco.
La potente sonda trasmittente integrata a bassa frequenza 
permette la localizzazione della telecamera ad oltre 4m di profondità.

Selezione
scanner radiale

Avvio misura
radiale automatica

Anche un operatore inesperto ed alle prime 
ispezioni in pochi minuti  familiarizzerà 
con il sistema Kummert CompactPlus e 
dopo poche ore di utilizzo eseguirà da solo 
in campo report sorprendentemente 
professionali.
La relazione di base è già arricchita da 
numerose informazioni in sovraimpressione a 

video, tra cui spicca l’icona di facile
interpretazione dell’utilissimo

Esso indica tridimensionalmente ed
in tempo reale l’esatto punto inquadrato

della tubazione, ovvero l’angolo del
brandeggio laterale della testa della
telecamera ed anche l’orologio della
rotazione assiale. L’icona dello strumento 
di navigazione, essendo sempre
automaticamente registrata e fotografata
e non variabile dall’operatore, è in caso di
perizie ”Prova Certa Certificante” la
reale presenza e posizione nel tubo
del particolare inquadrato a video.
Oltre allo scatto di immagini dei danni
formato JPEG la Kummert CompactPlus

registra in tempo reale
filmati in formato compresso MPEG2
con l’utilissima funzione pausa e riavvio 
temporizzati; durante la creazione di un
         progetto è possibile segnalare e commentare 

gli eventi rilevati durante l’ispezione.
Il report viene creato e caricato direttamente 
sulla Pen Drive USB da 32GB (solo se 
preventivamente inserita).

Tamburo grande con asta da 60m – 8mm ø
È un kit integrato, poco ingombrante, del peso totale di soli 8.5kg.

Con una sola mossa, in pochi minuti, permette all’operatore di 
trasformare il suo sistema Kummert CompactPlus.

Il tamburo completo di connettore ed aggancio rapido, freno/frizione, 
contatti striscianti e pomello di blocco/sblocco, contiene 60m di asta 

del diametro di 6mm ed è terminato con il connettore universale
per collegare le telecamere K-50D e K-70 LaserScan.

B3

Telecamera professionale auto-raddrizzante
a testa girevole K-70 LaserScan

È un evidente capolavoro di micro ingegneria.
I progettisti della Kummert sono riusciti a concentrare
 in soli 70mm di diametro una testa girevole ben

 arrotondata, dotata di angolo di visione da 65°, fuoco
 motorizzato, dieci led ultra-bright e due diodi laser.

Misura laser terminata, appare in sovraimpressione a video un 
utilissimo strumento circolare di colore giallo che, grazie al 

pratico joystick progressivo multifunzione, può essere
spostato, ingrandito, rimpicciolito a piacere 

dell’operatore effettuando così in tempo reale 
precise misure diametrali in ogni porzione 

della sezione trasversale di tubo rilevata.

Attivata la misura automatica, due 
diodi laser convergenti, integrati 

nella testa della telecamera, si posizionano 
perpendicolarmente alla parete del tubo,
iniziando così ad eseguire 72 misure radiali 

consecutive visibili in tempo reale a video 
“copiando l’esatta circonferenza” in 
quella sezione trasversale di tubo. Questa 
tecnica permette di misurare a 360° il diametro 
della tubazione, rilevando anche eventuali 
minime variazioni dovute a deformazioni, 
depositi o oggetti estranei. 

Una potente sonda trasmittente modulare aggiuntiva 
a bassa frequenza (optional a pagamento) permette la 

localizzazione della telecamera ad oltre 5m di profondità. 
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72 misure radiali consecutive

REPORT IN CAMPO...
Unità principale 

del sistema

La telecamera è pressurizzabile e dotata di sensore di
pressione con indicazione a video; nel bauletto dedicato si trova anche in dotazione una pratica 

pompetta manuale con integrata la speciale chiavetta di smontaggio del coperchio valvola.

La testa può, a velocità progressiva, brandeggiare
lateralmente in modo bidirezionale di 240° e ruotare

assialmente in modo bidirezionale continuo di 360°.
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BLOCCAGGIO A PERNO del monitor basculanteregolabile in sei posizioni

JOY-STICKprogressivo multifunzionee di messa a fuoco fineda 10mm sino all’infinito
PULSANTE RESETriallineamento assiale rapidotelecamera e reset funzioni

MONITOR DA 8”angolo di visione sempre corretto indipendentemente dalla posizione di lavoro

ALETTA PARASOLEregolabile e inclinabile

POMELLO MENU“ruota, trova e premi per selezionare” dal menu

SELETTORE LUCIregolazione intensità luci manuale ed automatica

REPORT IN CAMPO
già su chiavetta


