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REPORT PENDENZE REPORT PENDENZE 
AUTOMATICOAUTOMATICO

diametro minimo 

ispezionabile

130mm

Web Cloud

WiFi

È il più ECONOMICO diffuso ed apprezzato
sistema di videocontrollo e collaudo non distruttivo
disponibile anche in versione ANTIDEFLAGRANTE...

L’unico con NOTEBOOK TOUCH SCREEN da campo
già integrato di fabbrica con 128 GB di memoria...

Eseguire in sicurezza e in “tempo reale nel tubo“
una relazione tecnica di qualità è comodissimo
e semplice come usare uno smartphone...

Vision Report Touch 3D+Vision Report Touch 3D+

Laser Touch

Misure TRIDIMENSIONALI
crepe, diametri tubo principale
e allacciamenti, angolo curve,

livello di fluido presente,
ovalizzazioni, oggetti, ecc.

99

L’INIZIO PERFETTO!L’INIZIO PERFETTO!

REPORT REPORT 
IN CAMPOIN CAMPO
Touch ScreenTouch Screen
indicizzazione automatica
in campo delle descrizioni
dei difetti, già catalogate e preinserite
secondo norma europea  EN13508-2EN13508-2
esportato automaticamente in formato  XMLXML

Software integrato
e predisposto per nuova 
INDUSTRIA 4.0INDUSTRIA 4.0

+
ROVION Compact City

Configurazioni6
ROVION Long Range

Configurazioni6

Predisposte nuova INDUSTRIA 4.0 2022Predisposte nuova INDUSTRIA 4.0 2022

Navigatore 3D

a video

Antiribaltamento

a video

Sistemi di videocontrollo e collaudo non distruttivo zona1ATEXATEX
L’unica valida!!!
L’unica valida!!!20222022nuova serie

nuova serie
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INTRUSIONE TRASVERSALE:
75mmLunghezza:
75mmLunghezza dell’arco:

100mm
500mm
0.00°

Diametro:
TUBO PRINCIPALE:

Lunghezza:
Rotazione:

zona1ATEXATEX
L’unica valida!!!
L’unica valida!!!

Vision Report Laser Touch 3D+Vision Report Laser Touch 3D+
  misurazioni TRIDIMENSIONALI, rapide e facili da eseguire
 in campo, arricchiscono di numerose informazioni
i vostri report professionali certificatireport professionali certificati...99

Unità di controllo 
NOTE BOOK VC500

AGILIOS Professional
Laser Laser TouchTouch

Unità di controllo VC500Unità di controllo VC500
già predisposta per Upgrade a...già predisposta per Upgrade a...

Trattore PICCOLO 
RX95

Trattore MEDIO 
RX130L Trattore GRANDE

  RX400

DIAMETRO DEL TUBO - Laser

CREPE E DIFETTI - Laser

11
22

INTRUSIONE TRASVERSALE33

62mm
78mm
0.00°

Inizio:
LIVELLO DELL’ACQUA:

Fine:
Rotazione:

100mm
500mm
0.00°

Diametro:
TUBO PRINCIPALE:

Lunghezza:
Rotazione:

20mm
325mm
11.00°

Unità griglia:
INTRUSIONE FRONTALE:

Distanza:
Rotazione:

100mm
500mm
0.00°

Diametro:
TUBO PRINCIPALE:

Lunghezza:
Rotazione:

1211

10

9

8

7

1

2

3
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5
6

100mm
90.00°
25.00°

Diametro:
POSIZIONE ORARIA:

175mmDistanza:

Angolo:
Rotazione:

100mm
500mm
0.00°

Diametro:
TUBO PRINCIPALE:

Lunghezza:
Rotazione:

50mm
30.00°
90.00°

Raggio:
CURVATURA DEL TUBO:

Angolo:
Rotazione:

100mm
500mm
0.00°

Diametro:
TUBO PRINCIPALE:

Lunghezza:
Rotazione:

100mm
90.00°
25.00°

Diametro:
ALLACCIAMENTO:

175mmDistanza:

Angolo:
Rotazione:

100mm
500mm
0.00°

Diametro:
TUBO PRINCIPALE:

Lunghezza:
Rotazione:

ANGOLO ALLACCIAMENTO

RAGGIO CURVATURA DEL TUBO

DIAMETRO ALLACCIAMENTO

POSIZIONE ORARIA DIFETTO

INTRUSIONE FRONTALE

LIVELLO FLUIDO PRESENTE

44
55
66

77
88
99

20222022nuova serie
nuova serie



RX95 RX130/RX130L

F2

NUOVO TRATTORE MEDIO sterzante alta potenza RX130L QCD
con ELEVATORE MOTORIZZATO INTEGRATO  -   € 23.500   €€  27.500 

dispositivo di calata
integrato e sganciabile1° telecamera integrata

bassa posteriore con faro LED per
controllare
SEMPRE...

medie QCD
ø 120 mm grandi QCD

ø 150 mm

piccole QCD
ø 85 mm

mozzi rapidi
a pressione

UNITÀ DI CONTROLLOUNITÀ DI CONTROLLO
NOTE BOOK VC500   NOTE BOOK VC500   € 5.000

€€  5.500 

...se il cavo è teso 
prima di iniziare
la retromarcia

Tubazione
diametro 130mm

codino basculante

Testa luci
di profondità
RAL130 QCD

€ 2.000   €€ 2.300 

Centratori per tubi ovoidali

sonda trasmittente 
multifrequenza

elevatore
a leva lunga

Vision Report Laser Touch 3D+Vision Report Laser Touch 3D+

Tamburo avvolgicavo
standard RMX200

€ 10.000   €€ 11.000 

cavo
armato
200m

supporto
telescopico 

regolabile
per VC500

dispositivo
a rulli

protezione 
cavo

recupero
manuale

0,4 lux

12 ultraled 
di profondità

Telecamera PTC50 HD
Laser - Pan & Tilt - Zoom

€ 8.500   €€ 9.500 

ruote medie
ø 86 mm

ruote grandi
ø 110 mm

ruote grandi XL
ø 135 mm

ruote strette
e piccole ø 64 mm

dispositivo
di calata

codino 
basculante

a doppio snodo

Elevatore motorizzato QCD
medi e grandi diametri

€ 5.500    €€ 6.500 SOFTWARE INTEGRATO PREDISPOSTO
nuova INDUSTRIA 4.0 - 2022  -   € 3.500 

REPORT IN CAMPO Touch Screen
con indicizzazione automatica delle

descrizioni difetti, già catalogate a norma
europea EN13508-2  ed esportato 

automaticamente in formato XML Rilascio Patentini

Trattore MEDIO sterzante
alta potenza RX130 QCD

  € 17.000   €€ 20.000 

Trattore PICCOLO sterzante 
alta potenza RX95 Plus QCD

€ 11.000   €€ 12.500 

SOLO per
RX130
C2

UPGRADE
ELEVATORE MOTORIZZATO 

INTEGRATO QCD
medi e grandi diametri

€ 6.500

SOLO per
RX130
C2

€ 1.300                  € 1.400
    €€ 1.400            €€ 1.500 

codino basculante

dispositivo 
di calata

1° telecamera integrata bassa 
posteriore con faro LED 

medie QCD ø 120 mm grandi QCD ø 150 mm

piccole QCD ø 85 mm
6x mozzi rapidi

a pressione

8 ultraled a 
puntamento

Localizzatore di telecamere,
cavi e tubi RD7200 DL+

   € 2.950

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

Misurazioni TRIDIMENSIONALI99

min ø 130 ø 900-1200

11

22

3L3L

TotaleTotale
ListinoListino

ScontoSconto
PRO KITPRO KIT

Intrusione 
trasversale

Diametro del tubo
LASER

Crepe e difetti
LASER

Intrusione 
frontale

Angolo 
allacciamento

Raggio curvatura 
del tubo

Posizione oraria 
difetto

Diametro 
allacciamento

Livello fluido 
presente

€ 5.000

€ 5.5005.500

€ 3.500

€ 3.5003.500

€ 10.000

€ 11.00011.000

€ 8.500

€ 9.5009.500

€ 38.000

€ 42.00042.000

€ 32.000

€ 34.00034.000

€ 5.000

€ 5.5005.500

€ 3.500

€ 3.5003.500

€ 17.000

€ 20.00020.000

€ 8.500

€ 9.5009.500

€ 44.000

€ 49.50049.500

€ 38.500

€ 42.00042.000

€ 23.500

€ 27.50027.500

€ 2.000

€ 2.3002.300

€ 5.000

€ 5.5005.500

€ 3.500

€ 3.5003.500

€ 8.500

€ 9.5009.500

€ 52.500

€ 59.30059.300

€ 45.000

€ 49.00049.000

€ 11.000

€ 12.50012.500

€ 10.000

€ 11.00011.000

€ 10.000

€ 11.00011.000

REPORT PENDENZE 
AUTOMATICO

Web Cloud

CREAZIONE
CREAZIONEAUTOMATICA
AUTOMATICADEL FILE PDF
DEL FILE PDFCON ANTEPRIMA DI STAMPA

CON ANTEPRIMA DI STAMPA

WiFi

VX+

A

D2 T

E1L

E1

E3.0 E3.1

B1

L1

C2LC2C1

Sistema di videocontrollo e collaudo non distruttivo - Sistema di videocontrollo e collaudo non distruttivo - INDUSTRIA 4.0INDUSTRIA 4.0

ROVION Compact City Laser Laser TouchTouch ATEXATEX
zona1

B1 D2 TVX+A C1 C2L L1C2

20222022nuova serie
nuova serie

PROPRO

PROPRO

PROPRO

ROVION Compact City
nuova INDUSTRIA 4.0 - 2022

Configurazioni6



RX130L RX400

F3

Tamburo avvolgicavo
AUTOMATICO RADIOCOMANDATO

Long Range RAX300
€ 19.500   €€ 22.000 

recupero automatico sincronizzato

300m cavo
armato

radiocomando
portatile

dispositivo
a rulli

protezione 
cavo

Vision Report Laser Touch 3D+Vision Report Laser Touch 3D+

Carro ponte RCR1000 QCD 
grandi diametri - solo RX130L

€ 6.500  €€ 7.000 

4x ruote con mozzi rapidi integrati

ruote
pneumatiche

ø 220 mm

Ruote speciali Jumbo QCD
già zavorrate - solo RX130L

€ 2.400  €€ 2.600 

ø 175
mm

Telecamera
testa girevole 

290°x360°
Laser - Zoom

Long Range RCX90
€ 16.500  €€ 18.500 

REPORT IN CAMPO Touch Screen
con indicizzazione automatica delle

descrizioni difetti, già catalogate a norma
europea EN13508-2  ed esportato 

automaticamente in formato XML

Testa luci di profondità con
2° telecamera posteriore 

RAL200 QCD

 € 3.500    €€ 3.800 
Trattore sterzante GRANDE
alta potenza RX400 HP QCD
€ 36.000       €€ 39.500 

ruote piccole reversibili
ø 220 mm
a doppia
carreggiata

codino basculante

dispositivo di 
calata integrato

ruote medie
ø 260 mm

telecamera
posteriore

 con faro a Led

ruote grandi
extra larghe                      ø 325 mm, larghe 135mm

8 ultraled
a DIFFUSIONE

4 ultraled
di PROFONDITÀ

sonda trasmittente

4 fari di 
profondità 
divergenti

2 ultraled
a  diffusione 
zona bassa

fronte & retro

NUOVO TRATTORE MEDIO sterzante alta potenza RX130L QCD
con ELEVATORE MOTORIZZATO INTEGRATO  -   € 23.500   €€  27.500 

dispositivo di calata
integrato e sganciabile

medie QCD
ø 120 mm grandi QCD

ø 150 mm

piccole QCD
ø 85 mm

mozzi rapidi
a pressione

...se il cavo è teso 
prima di iniziare
la retromarcia

Tubazione
diametro 130mm

codino basculante

sonda trasmittente 
multifrequenza

elevatore
a leva lunga

UNITÀ DI CONTROLLOUNITÀ DI CONTROLLO
NOTE BOOK VC500   NOTE BOOK VC500   € 5.000

€€  5.500 

Tamburo avvolgicavo
standard RMX200

€ 10.000   €€ 11.000 

cavo
armato
200m

supporto
telescopico 

regolabile
per VC500

dispositivo
a rulli

protezione 
cavo

recupero
manuale

€ 1.400                  € 1.800
    €€ 1.500            €€ 1.900 

Centratori per tubi ovoidali

SOFTWARE INTEGRATO PREDISPOSTO
nuova INDUSTRIA 4.0 - 2022  -   € 3.500 

Localizzatore di telecamere,
cavi e tubi RD8200 PDL
con App RD MAP

   € 3.950
Rileva con precisione 
sonde trasmittenti sino
ad 5 metri di profondità nelle 
frequenze 512 Hz / 640 Hz / 33kHz

1° telecamera integrata
bassa posteriore con faro LED per
controllare
SEMPRE...

Misurazioni TRIDIMENSIONALI99

Intrusione 
trasversale

Diametro del tubo
LASER

Crepe e difetti
LASER

Intrusione 
frontale

Angolo 
allacciamento

Raggio curvatura 
del tubo

Posizione oraria 
difetto

Diametro 
allacciamento

Livello fluido 
presente

€ 19.500

€ 22.00022.000

€ 19.500

€ 22.00022.000

E2

L2

C3

Web Cloud

CREAZIONE
CREAZIONEAUTOMATICA
AUTOMATICADEL FILE PDF
DEL FILE PDFCON ANTEPRIMA DI STAMPA

CON ANTEPRIMA DI STAMPA

WiFi

€ 23.500

€ 27.50027.500

€ 16.500

€ 18.50018.500

€ 58.500

€ 66.00066.000

€ 50.000

€ 55.50055.500

€ 3.500

€ 3.8003.800

€ 23.500

€ 27.50027.500

€ 16.500

€ 18.50018.500

€ 71.500

€ 80.80080.800

€ 59.000

€ 65.00065.000

€ 36.000

€ 39.50039.500

€ 3.500

€ 3.8003.800

€ 23.500

€ 27.50027.500

€ 16.500

€ 18.50018.500

€ 107.500

€ 120.300120.300

€ 93.000

€ 99.50099.500

Rilascio Patentini

Sistema di videocontrollo e collaudo non distruttivo - Sistema di videocontrollo e collaudo non distruttivo - INDUSTRIA 4.0INDUSTRIA 4.0

ROVION Long Range Laser Laser TouchTouch ATEXATEX
zona1

C2LB2 D3

VX+

A

B1VX+A C2L L2C3B2 D3 TotaleTotale
ListinoListino

ScontoSconto
PRO KITPRO KIT

€ 5.000

€ 5.5005.500

€ 3.500

€ 3.5003.500

€ 10.000

€ 11.00011.000

€ 5.000

€ 5.5005.500

€ 3.500

€ 3.5003.500

€ 5.000

€ 5.5005.500

€ 3.500

€ 3.5003.500

B1

Q4

PROPRO 7L7L

PROPRO 8L8L

PROPRO 9L9L

20222022nuova serie
nuova serie

REPORT PENDENZE 
AUTOMATICO E3.1 E3.2

min ø 130 ø 900-1200

ROVION Long Range
nuova INDUSTRIA 4.0 - 2022

Configurazioni6
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Vision Report Vision Report 
Laser Touch 3DLaser Touch 3D++

Laser Touch

Valigia Pelikan in dotazione

CREAZIONE 
CREAZIONE AUTOMATICA

AUTOMATICADEL FILE PDF
DEL FILE PDF

Software integrato per VC500 e predisposto per nuova
INDUSTRIA 4.0  2022

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 inclinometrico istantaneo con stampa del relativo profilo. Un 
tecnico della Vivax, alla consegna del sistema ROVION, 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.

UNITÀ DI CONTROLLO

€€ 3.500

••  Vision Report Laser Touch 3D+ 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.

Foto commentate
ed indicizzate

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

Esempio di REPORT in CAMPO Esempio di REPORT in CAMPO con NOTE BOOK VC500 3D3D++

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.

Unità di controllo NOTE BOOK VC500 3D3D++
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/m²) 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 joy-stick 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.

porta ethernet (RJ45)

porta USB2 (type A)

porta USB2 (type A)

porta HDMI

uscita Video OUT
analogico (BNC)

cavo di 
controllo 
tamburi 
avvolgi
cavo
e asta
Agilios

cavalletto 
reversibile

Listino prezzi - IVA esclusa

20222022ROVION Professional

Report 
inclinometrico 
istantaneo

Video con 
compressione in 

tempo reale MPEG-4

     WiFi
Web Cloud

€€ 5.000      €€ 5.500

VX+

A

REPORTREPORTATEXATEX
zona1L’unica valida!!!

L’unica valida!!!
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220 V

             sonda 
trasmittente

8 fari radiali 
con 3 ultraled

connettore 
telecamere

blocco e 
sblocco QCD

blocco e 
sblocco 

QCD

blocco e
sblocco

QCD

368 x 575 x 625 mm

circa 56 Kg

315 x 680 x 495 mm

circa 29 Kg

     radiocomando
portatile

Unità di controllo VC500
Gateway di programmazione Video OUT (senza dati sovraimpressione) 

Video IN analogico BNC

Ingresso alimentazione 220V

220 V

TAMBURI AVVOLGI ASTA E CAVO
Listino prezzi - IVA esclusa

20222022ROVION Professional

ruote grandi ø 110 mm

ruote grandi XL ø 135 mm

ruote strette e 
piccole ø 64 mm

ruote medie ø 86 mm

dispositivo 
di calata

codino
basculante

a doppio snodo
Tamburo avvolgicavo RADIOCOMANDATO
Long Range RAX300       ROV13-B2

Tamburo avvolgicavo trasportabile/fisso con motorizzazione 
sincronizzata automatica ad elevata potenza, funziona anche 
in modalità verricello; è dotato di dipanatore basculante 
“intelligente” e contametri elettronico di precisione ed è fornito 
completo di radiocomando portatile per il controllo totale del 
sistema. Particolarmente consigliato per sistemi compatti installati 
su piccoli/medi furgoni, questo tamburo è adatto ad un uso continuo 
di molte ore durante ispezioni Long Range.
La fornitura è comprensiva di 300m di cavo armato 
e dispositivo a rulli di protezione del cavo nel tubo.

€€ 10.000      €€ 11.000

€€ 19.500     €€ 22.000

Tamburo avvolgicavo standard RMX200
ROV13-B1

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.

Trattore PICCOLO sterzante alta potenza RX95 Plus QCD
ROV13-C1

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.

€€ 3.800       €€ 4.200Adattatore telecamere con luci radiali RCC90 QCD
ROV17-C0

È un nuovo ed utilissimo dispositivo per effettuare in piena luce ispezioni orizzontali e 
verticali di “grande ampiezza” sino a 3 metri ed oltre di diametro “infilandosi“ da un foro di 
ingresso di soli 90mm di diametro. L’adattatore, collegabile ad ogni tamburo avvolgicavo 
e telecamera della serie ROVION, integra 8 fari radiali dotati ciascuno di 3 ultraled 
ad accensione sincronizzata con la rotazione della telecamera, una sonda trasmittente 
multifrequenza per la sua localizzazione verticale ed orizzontale in superficie, la valvola ed il 
sensore di pressurizzazione, il sensore di temperatura, il connettore per le teste luci 
di profondità con eventuale telecamera posteriore, il connettore al cavo senza codino 
basculante. Il basamento massello in lega dell’adattatore è predisposto per collegare 
scafi galleggianti tipo catamarano per ispezione di grandi canali coperti con presenza di 
flusso elevato oppure fissare centratori speciali a ruote per ispezioni verticali di grandi 
diametri quali camini, serbatoi, ciminiere, caverne, silos, ampie cavità, ecc. Se necessario è 
facilmente modificabile e si possono eseguire ulteriori fori e maschiature. L’adattatore con 
telecamera può essere immerso sino a 10m di profondità in acqua.

€€ 11.000    €€ 12.500

TRATTORI STERZANTI
Listino prezzi - IVA esclusa

20222022ROVION Professional

Trattore MEDIO sterzante alta potenza RX130 QCD
ROV15-C2-QCD

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. medie QCD ø 120 mm

grandi QCD ø 150 mm

piccole QCD ø 85 mm

6x mozzi rapidi
a pressione QCD

telecamera e
luce posteriore dispositivo 

di calata

codino
basculante

€€ 17.000      €€ 20.000

recupero 
automatico 
sincronizzato

dispositivo a rulli
protezione cavo

cavo
armato
200m

supporto
telescopico 
regolabile
per VC500

recupero
manuale

dispositivo a rulli
protezione cavo

dipanatore cavo automatico

cassetto estraibile di raccolta percolatobarriera fotocellule

300m cavo armato contametri elettronico di precisione

B2

B1

C1

C0

C2
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blocco e 
sblocco QCD

telecamera telecamera 
non inclusanon inclusa

Elevatore motorizzato
autocentrante integrato

esempio di tubo ovoidale
700x1000 mm

esempio di tubo circolare
ø 1350 mm

TRATTORI STERZANTI

esempio di tubo circolare
ø 350 mm

Trattore GRANDE sterzante alta potenza RX400 HP QCD
ROV14-C3

Trattore sterzante grande ad alta potenza dotato di due motoriduttori a 6 fasi 
integranti scheda digitale di gestione automatica sforzo/potenza/velocità 
impostata e folle elettroattuato manuale/automatico d’emergenza. Il trattore 
è in grado di fermarsi in qualsiasi posizione, sia in salita che in discesa, grazie 
al freno motore elettronico di “mantenimento posizione di stop”.
Nella fornitura sono compresi il dispositivo di calata (già integrato nel trattore), il 
connettore per testa luci con telecamera (“terza alta posteriore” L2 – opzionale), 
4 fari di profondità con tripla lampada ultraled - coppia fari ultraled di 
prossimità, sonda trasmittente multifrequenza ad alta profondità, elevatore 
motorizzato integrato a “doppio fulcro” con sensore di autocentraggio 
in tubazione, coppia luci con “seconda telecamera bassa posteriore” (già 
integrata), sensore di altezza, sensore di pressione, sensore di temperatura, 
sensore di rilevamento diametro, sensore inclinometrico longitudinale 
e trasversale a doppio asse. Il trattore RX400 HP è in grado di ispezionare 
tubazioni a partire da min. 350mm sino a 1800mm ed oltre.
La fornitura include anche tre serie di ruote ad elevata aderenza:
4 piccole reversibili a doppia carreggiata (ø 220mm, larghe 60mm),
4 medie (ø 260mm, larghe 85mm) e 4 grandi extra larghe (ø 325mm, 
larghe 135mm - non ATEX). È disponibile come opzione un’ulteriore serie 
di 4 ruote ad alta aderenza con disegno a “V“ (ø 340mm, larghe 
110mm  -  non ATEX). Il trattore è alloggiato in 
un grande baule professionale di alluminio 
contenente una ricca dotazione di ricambi 
di primo intervento ed utensili.

ruote grandi ø 325 mm
extra larghe 135mm

da 350mm sino a 1800mm

reversibili

MEDIE PNEUMATICHE

diametro 260mm
larghezza 85mm

PICCOLE PNEUMATICHE
DOPPIA CARREGGIATA

diametro 220mm
larghezza 60mm

GRANDI PNEUMATICHE
ALTA ADERENZA DISEGNO A “V“

diametro 340mm
larghezza 110mm

(non ATEX)

GRANDI PNEUMATICHE 
EXTRA LARGE

diametro 325mm
larghezza 135mm

(non ATEX)

OPZIONALI

Listino prezzi - IVA esclusa

20222022ROVION Professional

€€ 36.000     €€ 39.500

TRATTORI STERZANTI
Listino prezzi - IVA esclusa

20222022ROVION Professional

Nuovo trattore MEDIO sterzante alta potenza RX130L 
QCD con ELEVATORE MOTORIZZATO INTEGRATO
ROV21-C2L

Nuovo trattore da lavoro professionale RX130L a 6 ruote motrici sterzanti ad 
alta potenza (9,5kg 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 e, grazie 
al nuovissimo elevatore motorizzato integrato “a leva lunga”, si adatta sino 
al diametro di 900mm (con ruote Jumbo Q4 opzionali montate) con indicazione a 
video dell’altezza impostata.

medie QCD ø 120 mm

grandi QCD ø 150 mmpiccole QCD ø 85 mm

6x mozzi rapidi
a pressione QCD

1° telecamera di retromarcia integrata 
con luce posteriore

codino
basculante

dispositivo di calata 
integrato e sganciabile

sonda trasmittente
multifrequenza

Aggiungendo inoltre l’innovativo carro a ponte QCD per grandi diametri 
(accessorio opzionale E2), il trattore è in grado di percorrere agevolmente tubazioni, 
cunicoli e gallerie di ogni tipo di sezione e diametro, anche in presenza di flusso. 
Il trattore integra una 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 integrato (sganciabile) completo di fune, ricca dotazione 
di utensili e parti di ricambio di prima manutenzione e infine un comodissimo 
baule di trasporto.

Trattore RX130L configurato per tubi a partire da ø 130mm

€€ 23.500    €€ 27.500

Trattore RX130L
con ruote piccole QCD ø 85 mm

Trattore RX130L
con ruote grandi QCD ø 150 mm

Elevatore integrato
 abbassato

Elevatore 
integrato 

alzato

C3C2L

Trattore RX130L configurato per tubi ø 1500mm e oltre
con carro ponte RCR1000 QCD opzionale E2Trattore RX130L configurato per tubi ø 900mm e oltre

con ruote Jumbo opzionali Q4
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a

t

a

t

88 ultraled ultraled
a DIFFUSIONEa DIFFUSIONE

44 microfaretti microfaretti
di PROFONDITÀdi PROFONDITÀ

TELECAMERE
Listino prezzi - IVA esclusa

20222022ROVION Professional

AGILIOS

Trattore
RX130 QCD

Telecamera assiale RAC50
ROV13-D1

Telecamera fissa dotata di sensore CMOS ad elevata sensibilità 0,025 lux: 
non necessita luci accessorie sino a tubazioni di 300mm ed oltre. È dotata di alta 
definizione intelligente con immagini sempre a fuoco da 5cm sino ad infinito, 
iride/shutter automatico, integra corona a luci led HP. La resistente lente zaffiro 
frontale e il suo corpo in acciaio inossidabile a sagoma ovoidale garantiscono elevata 
robustezza e grande manovrabilità quando è abbinata al trattore piccolo RX95.

0,025 lux

Trattore
RX95 Plus

Adattatore aggiuntivo maschio telecamera PTP70 DUAL
ROV13-D2t

Montato rapidamente al giunto rotativo posteriore della telecamera PTP70 DUAL ne 
permette il collegamento al connettore anteriore femmina dei trattori serie ROVION.

€€ 1.200    €€ 1.500

Adattatore aggiuntivo a molla telecamera PTP70 DUAL
ROV13-D2a

Montato rapidamente al giunto rotativo posteriore della telecamera PTP70 DUAL 
ne permette il collegamento al connettore terminale dell’asta di spinta AGILIOS.

Telecamera PTP70 DUAL Laser - Pan & Tilt - Zoom con 
adattatore - ROV13-D2

Questa telecamera professionale di nuova generazione, grazie al suo ingegnoso giunto 
rapido rotativo posteriore ed ai due adattatori disponibili (di cui uno già fornito) può 
essere utilizzata “doppiamente in comune“ con asta di spinta AGILIOS e trattore 
ROVION RX130. La testa girevole della PTP70 DUAL (230°x360°) con il suo sensore 
CMOS ad elevata sensibilità 0,025 lux e la tripla serie di luci micro ultraled garantisce 
immagini in piena luce e di elevata qualità sino a tubazioni di 800mm ed oltre.
L’alta definizione intelligente, con iride/shutter automatico, fornisce immagini sempre a 
fuoco da 0cm sino ad infinito. Con i diodi laser integrati si può effettuare la misurazione 
diametri, crepe, rotture e difetti utilizzando il software Vision Report Laser Touch 3DVision Report Laser Touch 3D++ 
già incluso nell’unità di controllo. La PTP70 DUAL 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 a bassa 
frequenza (512/640Hz), scudo anteriore intercambiabile in acciaio sagomato a pattino 
per superare agevolmente giunti disassati, pietre, ecc. La fornitura comprende serie di 
centratori e nasi guida per “infilarsi agevolmente“ in allacciamenti laterali.

€€ 1.200    €€ 1.500

€€ 10.000    €€ 11.500

€€ 3.000    €€ 3.500

Telecamera RCX90 Laser - Pan & Tilt - Zoom Long Range
ROV13-D3

Telecamera professionale a testa girevole 290°x360° a colori con zoom  Long 
Range 120:1 (10 x ottico + 12 x digitale), corona di luci a led a 4 zone a doppia 
accensione, 8 ultraled a diffusione e 4 microfaretti di profondità, valvola e sensore 
di pressurizzazione, fuoco motorizzato manuale ed autofocus, motori passo passo 
con informazione al video dell’unità di controllo del punto sferico di visione (gradi 
di rotazione nei due assi ed icona navigatore 3D), velocità adattiva intelligente dei 
movimenti della testa (più l’immagine viene ingrandita, più le velocità di rotazione 
diminuiscono progressivamente), 12 memorie di posizione della testa e zoom pre-
impostabili, coppia diodi laser integrati per la misurazione delle crepe, rotture e 
difetti utilizzando il software Vision Report Laser Touch 3DVision Report Laser Touch 3D++.

doppia testa luci
8+12 ultraled ad alta luminosità

D2 T

0,4 lux

Trattore 
RX130L QCD

Trattore
RX400 HP QCD

TELECAMERE

Telecamera PTC50 HD Laser - Pan & Tilt - Zoom
ROV17-D2-C50

Nuova telecamera professionale a testa girevole 230°x360° dalle dimensioni 
molto contenute, particolarmente adatta ad essere abbinata al trattore piccolo RX95 
e ai trattori medi RX130/RX130L; 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 Vision Report Laser 
Touch 3DTouch 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.).

Trattore
RX95 Plus

Trattore
RX130 QCD

€€ 16.500    €€ 18.500

€€ 8.500       €€ 9.500

PTP70 DUAL con 
adattatore a mollaPTP70 DUAL con 

adattatore maschio

Listino prezzi - IVA esclusa

20222022ROVION Professional

0,05 0,05 LuxLux

a

t

D2 a/t

D1

D2 t
D2 a

D3
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SOLO per
RX130
C2

Testa luci radiali grandi diametri RAL1000 QCD
ROV13-L3

È dotata di 4 gruppi radiali di 3 faretti LED ultra-bright frontali ed è compatibile 
con tutte le telecamere della famiglia ROVION.
È generalmente montata rapidamente (QCD - senza uso di viti) tra le telecamere 
della serie ROVION e l’elevatore motorizzato quando i trattori medi RX130/RX130L 
“calzano” il carro ponte RCR1000 per grandi diametri garantendo così la giusta 
quantità di luce in tubazioni sino a 2000mm di diametro.

blocco e sblocco QCD

blocco e 
sblocco QCD

€€ 2.500       €€ 2.900

€€ 3.500       €€ 3.800

€€ 2.000       €€ 2.300Testa luci di profondità RAL130 QCD
ROV13-L1

Dotata di 6 faretti LED ultra-bright frontali, è indispensabile per illuminare in 
profondità con la giusta quantità di luce tubazioni di grande diametro. Può 
essere installata rapidamente a scatto (QCD - senza uso di viti) “sulla schiena” 
del trattore medio RX130 o “in testa” all’elevatore motorizzato (E1) o all’elevatore 
integrato nel trattore medio RX130L.
È dotata di valvola e sensore di pressurizzazione.

Testa luci di profondità + telecamera posteriore RAL200 QCD
ROV13-L2

In alternativa alla testa luci di profondità RAL130 (L1), la speciale testa RAL200 per 
grandi diametri integra, in un unico “blocco” di alluminio, sei faretti LED ultra-
bright frontali e una telecamera posteriore a colori completa di tre faretti LED 
ultra-bright.
Quando la testa luci viene montata rapidamente a scatto (QCD - senza uso di viti) 
sopra agli elevatori, la sua telecamera posteriore è molto utile durante l’ispezione 
di tubazioni con elevata presenza di fluido che inevitabilmente copre le telecamere 
posteriori (in posizione inferiore) già presenti nei trattori RX130, RX130L e RX400.
È dotata di valvola e sensore di pressurizzazione.

Prolunga elevatore - solo per RX400
ROV15-E+

È un utile accessorio da montare in “testa“ all’elevatore integrato del trattore grande 
RX400 al posto del gruppo luci comprensivo del connettore della telecamera, che 
risulterà riposizionato verso l’alto di ben 50cm. Il trattore potrà così ispezionare 
tubazioni sino a 2500mm.
Questo accessorio fornito a richiesta con zavorra, viene spesso abbinato al set di 
ruote grandi Jumbo da 320mm di diametro complete di distanziali extra large che 
allargano la carreggiata di 200mm da ambo i lati, portandola a 670mm totali.

50cm

120cm

67cm

ACCESSORI medi e grandi diametri
Listino prezzi - IVA esclusa

20222022ROVION Professional

€€ 5.500       €€ 6.300

TESTE LUCI di profondità e radiali
Listino prezzi - IVA esclusa

20222022ROVION Professional

ACCESSORI medi e grandi diametri

blocco e
sblocco QCD

piastra tecnica

blocco e 
sblocco QCD

Listino prezzi - IVA esclusa

20222022ROVION Professional

Centratore per tubi ovoidali per RX95
ROV13-E3.0

Centratore per tubi ovoidali per RX130/RX130L
ROV13-E3.1

Centratore per tubi ovoidali per RX400
ROV13-E3.2

Il centratore “abbraccia“ il corpo inferiore del trattore 
ed è da installarsi al posto della coppia di ruote 
centrali. È prodotto in 3 dimensioni e grazie alla 
doppia configurazione di rotelle ammortizzate in nylon 
mantiene ben verticale e centrato il corpo dei trattori 
RX95, RX130/RX130L e RX400 durante l’ispezione 
di tubazioni a sezione ovoidale o fuori sagoma.

Elevatore motorizzato QCD per medi/grandi diametri
ROV13-E1

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, 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.

UPGRADE ELEVATORE MOTORIZZATO INTEGRATO 
QCD medi e grandi diametri  -  ROV22-E1L

Questo utilissimo elevatore motorizzato integrato “a leva lunga” trasforma 
il trattore RX130 nel nuovo trattore RX130L.
L’ingresso minimo in tubazione si riduce così da 180/200mm a soli 130mm.

ATTENZIONE: il montaggio di questo upgrade (comprensivo di aggiornamento 
software) è possibile in post vendita solo su trattori RX130 non ATEX e viene 
effettuato rapidamente dai tecnici Vivax.

€€ 6.500

Carro ponte RCR1000 QCD per grandi diametri
ROV13-E2

Questo dispositivo, accessorio del trattore medio RX130/RX130L, è molto utile 
per lavorare in tubazioni di grande diametro con elevata presenza di flusso; 
grazie infatti alle sue robuste ed alte “quattro gambe motrici” dal disegno sottile 
e dalla sagoma trasversale contenuta, offre pochissima resistenza idro-dinamica 
scavalcando anche eventuali ostacoli imprevisti (pietre, mattoni rotti, etc).
Lo spazio vuoto creatosi sotto al corpo del trattore medio (220mm) permette di 
agganciare, portare al lavoro e video controllare un’infinità di accessori 
(ugelli speciali, cutter, etc). Il suo montaggio è molto rapido (QCD - senza uso 
di viti) ed estende il massimo diametro ispezionabile del trattore RX130/RX130L 
a 1500mm (con elevatore motorizzato completamente alzato) ed aggiungendo la 
testa luci radiali per grandi diametri RAL1000 QCD ad oltre 1800mm.
Questo accessorio è fornito di serie con ruote pneumatiche di ø 220mm.
La maggior parte dei sistemi ROVION già consegnati, grazie alla provata robustezza 
del carro a ponte (collaudato per oltre 24mesi) e all’elevata potenza del trattore 
medio da lavoro RX130/RX130L, includono questo utile accessorio.

€€ 6.500       €€ 7.000

€€ 5.500       €€ 6.500 €€ 1.300       €€ 1.400

€€ 1.400       €€ 1.500

€€ 1.800       €€ 1.900

con elevatore E1 montato 
e chiuso il diametro

minimo ispezionabile 
è di 180/200mm

con elevatore E1L integrato
e chiuso il diametro

minimo ispezionabile 
è di soli 130mm

vista
frontale

vista
posteriore

blocco e sblocco QCD

L1

L2

L3E+

E1

E2

E3.0

E3.1

E3.2

E1L
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MANOMETRO 1° STADIO
Misura l’alta pressione di Azoto 
N2 all’interno della bombola
(Ø 40mm - range 0-300 bar).

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).

     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.

VALVOLA RAPIDA
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.

ETICHETTA 
REGOLAMENTARE

Indica le certificazioni, il tipo 
di gas contenuto, le istruzioni 
per stoccaggio, montaggio e 
smaltimento della bombola 

non ricaricabile.

TUBO RINFORZATO 
ANTISTATICO

Lungo 1,5 m, permette di 
ripressurizzare le varie parti 
senza estrarre manometri e 

bombola dalla valigia.

BOMBOLA IN
ALTA PRESSIONE

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.

TERMINALE A VALVOLA
Integra un pratico congegno di 

“aggancio garantito” per effettuare 
comode pressurizzazioni a mani 

libere senza perdite indesiderate.

VALIGIA IMPERMEABILE
Di tipo Pelikan da cantiere, è dotata di 

imbottitura sagomata e chiusure rapide.

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.

F4 €€ 450

ATEXATEX
zona1

VX PROPRESSVX PROPRESS
doppio stadiodoppio stadio

ACCESSORI EXTRA
Listino prezzi - IVA esclusa

20222022ROVION Professional

VIDEO IN Reportable Box
ROV13-F1

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.

€€ 1.500

€€ 3.950

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

Il localizzatore digitale Radiodetection RD7200 DL (solo ricevitore, senza 
trasmittente), è dotato di dodici antenne e canali di ricerca passivi e attivi:
- Due canali passivi P Power (cavi elettrici in tensione) e R Radio (cavi e 

tubi in genere) ed uno di ricerca passiva/attiva CPS per rilevare posizione e 
profondità automatica di tubazioni del gas in protezione catodica utilizzando 
il solo ricevitore;

- Quattro canali di ricerca attiva 512Hz, 640Hz, 8kHz e 33kHz ricevendo 
le frequenze prodotte dalla trasmittente Tx5 (opzionale a richiesta) o dalle 
sonde trasmittenti indipendenti (alimentate a batteria) o integrate 
nelle telecamere ad asta o nei trattori di videoispezione.

L’RD7200 DL è dotato di guadagno automatico con gestione manuale fine a 
pulsanti dedicati. È possibile, selezionandole dal menu, utilizzare due diversi 
tipi di batterie: alcaline già fornite e ricaricabili Li-Ion (opzionali a richiesta).

Localizzatore di telecamere, cavi e tubi RD8200 PDL 
con App RD MAP       VX-RD8200-B

Il localizzatore digitale Radiodetection RD8200 PDL (solo ricevitore, senza 
trasmittente), è dotato di dodici antenne e canali di ricerca passivi e attivi:
- Due canali passivi P Power (cavi elettrici in tensione) e R Radio (cavi e 

tubi in genere) ed uno di ricerca passiva/attiva CPS per rilevare posizione e 
profondità automatica di tubazioni del gas in protezione catodica utilizzando 
il solo ricevitore;

- Quattro canali di ricerca attiva 512Hz, 640Hz, 8kHz e 33kHz ricevendo 
le frequenze prodotte dalla trasmittente Tx10 (opzionale a richiesta) o dalle 
sonde trasmittenti indipendenti (alimentate a batteria) o integrate 
nelle telecamere ad asta o nei trattori di videoispezione.

L’RD8200 PDL è dotato di guadagno automatico con gestione manuale fine 
a pulsanti dedicati. È possibile, selezionandole dal menu, utilizzare due diversi 
tipi di batterie: alcaline già fornite e ricaricabili Li-Ion (opzionali a richiesta).

L’operatore utilizzando l’app RD MAP (installata su dispositivo Android - non 
fornito) seguendo passo a passo la sonda trasmittente con il localizzatore 
mapperà in tempo reale il percorso della tubazione in esame. Questo ricevitore 
è dotato di bluetooth integrato per collegarsi a GPS esterni (non forniti).

Tablet 
Android

App 
RD MAP

Alimentatore da rete 220V per unità di controllo VC500
ROV13-AL5

L’unità di controllo VC500, se scollegata dal cavo a spirale di connessione ai 
tamburi RMX200 o RAX300, non si accende.
In ufficio, utilizzando questo alimentatore, si può continuare a consultare e 
modificare i report, visualizzare foto e filmati, eseguire download di eventuali 
aggiornamenti di software (sia via WiFi che collegandosi tramite cavo ethernet), 
scaricare dati delle videoispezioni o caricarli sulla WinCan Web Cloud.

F5 €€ 350

F1

F2

F3
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SET MOZZI RAPIDI QCD
A PRESSIONE

ROV21-MR1  -  € 1.600

COPPIA DI RUOTE CENTRALI QCD “ridotte” 
obbligatorie solo con ruote medie
ROV21-MR2  -  € 240 €€ 240€€ 1.600

RUOTE
GOMMATE QCD

RUOTE ELKA QCD
quarzo e gomma

RUOTE HMS QCD
grani di metallo

RUOTE A CAMBIO RAPIDO QCD
Listino prezzi - IVA esclusa

20222022ROVION Professional

Nuova serie QCD - Quick Change Design

RUOTE QCD - solo per trattori RX130 e RX130L

4x GRANDI
150mm ø

larghezza 52 mm

6x PICCOLE
85mm ø

larghezza 18mm

4x MEDIE
120mm ø

larghezza 31mm

4x JUMBO
175mm ø

larghezza 88 mm

4x GRANDI
145mm ø

larghezza 52 mm

6x PICCOLE
85mm ø

larghezza 18mm

4x MEDIE
120mm ø

larghezza 31mm

RUOTE PER TRATTORE RX400

diametro 320mm
larghezza 56mm

•• 4x Grandi “Jumbo“ zavorrabili - 35kg
     ROV15-R25

I cerchioni di queste ruote speciali sono costruiti completamente in acciaio inox 
“massello“ sui quali sono incollati i battistrada in gomma piena.
In ogni cerchione ci sono 5 fori passanti trasversali nei quali possono essere inserite 
le relative 20 zavorre cilindriche in bronzo di dotazione. Verso la parte interna il 
cerchione integra un distanziale corto, la fornitura è completata da ulteriori 4 
prolunghe distanziali per portare la carreggiata sino a 67cm di larghezza.

€€ 8.500

diametro 260mm
larghezza 85mm

•• 4x Medie pneumatiche
     Già comprese nella fornitura del Trattore sterzante alta potenza RX400 HP
     ROV15-R24

€€ 1.700          2.000€€

diametro 220mm
larghezza 60mm

•• 4x Piccole pneumatiche reversibili a doppia carreggiata
     Già comprese nella fornitura del Trattore sterzante alta potenza RX400 HP
     ROV15-R23

€€ 1.600          1.850€€

Carreggiata min 280mm - max 330mm

•• 4x Grandi pneumatiche alta aderenza con disegno a “V“
     Non comprese nella fornitura del Trattore sterzante alta potenza RX400 HP
     ROV16-R27

diametro 340mm
larghezza 110mm

€€ 1.900

•• 4x Grandi pneumatiche extra larghe
     Già comprese nella fornitura del Trattore sterzante alta potenza RX400 HP
     ROV16-R26

€€ 1.900

diametro 325mm
larghezza 135mm

Listino prezzi - IVA esclusa

20222022ROVION Professional

Q4

Q3

Q2

Q1

ROV15-R12 ROV15-R16
€ 1.250

ROV15-R13 ROV15-R17
€ 1.050

ROV15-R14 ROV15-R18
€ 1.200

ROV15-R15 ROV15-R19
€ 2.600

ROV15-R20

ROV15-R21

ROV15-R22

€ 1.100 €€ 1.300

€ 850 €€ 1.050

€ 900 €€ 1.100

€ 2.400 €€ 2.600

€ 2.100 €€ 2.500

€ 1.850 €€ 2.250

€ 1.900 €€ 2.300
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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	rispondenza	ai	requisiti	riportati	nell’Allegato	A	della	Legge	di	Bilancio	2017,	
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 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	Laser	Touch	è	un	sistema	per	l’ispezione	e	la	caratterizzazione	dei	materiali	(è	infatti	
una	soluzione	per	il	collaudo	non	distruttivo	delle	tubazioni	realizzate)	ed	è	in	grado	di	verificare	
in	 process	 le	 caratteristiche	 dei	 materiali	 in	 ingresso	 o	 in	 uscita	 al	 processo	 e	 che	 vanno	 a	
costituire	 il	prodotto	risultante	(tubazioni	realizzate)	a	 livello	macro,	cioè	come	possono	essere	
classificate	 le	 caratteristiche	 meccaniche	 della	 tubazione,	 e	 di	 generare	 opportuni	 report	 di	
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	
per soddisfare	i	requisiti	necessari	ai	fini	dell’iperammortamento.	
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BENE	ISPEZIONATO	DURANTE	LA	VISITA:	iPEK	ROVION	PROFESSIONAL	LASER	TOUCH	
	
Le	prove	eseguite	con	 la	soluzione	 iPEK	Rovion	Professional	Laser	Touch	al	 fine	di	verificare	 la	
predisposizione	e	la	rispondenza	ai	requisiti	riportati	nell’Allegato	A	della	Legge	di	Bilancio	2017,	
nella	categoria	dei	Sistemi	per	 l’assicurazione	della	qualità	e	della	sostenibilità,	hanno	riportato	
esito	positivo.	
	
Riferendosi	 all’Allegato	 A	 Legge	 di	 Bilancio	 2017,	 la	 soluzione	 iPEK	 Rovion	 Professional	 Laser	
Touch	rientra	nella	categoria	dei	Sistemi	per	l’assicurazione	della	qualità	e	della	sostenibilità.	
	
Riprendendo	 la	 dicitura	 dell’Allegato	 A	 possiamo	 affermare	 che	 la	 soluzione	 iPEK	 Rovion	
Professional	Laser	Touch	è	un	sistema	per	l’ispezione	e	la	caratterizzazione	dei	materiali	(è	infatti	
una	soluzione	per	il	collaudo	non	distruttivo	delle	tubazioni	realizzate)	ed	è	in	grado	di	verificare	
in	 process	 le	 caratteristiche	 dei	 materiali	 in	 ingresso	 o	 in	 uscita	 al	 processo	 e	 che	 vanno	 a	
costituire	 il	prodotto	risultante	(tubazioni	realizzate)	a	 livello	macro,	cioè	come	possono	essere	
classificate	 le	 caratteristiche	 meccaniche	 della	 tubazione,	 e	 di	 generare	 opportuni	 report	 di	
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	 la	 soluzione	 iPEK	 Rovion	 Professional	 Laser	 Touch	 è	 predisposta	 per	
soddisfare	i	requisiti	necessari	ai	fini	dell’iperammortamento.	
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