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Come indicano le diverse normative, 
l'ispezione prima e dopo il lavoro di pulizia 
del condotto dell'aria è obbligatorio. Ecco 
perché Visiobot è il vostro complemento 
ideale.

Robot di videoispezione per 
condotti dell'aria

La sua struttura in acciaio inossidabile lo 
rende resistente agli urti e alle cadute. Ha 
una tecnologia Non-Stop, perché grazie a 
alla sua batteria integrata, gli permetterà 
di lavorare autonomamente per più di 2 ore 
nella videoispezione dei condotti dell'aria. 
Ha anche un indicatore pratico di carica della 
batteria per conoscere il suo livello in ogni 
momento.

visiobot

ALTA DEFINICIONE
REGISTRAZIONE

BATTERIA
RICARICABILE MEMBRANA

TASTIERA
ISPEZIONE
VIDEO

TOUCH
EASY

visi pro

visi pro

Rafforza la presentazione 
al cliente della necessità di 
pulire. Monitora tutte le 
registrazioni dei lavori e 
consente di tenere un 
registro minuzioso. È il 
miglio partner prima, durante 
e dopo i lavori di pulizia delle condutture.
Permette al tuo cliente di scoprire qualsiasi problema 
all’interno delle condutture. Non resta mai incastrato, 
può funzionare anche a rovescio. Illumina gli angoli più 
inaccessibili affinché nulla sfugga all’ispezione.

Sistema di trasporto 
con carrello integrato 
nella scatola di comando, 
valigetta per 
l'alloggiamento del 
trattore e dei cavi.

745 x 415 x 175 mm

Illuminazione 

Trazione

Dimensioni dell'attrezzatura
(L x A x Al)

230V - 50Hz 
110V - 60Hz 

Alimentazione elettrica

1 anello LED frontale 
e 2 successive con 
regolazione di intensità 

Per mezzo di una 
cintura ad alta 
aderenza. 

Peso robot
Peso dell'attrezzatura

2,4 kg | 5.2 lb  
18 kg | 39,6 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale della struttura Acciaio inossidabile 
e HDPE. 

APPLICAZIONI

AC3303405  

EXTRA OPZIONALI

BATTERIA AL LITIO-FERRO
VISIOBOT 5,5 Ah

Condotto 
circolare

Condotto
fibra

Condotto
cuadrado

29.3 x 16.3 x 6.9 inch

SISTEMI DI ISPEZIONE DELLE CONDUTTURE 

Dimensioni del trattore
(L x A x Al)

225 x 110 x 135 mm
8.8 x 4.3 x 1.4 inch

Camera anteriore
Camera posteriore 

A colore e ad alta 
risoluzione. 

12 V - 5,5 AhBatteria integrata
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