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INTRODUZIONE 
 
Le seguenti istruzioni permettono di gestire i dispositivi in modo sicuro. Devono essere tenute 
nelle immediate vicinanze e accessibili al personale in ogni momento. 
 
Il personale deve aver letto e compreso attentamente queste istruzioni prima di iniziare qualsiasi 
intervento. 
 
Il prerequisito di base per un lavoro sicuro è la conformità alle norme di sicurezza e alle istruzioni 
contenute in questo manuale. 
 
Inoltre, si applicano le norme locali di prevenzione degli infortuni e le norme generali di sicurezza 
per l'uso dei dispositivi. 
 
 
Legenda simboli 
 

  PERICOLO 
Questo simbolo indica una situazione pericolosa che può portare a lesioni se non evitata. 
 
 

 SUGGERIMENTI 
Questo simbolo evidenzia suggerimenti e informazioni utili che devono essere osservati per un 
funzionamento efficiente e senza problemi del dispositivo. 
 
 
 
SICUREZZA 
 
Destinazione d'uso 
I dispositivi vengono utilizzati per l'ispezione e la pulizia di tubi di scarico e fognature utilizzando 
accessori e componenti originali di Envirobot GmbH & Co. KG.  
Qualsiasi utilizzo al di fuori di questo scopo è considerato uso improprio.  
 
Utilizzatori 
Queste istruzioni e l'uso del dispositivo sono rivolti ad operatori fognari qualificati o persone con 
conoscenze tecniche comparabili o corrispondenti. 
 
Istruzioni di sicurezza 
Il seguente elenco indica i rischi che possono derivare dal dispositivo, anche se utilizzato come 
previsto. 
 



Tensione elettrica 
Se l'isolamento o le singole componenti del carica batterie sono danneggiate, c’è il rischio 
di morte per scossa elettrica.  
 

• Spegnere i dispositivi quando non vengono utilizzati e durante i lavori di 
manutenzione e pulizia; 

• Interrompere immediatamente i lavori in caso di danni e portare il dispositivo in 
riparazione presso un centro di assistenza certificato.  
 

Sicurezza della batteria 
Il dispositivo ha una batteria il cui uso improprio può provocare un'esplosione. 
 

• Non aprire mai la batteria; 
• Non fare cadere la batteria; 
• Proteggere il dispositivo da eccessivo calore e luce solare; 
• Caricare la batteria solo con il cavo e l’alimentatore offerti da Envirobot GmbH & 

Co. KG. 
 
Pericolo dovuto a componenti sotto alta pressione 
Danneggiamento dello speciale tubo flessibile, del segmento flessibile, della telecamera, 
delle linee e dei componenti idraulici nel carrello del tubo, nonché del tubo di 
alimentazione e del getto ad alta pressione possono essere fatali. In caso di danni, 
interrompere immediatamente i lavori e portare il dispositivo in riparazione presso un 
centro di assistenza certificato.  
 
Pericolo derivante dalla inosservanza delle norme di sicurezza e dall'insufficiente 
protezione del cantiere dagli incidenti 
Rispettare le norme di sicurezza applicabili nel proprio paese e prescritte per l'esecuzione 
dei lavori. Mettere correttamente in sicurezza il cantiere. 

 
 
PREPARAZIONE 
 
Trasporto 
 

 I reclami per danni possono essere presentati esclusivamente entro i termini di reclamo. 
 
Alla consegna è necessario verificare la completezza dell’ordine ed eventuali danni da trasporto. 
Segnalare danni avvenuti durante il transito direttamente al corriere.  
 
La fornitura standard comprende:  

• Telecamera ad alta definizione, Cam40 con distanziatore montato 
• Segmento flessibile 
• Speciale tubo flessibile ibrido 
• Carrello principale VIPER 
• Unità di videoregistrazione e controllo con batteria inserita e chiavetta USB 



• Valigetta accessori 
• Alimentazione 240 / 110V 

 
 
Imballaggio 

 Conservare il pacco di imballaggio per eventuali spedizioni e per il deposito 
 
Conservazione 
Il dispositivo e gli accessori devono essere sempre conservati nelle seguenti condizioni: 
 

 Rischio di danni da gelo 
 

• Conservare il dispositivo solo a temperature superiori a + 5 ° C  
• Anche una piccola quantità di acqua all’interno dei componenti idraulici può causare danni 

considerevoli con il gelo.  
• Conservare sempre il dispositivo al riparo dal gelo  
• Non conservare all'aperto  
• Conservare in luogo asciutto e privo di polvere  
• Proteggere il dispositivo da forze esterna 

 
 
Trasporto 
Rispettare sempre le norme locali sulla sicurezza del carico, durante il trasporto del dispositivo con 
veicolo. Inoltre, assicurarsi che il dispositivo sia protetto da forze esterne. Le guide di scorrimento 
servono a proteggere il veicolo e il dispositivo durante le operazioni di carico e scarico. 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
VIPER BASIC 
È un sistema completo per la pulizia e l'ispezione di tubi ramificati in un'unica operazione.  
 
Cam40 è una telecamera ad alta definizione piccola e particolarmente robusta, adatta per l'uso in 
combinazione con la pulizia ad alta pressione. I LED ad alta potenza forniscono un'illuminazione 
eccellente fino a 16 pollici e i blocchi possono essere rimossi direttamente con l'ugello frontale.  
 
Lo speciale tubo flessibile è altamente flessibile e ha un ugello di sterzata. Semplicemente 
ruotando la sonda, ruota nelle ramificazioni per evitare ostacoli presenti all’interno del tubo. 
Grazie al giunto, il segmento flessibile può essere rimosso dal tubo ibrido. 
 
 
Il cavo della fotocamera è integrato nel tubo ibrido e quindi protetto da danni e lesioni.  
Giunti identici sono montati su entrambe le estremità del tubo ibrido. Ciò consente di ruotare il 
tubo per un'usura uniforme.  
 



Il carrello principale VIPER viene utilizzato per sostenere il tubo ibrido, come supporto per l'unità 
di controllo e per trasportare il sistema. 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 
CAMERA 

• Telecamera ad alta definizione con trasmissione video in tempo reale 1080 x 1920 con 
zoom digitale 

• Lenti grandangolo 160°, 4 mm di vetro zaffiro 
• Potenti LED dimmerabili per tubature larghe 300 mm (12”) 
• Sensore 3D indicante l’inclinazione e la direzione 
• Sonda trasmittente 512 Hz / 640 Hz 
• Ugello frontale a getto integrato ed intercambiabile 
• Rilevatore profondità 100 m (300 ft) con sensore di rilevazione interno di pressione  
• Corpo in acciaio inossidabile temprato protettivo contro gli impatti 
• Rimovibile dallo speciale tubo flessibile 
• Diametro 40 mm (1,6”) – lunghezza 40 mm (1,6”) 
• Distanziatore per tubi più larghi di 4” (DN 100) 

 
SPECIALE TUBO FLESSIBILE 

• Facile da manovrare nelle tubazioni “labirinto”, ruotando semplicemente il tubo 
• Ugelli sterzanti con inserti in ceramica intercambiabili 
• Valvole integrate per attivare l’ugello frontale a getto 
• Tubo protettivo robusto ed altamente flessibile 
• 6 ugelli di spinta e pulizia, angolo 30° 
• Inserti ugello in ceramica intercambiabile, adatti per acqua riciclata 
• Componenti temprati in acciaio inossidabile, resistenti all’usura  
• Connessione ad aggancio rapido 

 
TUBO IBRIDO TERMOPLASTICO 

• Ugello a getto ad alta pressione termoplastico DN 10 (3/8”) o DN 13 (1/2”) 
• Cavo telecamera integrato 
• Collaudato sino a 300 BAR (4300 PSI), lungo fino aa 200 m (600 ft) 
• Piccole perdite di pressione, resistente alle abrasioni, galleggiante e a basso attrito 
• Connessione ad aggancio rapido su entrambi i lati 
• Reversibile per un’usura uniforme 
• Può essere combinato (i.e. 40 m DN 13 - 3/8”) o esteso con 20 m DN 10 (3/8”) 

 
AVVOLGI TUBO (VIPER + VIPER COMPACT) 

• Robusto, telaio in alluminio, verniciato a polvere 
• Impugnatura telescopica con supporto girevole per l’unità di controllo 
• Blocco avvolgitubo, valvola a sfera con manometro, vano porta utensili 
• Ruote piatte e guida di scorrimento 
• Raccordo da ½” per il collegamento con un sistema ad alta pressione 

 
 



UNITÀ DI CONTROLLO 
• Robusta custodia in alluminio resistente all’acqua 
• Supporto girevole con rapido sistema di rimozione 
• Batteria Li-Ion sostituibile con durata della batteria di 3H 
• 12V/24V DC (veicolo) 110V – 240V AC (shoreline) 
• Display 10” ad alta risoluzione, leggibile alla luce solare, con schermo protettivo resistente 

ai graffi 
• Acquisizione di video e foto in HD su chiavetta USB per un massimo di 512GB 
• Testo in sovraimpressione con memoria per configurazione pagine, parole e righe di stato 
• Testo in sovraimpressione per pressione di pulizia, pressione interna telecamera, contatore 

di distanza, angolo di rotazione, inclinazione, orientamento, stato batterie, data e ora 
• Titolatrice removibile wireless per una comoda scrittura e per operazioni da remoto 
• Grandi pulsanti per registrazioni di video e foto, zoom, microfono, localizzatore sonde, 

controllo LED, etc. 
• Collegamento cuffia 

 
 
COMPONENTI 
 
Posteriore  

1) Unità di controllo 
2) Maniglia freno 
3) Valvola a sfera 
4) Staffa per telecamera 
5) Rilascio per asta telescopica 
6) Carrelli 
7) Display funzioni 
8) Valigetta accessori 
9) Pedana 
 

Anteriore 
1) Staffa girevole 
2) Piastra del produttore con numero di serie 
3) Connettore acqua G ½ 
4) Pneumatico anti-flat 
5) Maniglia 
6) Maniglia telescopica 
7) Manovella pieghevole 

 
 

1) Microfono interno 
2) Connettore cuffie 
3) Indicatore di status: 

a. Alimentazione 
b. Batteria carica 

4) Copertura batteria 
5) Chiavetta USB 



6) Interruttore principale 
7) Presa di carica 
8) Presa di sistema 
9) Bullone di fissaggio 
10) Bullone di rilascio  

 
 
UTILIZZO 
 
Alimentazione elettrica 
Collegare l'adattatore corrente alternata in dotazione alla presa principale e alla presa di ricarica 
sull'unità di controllo.  
La luce di stato verde indica la connessione. 
 

 Utilizzare solo il carica batterie e gli accessori Envirobot. Se l'isolamento o le singole 
componenti del carica batterie sono danneggiate, c’è il rischio di morte per scossa elettrica. In 
caso di danni, interrompere immediatamente i lavori in caso di danni e portare il dispositivo in 
riparazione presso un centro di assistenza certificato.  

 
 
Gruppo batterie 
Quando l'unità di controllo è alimentata, la batteria Li-ion si carica automaticamente 
indipendentemente dal fatto che il dispositivo sia acceso.  
 
L'indicatore di stato rosso segnala il processo di ricarica e si spegne quando la batteria è carica al 
100%.  
 
Sono necessari circa 100 minuti per caricare la batteria all'80%.  
 
La ricarica al 100% richiede circa 160 minuti.  
 
Con una batteria carica puoi lavorare per ca. 160 minuti indipendenti dalla rete.  
 
Utilizzando le batterie di ricambio disponibili, è possibile prolungare il tempo di funzionamento. 
Per sostituire la batteria, allentare le due viti zigrinate sul coperchio della batteria, tirare le viti 
verso l'esterno ed estrarre il coperchio della batteria. Estrarre la batteria scarica, inserire la 
batteria carica e montare il coperchio della batteria. 
 
 

 In aggiunta alle batterie di ricambio, sono disponibili anche carica batterie fissi e mobili e 
stazioni di ricarica rapida. (Vedi pezzi di ricambio e accessori) 
 
 
 
 
 



Chiavetta USB  
La chiavetta USB con una capacità di 128 GB si trova dietro il coperchio impermeabile della porta 
USB.  
Per il backup dei dati, estrarre la chiavetta USB e collegarla a un PC. Ora tutti i file possono essere 
copiati. 
 

  Solo le chiavette USB offerte da Envirobot garantiscono il corretto funzionamento. 
 
 
Avvio del sistema  
Assicurarsi che il tubo ibrido termoplastico sia avvolto completamente e correttamente sul 
tamburo per garantire una misurazione accurata della lunghezza del percorso.  
 
Accendere il sistema con l'interruttore principale sul lato inferiore dell'unità di controllo. 
L'indicatore di stato dell'interruttore principale inizia a lampeggiare e resta accesso non appena il 
sistema viene avviato.  
 
Anche l'indicatore di stato sul carrello dello speciale tubo flessibile si illumina e l'illuminazione 
della telecamera funziona al 70% di potenza. 
 

 Non guardare mai direttamente l'illuminazione a LED della telecamera. L'elevata intensità 
della luce può danneggiare permanentemente gli occhi. 
 
 
Connettore getto ad alta pressione  
Collegare il tubo flessibile al getto ad alta pressione alla connessione a vite da 1⁄2" della 
connessione idraulica e stringere il dado con la chiave in dotazione nella valigetta degli accessori.  
 
Inserire la telecamera nel tubo  
Rilasciare il freno a tamburo e inserire la telecamera nel tubo. 
 

 Spingere la telecamera di almeno un metro nel tubo e allontanarsi dalla zona pericolosa, 
così da non essere colpiti da possibili getti d'acqua provenienti dagli ugelli o da parti allentate. 

Portare la telecamera in posizione verticale ruotando il tubo per iniziare l'ispezione, tenere l'ugello 
getto anteriore spento.  

 Al fine di proteggere il tubo ibrido da danni, si consiglia l'uso di rulli di deflessione di pozzetti 
o tubi di protezione quando si accede dai tombini. 

 
 



Ispezione di tubi  
Avviare il getto ad alta pressione, tenere saldamente il tubo ibrido termoplastico e aprire la valvola 
a sfera sul carrello del tubo. La pressione applicata al carrello del flessibile viene visualizzata 
sull'unità di controllo e si percepisce dall’aumento della forza di trazione. Avanzare attraverso il 
tubo portando in avanti il cavo. Per evitare la “contaminazione” dell'obiettivo della telecamera, 
ruotare il tubo in modo che la fotocamera si trovi nella parte superiore del tubo. Per fare ciò, 
osservare la visualizzazione dell'angolo di rotazione sul monitor: 0 gradi corrisponde alla posizione 
verticale e ci si sposta in avanti con posizione parallela al tubo.  

Interrompere immediatamente l’avanzamento se si riconoscono oggetti a spigolo vivo come 
frammenti o altri oggetti che possono causare danni o ostacolare il ritorno della telecamera.  

Fermarsi immediatamente se il cavo non può più essere tirato indietro facilmente. Controllare 
questo aspetto continuamente, durante l’avanzamento.  
 
Sterzare attorno agli ostacoli  

 Se si incontrano ostacoli come i tubi con parti sporgenti, considerare se una ritrazione 
regolare della sonda è ancora garantita. Fermarsi se non certi di ciò.  

Ruotando il tubo ibrido termoplastico e rilasciando lentamente il tubo, si conduce la telecamera in 
maniera accurata attorno all'area con ostacoli.  

Impostare il contatore del metri 2 su “zero” per poter reagire adeguatamente all'ostacolo quando 
si spinge la sonda all’interno del tubo. Questo aiuta a ridurre al minimo danni e possibili impigli. 
 
Sterzare attraverso le curve  
Facilitare il passaggio quando in presenza di curve strette ruotando il tubo ibrido in posizione ore 
12 all'uscita della curva. La potenza dell'ugello di sterzo aiuta a guidare la testa della telecamera 
nella curva.  
 
Sterzare in una ramificazione 
Se si incontra una ramificazione, girare il tubo ibrido fino a quando il tubo da ispezionare non si 
trova sul lato superiore dello schermo. “Dare” maggiore lunghezza al tubo e la telecamera sterza 
nella direzione desiderata.  

L’indicazione è valida anche per manovrare lateralmente la telecamera, rispetto alla linea 
principale. Per determinare la distanza laterale, impostare il contatore 2 a “zero”. 

 

 



Utilizzo dell'ugello frontale a getto 
Se si presentano ostacoli o blocchi durante l’ispezione, questi possono essere superati utilizzando 
l'ugello frontale a getto.  

Portare la telecamera in posizione verticale ruotando il tubo flessibile. Come guida, portare 
l'angolo di rotazione a ca. 180 gradi. Spegnere la pressione dell'acqua, attendere un momento fino 
a quando la pressione nel sistema è diminuita e riaccendere la pressione dell'acqua. Per fare ciò, 
azionare la valvola a sfera sul carrello del flessibile o controllare direttamente il getto ad alta 
pressione. 

Nell'immagine a video è quindi possibile vedere il getto d'acqua, controllabile ruotando e 
muovendo la sonda avanti e indietro per sbloccare il tubo.  

Per spegnere l'ugello frontale a getto, portare la telecamera in posizione verticale (che 
corrisponde a un angolo di rotazione di 0 gradi). Disattivare la pressione dell'acqua, attendere 
ancora qualche istante e riaccendere la pressione dell'acqua. Continuare con l’ispezione. 
 
Ritrarre e pulire la telecamera 
Tirare indietro la telecamera e guardare il risultato della pulizia. Se la pulizia è incompleta, 
migliorare il risultato della pulizia pulendo di nuovo e tirando indietro più lentamente.  
(Vedi anche Manutenzione / Miglioramento delle prestazioni di pulizia)  
 

 Per una pulizia senza striature, prima di un'ispezione TV, si consiglia di utilizzare il segmento 
flessibile con ugello rotante disponibile come optional, art. N. 01472  
 
Ritrarre la telecamera attraverso strette arcate e ostacoli  
Se si verificano problemi quando si ritrae la telecamera, è possibile aiutarsi con una manovra 
attraverso curve strette e aree problematiche ruotando e contemporaneamente tirando indietro il 
cavo (per ulteriori suggerimenti vedere come evitare gli ostacoli). 
 
Se si rimane impigliati in ostacoli o in arcate quando si ritrae la telecamera, non aumentare la 
forza di trazione ma avanzare per ca. un metro in avanti. Disattivare la pressione dell'acqua e 
provare a liberare la telecamera tirandola indietro a scatti.  
 
Tirare il tubo ibrido con una forza molto elevata comporta un'usura importante e, in casi estremi, 
danni al tubo ibrido, al segmento flessibile o alla telecamera.  
 
 
 



Fine del lavoro  
Spegnere l'unità di controllo con l'interruttore principale, ripiegare la tastiera e la visiera parasole. 
Ruotare l'unità di controllo in posizione di trasporto, svitare il tubo del getto acqua ad altra 
pressione e se possibile, scaricare l'acqua dal tubo tramite il collegamento dell'acqua, quindi 
chiudere la valvola a sfera. 
 
 
DOCUMENTAZIONE 
 
Funzioni di base 

1) Visualizzazione dello stato della memoria USB inserita 
2) Visualizzazione dello stato del microfono 
3) Indicatore scatto foto 
4) Indicatore di registrazione video 
5) Data e ora 
6) Controllo illuminazione 
7) Contatore distanza 
8) Informazioni sul lavoro 
9) Pressione della telecamera, pressione del getto, batteria, illuminazione, posizione 

trasmettitore 
10) Inclinazione, angolo di rotazione e bussola 

 
 

  Premi il pulsante video per iniziare la registrazione. Viene visualizzato il simbolo di 
registrazione.  
Premere di nuovo il pulsante video per mettere in pausa la registrazione. Viene visualizzato il 
simbolo di pausa.  
Premere di nuovo il pulsante video per continuare la registrazione. Il simbolo di registrazione 
appare di nuovo.  
Arresta la registrazione video con il pulsante di arresto per salvare la registrazione. 
 

  Premere il pulsante “foto” per salvare la schermata corrente come foto. Il simbolo della foto 
appare sullo schermo per 2 secondi. Una foto può anche essere salvata mentre è in corso una 
registrazione video. 
 
 

  Premere il pulsante di arresto per interrompere e salvare la registrazione video. Il punto 
rosso, che identifica la registrazione in corso, scompare dal display. 
 



 

  Premere il pulsante dello zoom per ingrandire 2, 4 e 8 volte nell'immagine live. È possibile 
utilizzare i tasti “freccia” per spostare l'area dello zoom. Premere di nuovo per tornare alle 
dimensioni originali. Le registrazioni di video e foto non sono influenzate dall'uso della funzione 
zoom. 
 
 

  Premere il pulsante del microfono per accendere e spegnere il microfono. Le cuffie in 
dotazione (art. N. 01385) possono essere collegate all’ingresso delle cuffie per la registrazione del 
suono in ambienti rumorosi e per la riproduzione del suono sull'unità di controllo.  
Assicurarsi di accendere il microfono sull'auricolare. 
 
 

  Premere il pulsante di localizzazione per accendere il trasmettitore di posizione a 512Hz. 
Premendo ripetutamente si cambia la frequenza a 640Hz. Per spegnere il trasmettitore di 
posizione, premere nuovamente il pulsante. 
 
 

  Premere il pulsante per il controllo dell'illuminazione per regolare l’intensità 
dell'illuminazione della videocamera. La luminosità può essere resa più chiara e più scura con 

pulsanti    
 
 

  Premere il pulsante menu per accedere al menu di sistema. Premere di nuovo per uscire dal 
menu di sistema. 
 
 

   Impostare il contatore della distanza 2 premendo i pulsanti su-giù. Tenere premuto un 
pulsante per regolare rapidamente il valore.  
Se si premono entrambi i pulsanti contemporaneamente, il contatore del contatore 2 viene 
azzerato. 
 

 Impostare il valore di inclinazione a zero premendo il tasto o.k.  
 
 

   Impostare il contatore metri 1 premendo i pulsanti destra / sinistra. Tenere premuto 
uno dei due pulsanti per regolare rapidamente il valore. Se si premono entrambi i pulsanti 
contemporaneamente, il contatore della distanza 2 viene azzerato. 
 
 
 
 



Inserimento di testo  
Premere F1 per attivare o disattivare l'immissione del testo.  
Premere F2 per cancellare la voce.  
Premere F3 per attivare e disattivare i dati relativi al lavoro. 
 
Menu principale 

Il menu principale viene aperto e chiuso utilizzando il pulsante menu.   
 

MENU PRINCIPALE 
• AIUTO  
• VIDEO APERTO  
• FOTO APERTA  
• NUOVO LAVORO  
• LAVORO APERTO  
• TESTO RAPIDO 
• IMPOSTAZIONI  
• FORMATO CHIAVETTA USB  
• VERSIONE FIRMWARE 

 
USCIRE CON IL TASTO MENU 
 

AIUTO 
Qui troverai una breve guida alle funzioni più importanti. 

 
VIDEO APERTO  

Apre la cartella con i file video salvati. Selezionare il file desiderato e confermare con   o con 
il tasto Invio. Il video è ora in riproduzione.  

Premere  o  per controllare la velocità di riproduzione del video. 
 
FOTO APERTA 

Apre la cartella con i file di foto salvati. Selezionare il file desiderato e confermare con  o con 

il tasto Invio. Premere  o  per visualizzare la foto precedente o successiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUOVO LAVORO 
Apre un modulo di lavoro vuoto per creare un nuovo lavoro. 

 
Immettere le informazioni nel campo appropriato. Selezionare SALVA LAVORO e confermare con il 
pulsante OK. 
 
APRIRE LAVORO 
Apre la cartella con i lavori già creati. Selezionare il LAVORO scelto e confermare con il pulsante 
OK. Il LAVORO selezionato viene visualizzato come un modulo. Se necessario, è ancora possibile 
apportare modifiche. Per confermare un LAVORO, selezionare il campo SALVA LAVORO e 
confermare con il pulsante OK. 
 
TESTO RAPIDO  
Apre il menu per la creazione, la modifica o l'eliminazione di commenti (testo rapido). 
 
Creare nuovi TESTO RAPIDO 

 
 
Per creare un nuovo commento (TESTO RAPIDO), inserire prima un'abbreviazione (collegamento 
TESTO RAPIDO) sotto la quale si desidera salvare il commento. Nelle seguenti 5 righe, immettere il 
testo che deve essere visualizzato quando viene inserita l'abbreviazione.  
 
Infine, seleziona SALVA e conferma con il pulsante OK o il tasto INVIO sulla tastiera. 
 
 



 Per recuperare un commento salvata, tenere premuto il tasto CTRL, inserire l’abbreviazione 
corrispondente (collegamento TESTO RAPIDO) e rilasciare il tasto CTRL. 
 
 
Modificare/ eliminare TESTO RAPIDO 

 
Per modificare o eliminare un commento già creato (TESTO RAPIDO), è necessario attivare il 
campo con l'abbreviazione, indicato dal contorno con una linea tratteggiata.  
Premere il tasto OK per visualizzare le abbreviazioni che sono già state create. Selezionare 
l'abbreviazione scelta e confermare con il tasto OK.  
Modificare il commento corrispondente (TESTO RAPIDO) e salvarlo di nuovo.  
Selezionare il campo EDIT e confermare con il pulsante OK.  
È quindi possibile modificare i singoli testi.  
Per salvare le modifiche, selezionare il campo SALVA e confermare con il pulsante OK.  
 
Esportare ed importare il catalogo 
Si ha la possibilità di esportare e importare i commenti inseriti (TESTO RAPIDO).  
Questa opzione è utile se si utilizzano diversi sistemi VIPER e si desidera utilizzare lo stesso TESTO 
RAPIDO su tutte le unità di controllo.  
Per esportare, selezionare ESPORTAZIONE TESTO RAPIDO nel menu TESTO RAPIDO e confermare 
con il pulsante OK. Il CATALOGO TESTO RAPIDO viene salvato sulla chiavetta USB inserita. 
 

 Assicurarsi che sia presente una chiavetta USB con spazio libero sufficiente nell'unità di 
controllo. Se non è presente alcuna chiavetta USB nell'unità di controllo o l'unità USB è piena, 
verrà visualizzato il messaggio di errore "Esportazione non riuscita", durante l’esportazione del 
catalogo. 
 
Per importare, inserire la chiavetta USB con il catalogo TESTO RAPIDO esportato nell'unità di 
controllo. Nel menu TESTO RAPIDO, selezionare IMPORTARE CATALOGO TESTO RAPIDO e 
confermare con il pulsante OK.  



Se non è stata inserita alcuna chiavetta USB con il file CATALOGO TESTO RAPIDO, verrà visualizzato 
il messaggio di errore: "Errore! Cartella TESTO RAPIDO non trovata!" 
 
IMPOSTAZIONI 
Aprire il menu delle impostazioni per impostare la lingua del menu, il layout della tastiera, le unità 
di misura, la data / l'ora e i valori visualizzati sullo schermo.  
 

 Il layout di tastiera modificato risulta impostato solo dopo il riavvio del dispositivo. 
 
FORMATTARE CHIAVETTA USB 
Formattare la chiavetta USB collegata 
 

 Tutti i dati presenti sulla chiavetta USB verranno eliminati.  
 
STRUTTURA CARTELLA  
Per una migliore archiviazione, foto e video vengono salvati sulla chiavetta USB in cartelle con la 
data e l'ora della registrazione (ad es. "20190101_101500"). Quando viene creato un lavoro, foto e 
video vengono salvati in cartelle corrispondenti al nome del cliente. I singoli video e foto vengono 
salvati in queste cartelle sotto il nome del lavoro. 
 
FIRMWARE  
Indicatore di versione 
Selezionare FIRMWARE nel menu principale per visualizzare la versione del firmware installato.  
 
Aggiornamento 
Questa funzione può essere utilizzata per aggiornare il firmware del sistema. Innovazioni, 
miglioramenti e adattamenti speciali possono essere trasferiti alla tua unità di controllo.  
Riceverai il file corrispondente per l'aggiornamento del firmware dal produttore o dal tuo centro di 
assistenza certificato via e-mail, se richiesto.  
Decomprimi il file ZIP e vedrai una cartella come questa: 

  
 
Copiare questa cartella su una chiavetta USB vuota e inserirla nell'unità di controllo. Quindi 
selezionare FIRMWARE nel menu principale.  
Viene visualizzata la versione del firmware attualmente installata e la nuova versione che si trova 
sulla chiavetta USB.  
Confermando il nuovo firmware, questo viene installato sull'unità di controllo.  
Al termine dell'aggiornamento verrà visualizzato il messaggio "AGGIORNAMENTO RIUSCITO". Solo 



ora spegnere e riaccendere l'unità di controllo e verificare se l'aggiornamento appena installato 
appare sul display indicante la versione. 
 

 In nessun caso la centrale può essere spenta durante l'aggiornamento. Anche la batteria 
deve essere carica. Si consiglia di lasciare l'unità di controllo alimentata durante l'aggiornamento. 
 
 
 
ADATTAMENTO DEL SISTEMA AL GETTO AD ALTA PRESSIONE 

  
 

1) vite valvola a getto frontale 
2) viti distanziali 
3) ugello di sterzo 
4) dado per il giunto 
5) ugelli pulizia superiori  
6) ugelli pulizia inferiori 

 

  
 



 
1) vite della valvola di presurizzazione 
2) ugello di lancio in avanti  
3) distanziatore 

 
 
Configurazione dell'ugello 
l gruppo ugelli è progettato secondo la seguente tabella sul tubo ibrido dei più comuni getti ad alta 
pressione. 
 
Getto ad alta pressione 140 -190Bar 45-60L/min  

Pressione Sistema VIPER 90-170BAR  

VIPER  Ugello  50m  60m  70m  80m  

Tubo ibrido DN10 3/8“  

  

Ugello pulizia inferiore 3x1,1   
3x1,1  3x1,0  3x0,9  

Ugello pulizia superiore 3x0,6  3x0,6  3x0,6  3x0,6  

Ugello di sterzo  1,1  1,1  1,1  1,1  

Ugello a getto frontale  1,1  1,1  
 
1,1  

  

 
1,1  

 
Gli inserti degli ugelli in ceramica sono disponibili con incrementi di 0,1 mm da 0,6 mm a 1,8 mm e 
vengono sostituiti con la chiave esagonale in dotazione nella valigetta degli attrezzi.  
L'ugello frontale è disponibile in 1,1, 1,2 e 1,4 mm e viene sostituito con il cacciavite Torx 20 dalla 
in dotazione nella valigetta degli attrezzi.  
Il diametro dell'ugello viene determinato utilizzando il calibro in dotazione nella valigetta degli 
attrezzi.  
 
Operazione con acqua di riciclo 
Oltre all'acqua dolce, il sistema VIPER può funzionare anche con acqua riciclata. A causa delle 
particelle abrasive, tutti i componenti che entrano in contatto con l'acqua sono soggetti a una 
maggiore usura. L'ugello a getto frontale deve essere disattivato per funzionare con acqua di 
riciclo. Vedi anche (disattivare l'ugello a getto). 
 
 
 



ADATTAMENTO DEL SISTEMA PER APPLICAZIONI SPECIALI  
 
Aumentare la trazione per percorrere lunghe distanze 
Per ispezionare grandi lunghezze, si consiglia di utilizzare il tubo flessibile ibrido DN13 1⁄2 “per 
ridurre la perdita di pressione e quindi aumentare la forza di trazione. La combinazione di DN13 
1⁄2 "tubo flessibile e DN10 3/8" tubo flessibile con il raccordo del tubo flessibile Codice 01295 
consente di coprire lunghezze maggiori.  
La forza di trazione può anche essere aumentata utilizzando il tubo di collegamento il più corto 
possibile, tra il dispositivo getto ad alta pressione e il sistema VIPER.  
Un altro modo per aumentare la forza di trazione è chiudere l'ugello sterzante e allargare gli altri 
ugelli. Per la massima trazione, assicurarsi che gli ugelli siano abbinati correttamente (vedi 
configurazione ugelli). 
 
Combinaew diversi tubi ibridi 
I tubi ibridi VIPER DN10 1⁄2 "e DN13 3/8" hanno giunti identici.  
Con il raccordo del tubo flessibile Codice 01295 è possibile collegare due tubi flessibili. Ad 
esempio, è possibile impostare combinazioni di tubi di diverso diametro, ideali per accedere ai 
laterali dalla rete fognaria principale.  
 
La procedura per l'installazione del connettore del tubo flessibile corrisponde in gran parte alle 
istruzioni per l'installazione e la rimozione della componente di sterzo.  
 
Attraversare diametri superiori a 16 pollici 
Quando si ispezionane aree con larghezze nominali superiori a 16 pollici, la configurazione 
standard degli ugelli non sviluppa una forza sufficiente per sollevare il tubo ibrido fino alla 
sommità del tubo. Di conseguenza, la telecamera è diretta contro la parete del tubo, il che ha un 
impatto sulla qualità dell'immagine. Questo effetto può essere contrastato chiudendo i tre ugelli di 
pulizia superiori e allargando i tre ugelli di pulizia inferiori. Si consiglia inoltre l'uso di idonei ausili 
di centraggio. 
 
Migliorare le prestazioni di pulizia 
Anche nella configurazione standard degli ugelli, grazie all'angolo di spruzzo di 30 ° si ottiene un 
eccellente effetto di pulizia. A causa della configurazione asimmetrica degli ugelli, il 75% delle 
prestazioni di pulizia opera direttamente sulla base del tubo sporca e solo il 25% nella corona del 
tubo prevalentemente pulita. 
 
Il principio di efficienza della distribuzione asimmetrica degli ugelli può essere rafforzato 
disabilitando i tre ugelli di pulizia superiori con i tappi a vite della custodia degli accessori. I tre 
ugelli inferiori possono quindi essere ingranditi e il 100% delle prestazioni di pulizia funziona 



direttamente nella base del tubo.  
 
Pulizia “senza striature” con l'ugello rotante 
Per una pulizia “senza striature” da preparare alla guida della TV, si consiglia di utilizzare il volante 
con un ugello rotante. Come con gli ugelli flessibili standard, anche gli inserti degli ugelli in 
ceramica sono intercambiabili con l'ugello rotante. Come l'ugello di pulizia standard, anche l'ugello 
rotante si solleva durante il funzionamento e gli consente di spostarsi normalmente all’apice o in 
qualsiasi altra posizione nel tubo. A causa della maggiore lunghezza del segmento flessibile con 
ugello rotante, le curve a 90 ° possono essere eseguite solo in tubi più grandi di 5 pollici.  
 
Disattivare l'ugello a getto frontale  
In determinate situazioni, ad esempio durante il funzionamento con acqua di riciclo, è possibile 
disattivare l'ugello di getto frontale. Per fare ciò, rimuovere la vite di ritegno della valvola di lancio 
in avanti con il multitool in dotazione nella valigetta degli attrezzi. Rimuovere la sfera della valvola 
e conservare entrambe le parti in una scatola di plastica nella valigetta degli attrezzi. Controllare 
se entrambi gli O-ring sono montati sulla vite di bloccaggio, anch'essa in una scatola di plastica. 
Controllare che gli O-ring non siano danneggiati e puliti e girare a mano la vite di bloccaggio nella 
valvola con il multitool. Per riattivare la valvola di lancio in avanti, rimuovere la vite di bloccaggio e 
reinserire la sfera della valvola e la vite di fissaggio. Anche qui, l'O-ring deve essere verificato per 
danni e pulizia e ingrassato. 
 
 
MANUTENZIONE 
 

  



 
1) Grasso O-Ring  
2) Strumento per la pulizia degli ugelli  
3) Cavo USB  
4) Detergente e copertura per lenti  
5) Kit di pressurizzazione  
6) Chiave ugello  
7) Cacciavite Torx 10  
8) Multitool  
9) Chiave per tubo flessibile  
10) Scatola accessori  
11) Calibro di diametro  
12) Scatola accessori 
 
 
ISPEZIONE A VISTA 
Per un utilizzo privo di errori e sicuro, è necessario eseguire controlli visivi e mantenere puliti i 
dispositivi. 
 

Prima 
dell’utilizzo 

Tutti i collegamenti a vite tra il tubo flessibile ibrido, l'elemento sterzo e la testa 
della telecamera sono serrati 

Pressione interna della telecamera compresa tra 0,5 e 1,2 BAR (vedere 
riempimento della fotocamera con aria compressa) 

Dopo l’utilizzo 

Controllare il dispositivo per danni dopo l'uso 

Pulisci il dispositivo (vedi pulizia) 

Controllare che il tubo ibrido non sia danneggiato 

Controllare che gli ugelli non siano contaminati 

 
 
In caso di danni, interrompere immediatamente il lavoro e portare il dispositivo in riparazione 
presso un centro di assistenza certificato.  
 
Pulizia dei componenti del dispositivo 
È possibile sciacquare la testa della telecamera e lo sterzo con acqua pulita.  
Quindi pulire l'area anteriore della telecamera con il panno in microfibra e lo spray Nano Cleaning 
& Coating presente nella valigetta degli accessori. Ciò provoca la fuoriuscita di sporco e acqua 
dall'obiettivo della telecamera e consente di ottenere un’ispezione migliore.  
 
 



Pulire gli inserti degli ugelli con lo strumento di pulizia degli ugelli presente nella valigetta degli 
accessori.  
Pulire l'unità di controllo e il carrello dei tubi con un panno umido e pulito.  
Pulisci il tubo ibrido con un panno umido, una volta recuperato.  

• Non utilizzare l'idropulitrice per la pulizia; 
• Chiudere i collegamenti con i cappucci di protezione forniti; 
• Non utilizzare detergenti aggressivi, solventi o detergenti a base di alcool; 
• Non pulire le parti elettroniche sotto l'acqua corrente. 

 

 Rischio di danni materiali. Una pulizia impropria può causare danni e persino guasti al 
sistema. 
 
Pressurizzare la telecamera 
La telecamera del sistema VIPER è riempita di aria compressa e dotata di un sensore di pressione 
per il monitoraggio della pressione interna. Ciò garantisce che la testa della telecamera sia 
costantemente sigillata dall'acqua. La pressione interna della telecamera viene visualizzata sul 
display dell'unità di controllo e deve essere compresa tra 0,5 BAR e 1,3 BAR. È normale un leggero 
aumento della pressione, quando la testa della telecamera è calda.  
Se la pressione interna della telecamera è inferiore a 0,5 BAR, l'aria compressa deve essere 
riempita con il set di riempimento della pressione presente nella valigetta degli accessori (che 
contiene tutto il necessario) secondo le seguenti istruzioni:  
 
Eseguire questo lavoro seduti, in un luogo di lavoro pulito, asciutto e ben illuminato.  
Pulire la parte anteriore della fotocamera con il panno in microfibra e lo spray Nano Cleaning & 
Coating. Accendere il sistema con l'interruttore principale e regolare l'illuminazione allo 0% in 
modo da non essere abbagliato. Utilizzare il multitool per allentare la vite della valvola dalla 
custodia degli accessori e metterla da parte con l'O-ring. A causa della pressione, non è possibile 
pompare umidità nella testa della telecamera. Pertanto, rimuovere l'umidità dall'area 
dell'apertura della valvola soffiando con il set di riempimento a pressione. Inserire l'adattatore di 
riempimento arancione nell'apertura della valvola e tenere l'adattatore in questa posizione.  
 
Ora premere attentamente e solo per un breve momento la valvola dell'aria compressa e 
osservare il livello della pressione PCAM sul display.  
Ripetere questo passaggio fino a raggiungere una pressione di 0,8 BAR.  
Chiudere l'apertura della valvola di riempimento con la vite della valvola e assicurarsi che l'O-ring 
sia alloggiato correttamente sulla vite. Accertarsi che l'O-ring sia pulito e ingrassato. Utilizzare il 
multitool per serrare a mano la vite della valvola. 
 



Pulizia della valvola a getto frontale 
La valvola a getto frontale è una valvola a sfera a gravità controllata con una funzione 
autobloccante.  
Per pulire, allentare la vite di fissaggio con il multitool dalla custodia degli accessori e rimuovere la 
sfera della valvola.  
C'è un setaccio all'interno della vite di fissaggio. Controllare che il filtro non sia contaminato e 
rimuovere eventuali corpi estranei. Utilizzare la bomboletta di aria compressa dalla valigetta degli 
accessori per pulire la vite di fissaggio dall'interno e dall'esterno. Controllare che l'O-ring della vite 
di fissaggio non sia danneggiato e pulito e ingrassarlo leggermente.  
Verificare la presenza di depositi sulla sfera della valvola e pulire la sfera della valvola.  
Controllare anche il passaggio della valvola nel corpo dello sterzo per corpi estranei e rimuoverli. 
Utilizzare la bomboletta di aria compressa per rimuovere tutte le particelle. Inserire la sfera della 
valvola e avviatare la vite di fissaggio con il multitool. 
 
Regolazione del freno a tamburo 
Se l'effetto frenante del freno a tamburo diminuisce, è possibile regolare la forza frenante secondo 
le seguenti istruzioni.  
Rilasciare completamente il freno a tamburo e srotolare il tubo ibrido dall'avvolgitubo. Ora si ha 
libero accesso alla vite di regolazione in plastica sul cavo del freno all'interno del tamburo.  
Ruotare la vite di regolazione in senso orario per aumentare l'effetto frenante e verso sinistra per 
ridurre l'effetto frenante.  
Regolare la vite di regolazione in modo che la bobina del flessibile possa essere ruotata 
liberamente quando la leva del freno è in posizione 1 e sia bloccata saldamente quando la leva del 
freno è in posizione 3.  
 
Collegare e rimuovere la telecamera  
La telecamera è avvitata allo sterzo e deve essere rimossa per sostituire lo sterzo o la telecamera 
stessa. Esegui questo lavoro seduti, in un luogo di lavoro pulito, asciutto e ben illuminato.  
 
Rimuovere la telecamera  
Pulire lo sterzo e la videocamera sotto l'acqua corrente e rimuovere tutto lo sporco dalle teste 
delle quattro viti che fissano la testa della videocamera. Utilizzare lo strumento di pulizia degli 
ugelli per rimuovere lo sporco nelle teste delle viti dalla custodia degli accessori e sciacquare 
accuratamente tutto lo sporco con acqua pulita.  
Asciugare la testa della telecamera e lo sterzo e rimuovere tutta l'umidità con aria compressa dal 
set di riempimento a pressione. Ora allenta le quattro viti con il cacciavite Torx 10 e tira la testa 
della videocamera con cura e senza ruotarla dal timone. 
 
 



Collegare la telecamera  
Controllare le superfici di contatto tra lo sterzo e la telecamera, nonché i quattro fori sullo sterzo e 
i quattro fili nella telecamera, per una pulizia assoluta. Rimuovere l'O-ring sullo sterzo e verificare 
che non sia danneggiato e che sia pulito. Ingrassare leggermente l'O-ring.  
Se necessario, sostituire l'O-ring con uno nuovo.  
Posizionare l'O-ring nella scanalatura dello sterzo. Pulire i contatti dorati dello sterzo e i perni 
elastici dorati nella telecamera con un batuffolo di cotone e alcool.  
Controllare il corretto funzionamento di ogni perno elastico spostandolo con cura con un oggetto 
morbido come un batuffolo di cotone.  
Posizionare la testa della telecamera sullo sterzo senza ruotarlo e assicurarsi che l'O-ring sia 
correttamente inserito. Avvitare entrambe le parti con le quattro viti e avvitarle accuratamente.  
Accendere il sistema e controllare le funzioni.  
 
Collegare e rimuovere lo speciale tubo flessibile 
Lo speciale tubo flessibile è avvitato al tubo ibrido e alla telecamera e può essere sostituito da un 
tubo flessibile con un ugello rotante. Il tubo flessibile viene rimosso dal tubo ibrido quando viene 
ruotato o sostituito.  
Eseguire questo lavoro seduti, in un luogo di lavoro pulito, asciutto e ben illuminato.  
 
Rimuovi lo speciale tubo flessibile  
Pulire lo sterzo, il raccordo del tubo flessibile e la telecamera sotto l'acqua corrente e rimuovere 
tutto lo sporco. Asciugare lo sterzo, il raccordo del tubo flessibile e la telecamera e rimuovere 
tutta l'umidità con aria compressa dal set di riempimento della pressione.  
 
Utilizzare la chiave stringitubo dalla cassetta degli attrezzi per allentare la connessione a vite tra il 
tubo ibrido e lo sterzo e spingere il dado dietro la protezione nera. Estrarre delicatamente lo 
sterzo dal raccordo del tubo flessibile.  
 
Collegare il tubo flessibile 
Controllare le superfici di contatto tra lo sterzo e il raccordo del tubo flessibile, l'interno del dado e 
le filettature dello sterzo e sul dado per una pulizia assoluta.  
Rimuovere tutti gli O-ring dallo sterzo e dal raccordo del tubo flessibile, verificare la presenza di 
danni e che sia pulito. Ingrassare leggermente l'O-ring.  
Se necessario, sostituire gli O-ring con altri nuovi. Riposizionare gli O-ring nella posizione originale.  
 
Pulire i perni elastici dorati sullo sterzo e le superfici di contatto dorate sul connettore del tubo 
con un batuffolo di cotone e alcool.  
 
Controllare il corretto funzionamento di ogni perno elastico spostandolo con cura con un oggetto 



morbido come un batuffolo di cotone. Accertarsi che non vi sia umidità nell'area di contatto e 
inserire il raccordo del tubo flessibile allo sterzo in modo che il perno guida sia alloggiato nel foro 
associato. Avvitare entrambe le parti insieme al dado a risvolto e fissare con la chiave per tubo.  
Accendere il sistema e controllare le funzioni della telecamera. 
 
Ruotare, sostituire o estendere il tubo ibrido 
Esistono giunti identici su entrambe le estremità del tubo ibrido. La durata nel tempo del tubo 
flessibile può essere notevolmente estesa ruotando il tubo. Il tubo viene rimosso dello sterzo e dal 
carrello e l'estremità del tubo posteriore a low-stress è collegata alla sezione dello sterzo. 
L'estremità del tubo anteriore più usurata è collegata al nucleo del tamburo.  
 
La procedura di montaggio e smontaggio corrisponde in gran parte alle istruzioni "Montaggio e 
smontaggio dello sterzo". 
Nel nucleo del tamburo, tuttavia, non viene utilizzata la chiave per tubo flessibile, ma la chiave per 
tubo flessibile presente nella valigetta degli accessori. Prima dell'avvolgimento, il tubo flessibile 
deve essere collegato al nucleo del tamburo con quattro fascette.  
Accendere il sistema e controllare le funzioni della telecamera.  
 
Regolazione perno girevole, visiera parasole e supporto tastiera 
Se l'unità di controllo non viene mantenuta in modo affidabile nella posizione desiderata, 
entrambi gli assi del giunto orientabile possono essere fissati indipendentemente l'uno dall'altro. 
Se la visiera parasole o la tastiera non restano nella posizione desiderata, è possibile riavvitare 
anche questi giunti. Per fare ciò, utilizzare il cacciavite Torx 20 dalla cassetta degli attrezzi e fissare 
la filettatura della vite con una lacca per bloccare il filo. Per evitare l'allentamento delle viti, non 
spostare la visiera parasole e la tastiera fino a quando la vernice non si è indurita. 
 
Sostituire e regolare i rulli di supporto 
L'avvolgitubo è inoltre stabilizzato da due rulli di supporto. Se i rulli di supporto non ruotano 
durante lo spostamento del tamburo, devono essere regolati per compensare l'usura.  
Per fare ciò, tenere i dadi sul lato inferiore e allentare entrambe le viti fino a quando il supporto 
dell’avvolgitubo può essere spostato. Regolare l’avvolgitubo in modo che il rullo di supporto ruoti 
di nuovo con il tamburo e bloccare le viti.  
Se non è più possibile compensare l'usura dei rulli di supporto regolandoli, sostituire i rulli di 
supporto con quelli nuovi. Per fare ciò, l’avvolgitubo viene completamente rimosso dal telaio del 
tamburo, il “rotolo” viene sostituito, riadattato e serrato come descritto sopra.  
 
 
 
 



Guida alla risoluzione dei problemi  
Se si verificano errori, è possibile utilizzare il seguente elenco per restringere le possibili cause e, in 
molti casi, risolvere i problemi in maniera autonoma. 
 
Problema  Soluzione 

Immagini telecamera assenti 

   

Controllare la carica della batteria   

Inserire una batteria carica  

Controllare lo stato del carrello. Se la spia verde non si accende, 
controllare che il cavo di collegamento tra l'unità di controllo e il 
carrello non sia danneggiato 

Controllare che i collegamenti tra tamburo, tubo flessibile ibrido, 
sterzo e telecamera siano fissati 

Controllare che il segmento flessibile e il tubo ibrido non siano 
danneggiati   
Controllare l'impostazione dell'illuminazione della videocamera 

Scarsa forza di trazione  Controllare che gli ugelli non siano ostruiti e, se necessario, 
utilizzare lo strumento di pulizia dalla custodia degli accessori per 
pulirli 

 Misurare il diametro dell'ugello utilizzando il calibro del diametro 
in dotazione con la valigetta degli attrezzi. Controllare la 
configurazione degli ugelli (vedere la configurazione degli ugelli) 

 Controllare la pressione del getto su display e aumentarla ad 
almeno 90 BAR 

Ugello frontale non può 
essere acceso 

Controllare che l'ugello frontale non sia intasato e, se necessario, 
pulirlo con lo strumento di pulizia dalla custodia degli accessori 

Controllare che la valvola frontale non sia ostruita. Pulirla (vedere 
Pulizia della valvola di lancio in avanti)   

Ugello frontale si spegne 
automaticamente ruotando il 
tubo  

Controllare se il setaccio all'interno della vite di ritenzione è 
contaminato e pulirlo. (vedi Pulizia della valvola di lancio in avanti) 

 
 



Accessori e ricambi 
Tutti i pezzi di ricambio e una vasta gamma di accessori sono disponibili per il tuo sistema VIPER. 
I ricambi e gli accessori più importanti con numero di articolo sono riportati in questa tabella. 
 
DISPOSIZIONE 
Una volta raggiunta la fine dell'uso, il dispositivo deve essere smontato e smaltito in modo 
ecologico. A meno che non sia stato stipulato un contratto di reso o smaltimento, l'operatore deve 
garantire che venga riciclato o smaltito in modo ecologico. 

• Rottami metallici 
• Inviare elementi in plastica per il riciclaggio 
• Smaltire gli altri componenti ordinati in base alle proprietà del materiale 

 




