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La video-pulizia satellitare è facilmente eseguibile nelle seguenti casistiche:

Vivax JetCam Dual 50 metri

Per localizzare con precisione la posizione, 
la direzione e la profondità delle telecamere 
del sistema Vivax JetCam Dual,
potrete utilizzare un localizzatore 
Radiodetection, avente il canale
di ricezione sonda in bassa frequenza
metallotrasparente da 512Hz

profondità automatica
e bussola indicante

direzione telecamera

Radiodetection RD7100 DL

Localizzatore professionale di telecamere

Vivax JetCam Dual 50 metri
Vivax JetCam Dual
Ispirata ad un’idea del passato... 
...la video-pulizia satellitare del futuro

“Volate” sopra ad intasamenti ed ostacoli
superando curve impossibili...

“Jettatevi” in condutture orizzontali 
e verticali di ogni diametro... 

“Controllate” dolcemente la trazione 
scegliendo la vostra direzione...

ATTENZIONE!
In caso di sezioni anomale

munitevi di JETCAM

ATTENZIONE!
Transito consentito
solo a telecamere

VOLANTI

Diametri
50-400mm

Diametri
100mm

Diametri
100mm

Diametri
70mm

E’ noto da tempo che esperti spurghisti, 
utilizzando vecchi ugelli modificati 
o speciali ugelli a spinta laterale, si 
vantano di sapere entrare alla cieca 
in ogni diramazione di una tubazione 
torcendo con abilità il tubo del naspo.

La società Vivax, in collaborazione 
con Optronic, ha migliorato l’idea 
aggiungendo una telecamera digitale 
rilevabile con grandangolo ad un naspo 
portatile carrellato dotato di 50 metri di 
speciale tubazione cablata.

Vivax JetCam è il primo sistema 
portatile di video-pulizia satellitare
ad alta pressione!

Guardala

in azione su

www.vivax.it
TERMINALE SPECIALE DI PULIZIA (opzionale)
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JetCamJetCam JetCam

ATTENZIONE!
In caso di sezioni anomale

munitevi di JETCAM

Sonda trasmittente 512Hz rilevabile attraverso reti 
elettrosaldate o all’interno di tubazioni metalliche

getto secondario
di spinta laterale

Vivax JetCam Dual
Ispirata ad un’idea del passato... la video-pulizia del futuro

MONITOR 8” AD ALTA LUMINOSITÀ
con videoregistratore digitale 
integrato per effettuare filmati 
(tasto rosso) e scattare foto (tasto 
giallo) dotato di scheda SD e 
telecomandi di controllo remoto

SUPPORTO 
TELESCOPICO
ad aggancio 
rapido

POTENZIOMETRO
di regolazione luci led

CONTAMETRI
con +/- regolabile
ed azzerabile

BATTERIE  RICARICABILI
integrate con indicatori
di carica luminosi

50 metri
di speciale
tubazione 
cablata

COPPIA SUPPORTI
assale naspo

con cuscinetti 
ermetici

FERMO 
di bloccaggio

naspo

PIEDI 
IN GOMMA
antiscivolo

RUOTE 
PNEUMATICHE

VALVOLA 
 DI SICUREZZA 

E MANOMETRO
di controllo

ingresso acqua 
in pressione

(max 150bar) 

SUPPORTO 
telecamera a riposo

CANALJET
PALLETTIZZATO

(dotazione di serie)

40cm di tubo cablato ad elevata flessibilità

getto primario
di spinta laterale

6 getti
posteriori
di spinta

visione
grandangolare

145° TELECAMERA A COLORI
ø 32mm senza centratore

ø 55mm con centratore sferico

DERIVAZIONE 45°

DERIVAZIONE 45°

DERIVAZIONE 90°

35 cm

ATTENZIONE!
Transito consentito
solo a telecamere

VOLANTI

CONNETTORE RAPIDO
per monitor removibile

CONNETTORE VIDEO OUT

CONNETTORE INGRESSO
alimentazione/ricarica 12 V

Selettore telecamera/
sonda trasmittente

TELAIO TUBOLARE
in acciaio inox 

SUPPORTO GIREVOLE
a sgancio rapido

70
cm

83
cm

60cm

TERMINALE STANDARD

TERMINALE SPECIALE DI PULIZIA
completo di ugello rotativo posteriore

(accessorio opzionale a pagamento)

Guardala

in azione su

www.vivax.it


