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S300E Robot per l’ ispezione di condutture e aree industriali
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 Introduzione

Campi di applicazione

 Il robot viene utilizzato per ispezionare condutture e ambiente industriale a rischio.
Costruzioni, caldaie, condutture, canali di cavi sotterrati, ambienti inquinati  dove vietato l’ingresso 
all'uomo, aree a rischio radiazioni, stoccaggio di materiali nocivi e altro.  
Le ispezioni possono essere registrate, fotografate e se richiesto generare report dettagliati.

II. Parti e specifiche tecniche

•  Camera 90 mm 

1). Sensore di immagine: 1/3 Panasonic COMS; Risoluzione: 1080P; Illuminazione: 0,01 LUX;
2). Zoom: 120 X (10X ottico, 12X digitale);
3). Illuminazione: 10 LED alta intensità  4 da 3w, 6 da 4w
4). Rotazione assiale 360°, Rotazione radiale 270°;
5). Auto focus;
6). Temperatura operativa : -20 - 55 C°
7). Diametro: 90 mm, lunghezza: 165 mm;
8). Peso: 1.4KG;
9). Protezione all’acqua: IP68.

a, fronte camera - b, illuminazione principale -  c, emisfero - d, connettore
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• S300E Movimento 

1). Adatto per condutture da 300-2.000mm diametro,  2 tipologie di ruote, illuminazione regolabile;
2). Velocità di movimento: 0-18 m/minuto, 2 ruote motrici con motori di fabbricazione Svizzera da 270W;
3). Tensione di lavoro: 48V,max potenza in uscita 270w
4). Movimenti: avanti, indietro, destra sinistra;
5). Pendenze superabili: ≤30°, capacità di carico: 35KG;
6). Circuito pressurizzato: 12PSI con gas puro, immersione fino a 10 metri ,IP68;
7). Temperatura operativa: -20 C° - 55 C°

＊Dimensioni in mm 

640mm*375mm*230mm 640mm*375mm*460mm(L*P*A)

＊Camera frontale con illuminazione ＊     Camera posteriore
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＊Parti di trazione

a. Camera frontale b. Illuminazione c. Ruote da 230 mm gonfiabili
d. Elevatore e. Telaio in metallo   f. Ruota motrice in gomma f. Camera posteriore

＊Ruote: standard fornito di due set di ruote 

Ruote pneumatiche 230 mm Ruote pneumatiche 130mm 

＊Elevatore della camera digitale

1). L'altezza di elevazione della camera è di 250 mm, adatto per condutture di diametro 300-2000 mm
con illuminazione regolabile
2). Tensione di lavoro: 48V;
3). Velocità: 0-18 m/minuto, 4 ruote motrici, motore di fabbricazione svizzera 270 W;
4). Movimenti di 2 motori: sinistra, destra, la testa della telecamera ruota di circa 30°.
5). Pendenza: superamento di oltre 30°; Peso: 20KG, previsto un gancio di sollevamento;
6). Circuito sigillato con gas puro, pressione di 8-12 PSI; può funzionare fino a 10 m di profondità in acqua,
7). Tenuta all’acqua: IP68;
8). Temperatura di lavoro: -20°C-55°C
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• Unità di controllo con display da 12,1” 

1). Display: touch screen ad alta precisione

2). Unità di controllo: display ad alta luminosità da 12,1 e disco rigido di 256G.

3). Dati visualizzati: velocità, distanza, pressione, sensore di inclinazione, tempo, ora e altri parametri.

Tutti i parametri sono disponibili in un’unica schermata.

4). Risoluzione: 1024*768.

5). Formato foto: JPG

6). Formato video: AVI/MPEG4

7). Stampa e memorizza report dettagliati.

＊Interfacce Unità di controllo

＊Interfaccia operativa facile, immediata, completa

Distanza
Pressione 

Velocità
Contatore con Reset

Temperatura. ambiente
Elevazione della camera
Angolo frontale e retro
Angolo destro, sinistro

Figura reale del Robot

Tasto di Start 

Tasto di Stop

a. Antenna b. Tasto ON/OFF c. Porta cavo d. Uscita video e. Microfono

f. Porta internet g. USB h. SPDIF i. Porta seriale j. HDMI    
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• Sistema di avvolgimento elettrico del cavo di ispezione

1) Contatore elettronico, la distanza può essere visualizzata direttamente sullo schermo.

2) Lunghezza del cavo: 100 m standard  (altre lunghezze su richiesta)

3) Avvolgi cavo motorizzato (opzionale), il cavo si avvolge e si srotola automaticamente.

4) Dimensioni: 780mm*410mm*490mm.

•Controllo remoto

1) Manopola encoder per controllare lo zoom dell'immagine in modo preciso.

2) Il joystick controlla il movimento della fotocamera anteriore.

a. Interfaccia cavo
b. Conta metri
c. Porta batteria
d. Bobina cavo
e. Maniglia
f. Avvolgi cavo in metallo
g. Blocca ruote

a.  Spazzola per la pulizia del cavo
b. Tasto avvolgimento automatico
c. Tasto blocco cavo
d. Taso accensione
e. Tasto di emergenza
f. Alimentazione batteria
g. Presa di alimentazione 
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•Adattatore AC

Ingresso: 47～63Hz AC90～132/180～264VAC
Uscita: DC48/V12.5

•Batteria (opzionale)

  Batteria 48VDC Carica batteria
(Uscita :DC48V,Capacità:20AH)(Ingresso:  AC     ～110-220V/2A, Uscita:56.4V/2A)

a.Encoder zoom
b. Joystick 1 
c. Indicatore di stato
d. Tasti di funzioni
e. Controllo della velocita1
f. Regolazione ruote
g. Joystick 2

Controllo fronte, retro camera; Reset posizione camera;

Elevatore della telecamera alto; Elevatore telecamera basso;

Regolazione illuminazione; Riduce l’illuminazione principale;

Illuminazione ausiliaria ; Riduce l’illuminazione ausiliaria;
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Carica batterie per unità remota wireless
        Ingresso VAC 110/220VAC, 60/50 hz , 05 Amp. 

Foto di ispezioni

Ispezione di conduttura sotterranea

Ispezione di conduttura in PVC
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Parti a corredo del Robot S300E

Componenti Immagine Q.tà Note

ROBOT S300E 1 
DN130mm/230mm 
Auto camera con elevatore

120X zoom (12X ottico,10X digitale)

Display Touch screen 12.1’’ 1 

256G  hard disk
  Contenitore robusto

Sistema operativo Windows 7   

Unità controllo remoto Wireles
1 Con carica batterie

Tastiera Wireless & Mouse      2 Wireless

Avvolgitore cavo manuale, 
(opzionale elettrico)

1 
Avvolgitore cavo manuale
Opzionale elettrico 
Lunghezza 100/300 m opzionale 

Maniglia, contatore metrico, ecc 

Alimentatore AC 1 PC Alimentatore  48V 
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 Batteria 48V, opzionale 1 

DC 48V, ricaricabile

Accessori a corredo Guarnizioni, cacciavite,  gancio, puleggia di guida, chiavi e altri accessori.

Via Beniamino Gigli, 13 - 20090 Trezzano s/Naviglio - Milano  
+39  02 44.59.203 - .+39 338 768 9901 

E-mail: support@endoscopindustriali.it – www.endoscopindustriali.it 
Partita IVA 10194300157 

Codice NATO AB948 
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