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Ritec è rinomata per  la solidità e la robustezza dei loro sistemi ed è sempre presente in tutte le principale 
fiere ed esposizioni mondiali. 

Dal 2006, Ritec GmbH ha sede nel primo edificio passivo commerciale a basso consumo energetico della 
regione di Allgäu nel parco industriale Hoyen in Haldenwang. I moderni impianti di produzione coprono 
un'area di circa 800 mq  offrendo ampio spazio per la sua forza lavoro e macchinari.

Tutti i prodotti sono sviluppati  e assemblati con un sistema di controllo di alta qualità  secondo la norma DIN 
ISO 9001-2008.
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Telecamera assiale RI 1320 SLC

La più piccola telecamera Ritec.

• Telecamera assiale
• Utilizzo da Ø 15 mm a 40 mm

Descrizione

• Telecamera assiale ø 13 mm
• Piegabile a 87° da Ø 25 mm
• Modulo telecamera a colori ad alta risoluzione
• Obiettivo grandangolare
• Controllo automatico della luminosità
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Messa a fuoco fissa
• Funzionamento da 100 V CA a 240 V CA o con batteria integrata 

(tempo di funzionamento circa 4 ore)
• Uscita video BNC
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Telecamera assiale RI 2020 SLC

La telecamera dalla misura perfetta, ne troppo grande ne troppo piccola. Ideale per ispezionare tubazioni 
domestiche e tubi di medio diametro.

• Telecamera assiale
• Utilizzo da Ø 25 mm a 80 mm

Descrizione

• Telecamera assiale ø 20 mm
• Piegabile a 87° da Ø 40 mm
• Modulo telecamera a colori ad alta risoluzione
• Obiettivo grandangolare
• Controllo automatico della luminosità
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Messa a fuoco fissa
• Funzionamento da 100 V CA a 240 V CA o con batteria integrata (tempo di funzionamento circa 4 

ore)
• Uscita video BNC
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Telecamera assiale RI 25 

Questa telecamera è la più grande tra le piccole e quindi adatta per tubi di diametro maggiore, ad esempio 
nel settore domestico, per condotti della ventilazione o cavidotti.

• Telecamera assiale
• Utilizzo da Ø 30 mm a  150 mm

Descrizione

• Telecamera assiale ø 25 mm
• Piegabile a 87° da Ø 50 mm
• Modulo telecamera a colori ad alta risoluzione
• Obiettivo grandangolare
• Controllo automatico della luminosità
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Messa a fuoco fissa
• Funzionamento da 100 V CA a 240 V CA o con batteria integrata (tempo di funzionamento circa 4 

ore)
• Uscita video BNC

ALECO S.r.l.
Via Candiani 27/A 
33170 Pordenone / Italy

telefono +39 0434 29900 
fax         +39 0434 209740

www.aleco.it
email: info@aleco.it

7

http://Www.aleco.it/


Telecamera assiale RI 25 VB* (VB* autolivellante) 

• Telecamera assiale autolivellante
• Utilizzo da Ø 30 mm a  150 mm

Descrizione

• Telecamera assiale ø 25 mm
• Piegabile a 87° da Ø 50 mm
• Modulo telecamera a colori ad alta risoluzione  e immagine autolivellante (VB)
• Obiettivo grandangolare
• Controllo automatico della luminosità
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Messa a fuoco fissa
• Funzionamento da 100 V CA a 240 V CA o con batteria integrata (tempo di funzionamento circa 4 

ore)
• Uscita video BNC
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Telecamera assiale RI 31 VB 

• Telecamera assiale autolivellante
• Utilizzo da Ø 50 mm a 150 mm

Descrizione

• Telecamera assiale ø 32 mm
• Piegabile a 45° da ø 50 mm
• Piegabile a 87° da ø 70 mm
• Modulo telecamera a colori ad alta risoluzione
• Obiettivo grandangolare
• Controllo automatico della luminosità
• Immagine autolivellante automatica
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Messa a fuoco fissa
• Centratore da ø 70 mm
• Centratore da ø 100 mm
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Telecamera assiale RI 4035 VB

• Telecamera assiale autolivellante
• Utilizzo da ø 70 mm a 300 mm

Descrizione

• Telecamera assiale ø 40 mm
• Piegabile a 45° da ø 70 mm
• Piegabile a 87° da ø 100 mm
• Modulo telecamera a colori ad alta risoluzione
• Obiettivo grandangolare
• Controllo automatico della luminosità
• Immagine autolivellante automatica
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Messa a fuoco fissa
• Centratore da ø 50 mm
• Centratore da ø 100 mm

Compatibilità: Avvolgicavo medio
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Telecamera assiale digitale RI 32 VB

• Telecamera assiale digitale e autolivellante
• Utilizzo da ø 50 mm a ø 150 mm

Descrizione

• Telecamera assiale ø 32 mm
• Piegabile a 45° da ø 50 mm
• Piegabile a 87° da ø 70 mm
• Modulo telecamera a colori ad alta risoluzione
• Obiettivo grandangolare
• Controllo automatico della luminosità
• Immagine autolivellante automatica
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Messa a fuoco fissa
• Centratore da ø 70 mm 
• Centratore da ø 100 mm
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Telecamera assiale digitale RI 4035 VB

• Telecamera assiale digitale e autolivellante
• Utilizzo da ø 70 mm a 300 mm

Descrizione

• Telecamera assiale ø 40 mm
• Piegabile a 45° da ø 70 mm
• Piegabile a 87° da ø 100 mm
• Modulo telecamera a colori ad alta risoluzione
• Obiettivo grandangolare
• Controllo automatico della luminosità
• Immagine autolivellante automatica
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Messa a fuoco fissa
• Centratore da ø 70 mm
• Centratore da ø 100 mm

Compatibilità: RiCubio S / RiCubio M / RiCubio Fluid
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Telecamera orientabile digitale RI 56.2 SKS

Telecamera di piccole dimensioni per un'ampia gamma di applicazioni.

• Telecamera digitale orientabile
• Utilizzo da ø 75 mm a ø 250 mm

Descrizione

• Telecamera orientabile ø 56 mm
• Piegabile a 45° da ø 80 mm
• Piegabile a 87° da ø 100 mm
• Angolo di panoramica ± 120°
• Angolo di panoramica incl. campo visivo ±148°
• Rotazione continua
• Frizione nell'asse di rotazione
• Modulo telecamera a colori ad alta risoluzione
• Controllo automatico della luminosità
• Immagine autolivellante automatica (può essere disabilitata)
• Impostazione dello zero della testina della telecamera / Posizione iniziale
• Asse panoramica supportato su entrambi i lati
• Messa a fuoco elettrica con messa a fuoco memorizzabile per vicino e lontano
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Sensore di pressione con funzione di allarme perdita di pressione
• Centratore da ø 100 mm
• Laser a due punti

Compatibilità: RiCubio S / RiCubio M / RiCubio Fluid
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Telecamera orientabile digitale RI 78 SKS

• Telecamera orientabile digitale
• Utilizzo da ø 100 mm a ø 300 mm

Descrizione

• Panoramica e rotazione della fotocamera ø 78 mm
• Piegabile a 87° da ø 100
• Determinazione del diametro da ø 100 mm a ø 300 mm senza PC (OPZIONALE)
• Angolo di panoramica: ±130°
• Angolo di panoramica incl. campo visivo ±158°
• Rotazione continua
• Frizione nell'asse di rotazione
• Modulo telecamera a colori ad alta risoluzione
• Controllo automatico della luminosità
• Immagine autolivellante automatica (può essere disabilitata)
• Impostazione dello zero della testina della telecamera / Posizione iniziale
• Asse panoramica supportato su entrambi i lati
• Messa a fuoco elettrica con messa a fuoco memorizzabile per vicino e lontano
• Luce a LED ad alte prestazioni con controllo della luce separato per aree ravvicinate e remote
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Sensore di pressione con funzione di allarme perdita di pressione
• Laser a due punti

Compatibilità: RiCubio M / RiCubio Fluid
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Telecamera orientabile con braccio piegabile elettronicamente
RiFlexio 2
Da molti anni la più piccola telecamera rotante al mondo, con campo visivo totale! RiFlexio 2 gestisce anche 
gli allacciamenti più complessi. Ideale per reti di tubazioni esigenti.

• Telecamera digitale orientabile con braccio piegabile elettronicamente
• Utilizzo da ø 80 mm a ø 200 mm

Descrizione

• Telecamera orientabile ø 56 mm
• Piegabile a 45° da ø 80 mm
• Piegabile a 87° da ø 100 mm
• Determinazione del diametro senza PC da ø 

80 mm a ø 200 mm (OPZIONALE)
• Braccio orientabile da ø 80 mm a 45°
• Braccio orientabile da ø 100 mm a 87°
• Angolo di panoramica ± 120°
• Angolo di panoramica incl. campo visivo ±148°
• Rotazione continua
• Modulo telecamera a colori ad alta risoluzione
• Controllo automatico della luminosità
• Immagine autolivellante automatica

• Impostazione dello zero della testa della 
telecamera / Posizione iniziale

• Asse panoramica supportato su entrambi i lati
• Messa a fuoco elettrica con messa a fuoco 

memorizzabile per vicino e lontano
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Sensore di pressione con funzione di allarme 

perdita di pressione
• Centratore da ø 110 mm
• Laser a due punti

Compatibilità: RiCubio M / RiCubio Fluid
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Telecamera assiale RI 4035 VB FW* (FW* per carro)

Testa telecamera per il carro FW 90 L : piccola, compatta, robusta

• Telecamera assiale digitale
• Utilizzo da ø 90 mm a ø 150 mm

Descrizione

• Telecamera assiale ø 40 mm
• Immagine autolivellante automatica
• Luce LED ad alte prestazioni
• Messa a fuoco fissa
• Angolo di visuale diagonale 104°

Compatibilità: Carro FW 90 L 
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Telecamera orientabile RI 78 FW
Testa telecamera orientabile RI 78 FW installabile su tutti i carri Ritec . 

• Telecamera orientabile digitale per carro
• Utilizzo da ø 100 a ø 1200

Descrizione

• Telecamera orientabile ø 78 mm
• Determinazione del diametro senza PC da ø 

100 mm a ø 600 mm (OPZIONALE)
• Angolo di panoramica: ±130°
• Angolo di panoramica incl. campo visivo ±158°
• Rotazione continua
• Frizione nell'asse di rotazione
• Modulo telecamera a colori ad alta risoluzione
• Controllo automatico della luminosità
• Immagine autolivellante automatica (può 

essere disabilitata)
• Impostazione della posizione testa a zero

• Asse panoramica supportato su entrambi i lati
• Messa a fuoco elettrica con messa e 

memorizzabile per vicino e lontano
• Luce a LED ad alte prestazioni con controllo 

della luce separato per aree ravvicinate e 
lontane

• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Sensore di pressione con funzione di allarme 

perdita di pressione
• Laser a due punti
• Posizione automatica a 90° sinistra/destra
• La telecamera RI 78 FW può essere utilizzata 

anche come telecamera push insieme 
all'adattatore opzionale

Compatibilità: FW 90 L basic / FW 90 L option / 
FW 150 L option  /FW 150 L basic / RiSat Fluid
FW 90 L option / RiDrive mobile
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Telecamera orientabile RI 106 FW
Telecamera ideale per l'ispezione di tubazioni più grandi. Dotata di un'ottica potente e tutti i vantaggi di 
telecamera orientabile con ZOOM

• Telecamera orientabile digitale per carro
• Utilizzo da ø 150 mm a ø 1200 mm

Descrizione

• Angolo di panoramica: ±130°
• Determinazione del diametro senza PC da ø 

200 mm a ø 1200 mm (OPZIONALE)
• Angolo di panoramica incl. campo visivo ±151°
• Rotazione continua
• Frizione rotazione e asse panoramica
• Controllo automatico e manuale 

dell'illuminazione
• Immagine autolivellante automatica (può 

essere disabilitata)
• Impostazione della posizione a zero con 

messa a fuoco selezionabile

• Asse panoramica supportato su entrambi i lati
• Luce a LED ad alte prestazioni con controllo 

della luce separato per aree ravvicinate e 
remote

• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Sensore di pressione con funzione di allarme 

bassa pressione
• Laser a due punti
• Controllo automatico e manuale dell'apertura
• Zoom 20x senza perdite ottiche e digitale 10x
• Posizione panoramica a 90° sinistra/destra

Compatibilità: FW 150 L basic / FW 150 L option / RiSat Fluid
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Telecamera posteriore

Tieni tutto sotto controllo con la telecamera posteriore: illuminazione potente nella parte anteriore e una 
telecamera aggiuntiva con luce per la vista posteriore.

• Telecamera digitale posteriore
• Utilizzo da ø 300 a ø 1200

Descrizione

• Luce LED frontale ad alte prestazioni
• Telecamera posteriore per visione posteriore

Compatibilità: FW 90 L option / FW 150 L option  /FW 150 L basic / FW 90 L option E
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Telecamera a getto alta pressione RiMaxio

La telecamera giusta per l'omonimo sistema: piccola, maneggevole e facile da usare. Ideale per un'efficace 
pulizia e ispezione delle tubazioni interne ed esterne degli edifici, a partire da una singola apertura.

• Telecamera analogica
• Utilizzo da ø 50 mm a ø 200 mm

Descrizione

• Telecamera a getto ad alta pressione, orientabile tramite ugelli controllabili da telecomando
• Telecamera assiale ø 33 mm
• Curvabile a 45° da ø 50 mm
• Curvabile a 87° da ø 100 mm
• Modulo telecamera a colori ad alta risoluzione
• Ugello con getti frontali e posteriori
• Obiettivo grandangolare
• Controllo automatico della luminosità
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Messa a fuoco fissa

Compatibilità:  RiMaxio
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Sistema per videoispezioni a spinta RiCubio S

Per tutti coloro che vogliono ispezionare professionalmente con un sistema a spinta e con il massimo del 
comfort, della mobilità e dell'affidabilità. Grazie alle sue dimensioni compatte e al sistema di cambio rapido 
Ritec, RiCubio® S si adatta alle necessità di qualsiasi cantiere.

• Massima lunghezza del cavo: 50 m
• Utilizzo da ø 50 mm a ø 300 mm

Descrizione

• Sistema di spinta compatto
• Cavo di spinta fino a 50 m

Contametri ad alta precisione
• Protezione a 360° ed elevata stabilità

grazie al  tealio Ricubio
• Freno a disco di alta qualità

Accessori  opzionali

• Tablet da 12,3" in robusto alloggiamento
in metallo con cover display per
protezione solare e urti 

• Monitor da 10.1" con hard disk e
connessione USB,  in robusto
alloggiamento in metallo con cover
display per protezione solare e urti

• Monitor TFT da 5,6" in robusto
alloggiamento in metallo con cover
display per protezione solare e urti

• Monitor TFT da 5,6" con memoria video
e immagini su scheda di memoria SD,
in robusto alloggiamento in metallo con
cover display per protezione solare e
urti

• Trasmettitore di localizzazione
• Batteria, tempo di funzionamento fino a

5 ore, in litio leggero - Made in Germany
• Carrello di trasporto
• Telecomando a joystick
• Determinazione del diametro senza PC 

(tramite telecamera orintabile RI 56.2 SKS)
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Sistema per videoispezioni a spinta RiCubio M
RiCubio® M offre ispezioni professionali e lunga distanza d'azione.

• Massima lunghezza del cavo: 60 m
• Utilizzo da ø 70 mm a ø 300 mm

Descrizione

• Sistema di spinta compatto
• Cavo di spinta fino a 60 m

Contametri ad alta precisione
• Protezione a 360° ed elevata stabilità grazie 

alla gabbia circolare

Accessori  opzionali

• Tablet da 12,3" in un robusto
alloggiamento in metallo, con cover
display per protezione dagli urti e dal sole

• Monitor da 10.1" con hard disk integrato,
dati trasferibili tramite USB, con cover
display per protezione dagli urti e dal sole

• Monitor TFT da 5,6", con cover display
per protezione dagli urti e dal sole

• Monitor TFT da 5,6" con memoria video e
immagini su scheda di memoria SD, con
cover display per protezione dagli urti e
dal sole

• Trasmettitore di localizzazione
• Accumulatore, tempo di funzionamento

fino a 5 ore, con batterie al Litio
• Carrello di trasporto
• Telecomando con joystick
• Determinazione del diametro senza PC 

(tramite telecamera orientabile RI 56.2 SKS, 
RI 78 SKS, RiFlexio 2)

Compatibilità: 

FW 150 L basic / FW 150 L option
RiSat Fluid
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Sistema per videoispezioni a spinta RI 25 VB RA
Piccolo avvolgicavo ideale per semplici ispezioni, monitoraggio di tubazioni di case condomini e 
ristrutturazioni.

• Massima lunghezza del cavo: 50 m
• Utilizzo da ø 30 a ø 150 mm

Descrizione

• Piegabile a 87° da ø 50 mm
• Cavo di spinta fino a 50 m
• Ingresso e uscita video BNC
• Funzionamento da 100 V CA a 240 V CA
• Centratore da ø 50 mm
• Centratore da ø 70 mm
• Freno di arresto
• Naspo in acciaio inossidabile

Accessori opzionali

• Monitor TFT da 5,6", con cover
display per protezione dagli urti e
dal sole

• Monitor TFT da 5,6" con memoria
video e immagini su scheda di
memoria SD, con cover display per
protezione dagli urti e dal sole

• Contametri visualizzato nel monitor

• Batteria con caricabatteria integrato e 
indicatore del livello di carica

• Trasmettitore di localizzazione, Freq. 512 kHz
• Trasmettitore di localizzazione, Freq. 33 kHz
• Generatore di testi con tastiera

Telecamere compatibili: 
RI 25 / RI 25 VB
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Sistema per videoispezioni con "Avvolgicavo piccolo"
Sistema  completo ideale per semplici ispezioni, monitoraggio di edifici nuovi o esistenti e ristrutturazioni.

• Massima lunghezza del cavo: 40 m
• Utilizzo da ø 50 a ø 300 mm

Descrizione

• Cavo di spinta fino a 40 m
• Contametri con visualizzazione a monitor
• Ingresso e uscita video BNC
• Funzionamento da 100 V CA a 240 V CA
• Freno di arresto
• Naspo in acciaio inossidabile

Accessori opzionali

• Monitor TFT da 5,6", con cover display
per protezione dagli urti e dal sole

• Monitor TFT da 5,6" con memoria video e 
immagini su scheda di memoria SD, con 
cover display per protezione dagli urti e dal 
sole

• Trasmettitore di localizzazione, Freq. 512 kHz
• Trasmettitore di localizzazione, Freq. 33 kHz
• Generatore di testi con tastiera
• Pattino con ruote da ø 150 mm

 

Telecamere compatibili: RI 32 BV
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Sistema per videoispezioni con "Avvolgicavo medio"
Sistema completo ideale per semplici ispezioni, monitoraggio di edifici nuovi o esistenti e ristrutturazioni.

• Massima lunghezza del cavo: 60 m
• Utilizzo da ø 50 a ø 300 mm

Descrizione

• Cavo di spinta fino a 60 m
• Contametri con visualizzazione a monitor
• Ingresso e uscita video BNC
• Funzionamento da 100 V CA a

240 V CA
• Freno di arresto
• Naspo in acciaio inossidabile

Accessori opzionali

• Monitor TFT da 5,6", con cover
display per protezione dagli urti
e dal sole

• Monitor TFT da 5,6" con
memoria video e immagini su
scheda di memoria SD, con
cover display per protezione
dagli urti e dal sole

• Trasmettitore di localizzazione,
frequenza 512 kHz

• Trasmettitore di localizzazione,
frequenza 33 kHz

• Batteria con caricabatteria integrato e 
indicatore livello di carica

• Generatore di testi con tastiera
• Centratore da ø 100 mm
• Centratore da ø 200 mm
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Unità RI 1320 SLC
L'unità RI 1320 SLC è lo strumento ideale per ispezioni rapide ad es. condutture domestiche, sanitari, 
ventilazione o pozzetti per cavi in tubi di diametro inferiore.

Massima lunghezza del cavo: 20 m
Utilizzo da ø 15 a ø 40 mm

Descrizione

• Telecamera assiale ø 13 mm
• Piegabile a 87° da ø 25
• Modulo telecamera a colori ad alta 

risoluzione
• Obiettivo grandangolare
• Controllo automatico dell'illuminazione
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Messa a fuoco fissa
• Cavo di spinta da 20 m

ø 3 mm in naspo
girevole interno con
giunto girevole

• Monitor TFT da 5,6"
• Contametri con

visualizzazione a
monitor

• Batteria con
caricabatteria integrato
e indicatore del livello di
carica

• Robusta valigia rigida
• Uscita video BNC

• Funzionamento da 100 V CA a 240 V CA o 
con batteria integrata (tempo di 
funzionamento circa 4 ore)

Accessori opzionali

• Registratore su scheda SD per video e 
immagini

• Guida testa telecamera
• Cavo di spinta da 20 m
• Generatore di testi con tastiera

 

Telecamere compatibili: 
RI 1320 SLC
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Unità RI 2020 SLC
L'unità RI 2020 SLC è lo strumento ideale per ispezioni rapide ad es. condutture domestiche, sanitari, 
ventilazione o pozzetti per cavi in tubi di medio diametro.

Massima lunghezza del cavo: 25 m
Utilizzo da ø 25 a ø 80 mm

Descrizione

• Telecamera assiale ø 20 mm
• Piegabile a 87° da ø 40
• Modulo telecamera a colori ad alta 

risoluzione
• Obiettivo grandangolare
• Controllo automatico dell'illuminazione
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Messa a fuoco fissa
• Cavo di spinta da 25 m ø 5.5

mm  in naspo girevole interno
con giunto girevole

• Monitor TFT da 5,6"
• Contametri con

visualizzazione a monitor
• Batteria con caricabatteria

integrato e indicatore del
livello di carica

• Robusta valigia rigida
• Uscita video BNC
• Funzionamento da 100 V CA

a 240 V CA o con batteria
integrata (tempo di
funzionamento circa 4 ore)

Accessori opzionali

• Memoria su scheda SD per video e immagini
• Guida testa telecamera 27
• Guida testa telecamera 32
• Cer cavo di spinta da 25 m
• Localizzatore trasmettitore, Freq. 512 kHz
• Localizzatore trasmettitore, Freq. 33 kHz
• Generatore di testi

 

Telecamere compatibili: 
RI 2020 SLC
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Unità RI 25 SLC
L'unità RI 25 SLC è lo strumento ideale per ispezioni rapide ad es. condutture domestiche, sanitari, 
ventilazione o pozzetti per cavi in tubi di diametro maggiore.

Massima lunghezza del cavo: 25 m
Utilizzo da ø 30 a ø 150 mm

Descrizione

• Telecamera assiale ø 25 mm
• Piegabile a 87° da ø 50 mm
• Modulo telecamera a colori ad alta 

risoluzione
• Obiettivo grandangolare
• Controllo automatico dell'illuminazione
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche speciali
• Messa a fuoco fissa
• Cavo di spinta da 25 m ø 6.5

mm in naspo girevole interno
con giunto girevole 

• Monitor TFT da 5,6"
• Contametri con

visualizzazione a monitor
• Batteria con caricabatteria

integrato e indicatore del
livello di carica

• Robusta valigia rigida
• Uscita video BNC
• Funzionamento da 100 V CA a

240 V CA o con batteria
integrata (tempo di
funzionamento circa 4 ore)

Accessori opzionali

• Registratore su scheda SD per video e 
immagini

• Guida testa telecamera a "palla"
• Guida testa telecamera a "spazzola"
• Cavo di spinta da 25 m
• Localizzatore trasmettitore, Freq. 512 kHz
• Localizzatore trasmettitore, Freq. 33 kHz
• Generatore di testi con tastiera

 

Telecamere compatibili: 
RI 25 SLC
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Unità RI 25 VB SLC
L'unità RI 25 VB SLC è lo strumento con modulo telecamera a colori e immagine autolivellante (VB), per 
ispezioni rapide di condutture domestiche, sanitari, ventilazione o pozzetti per cavi in tubi di diametro 
maggiore.

Massima lunghezza del cavo: 25 m
Utilizzo da ø 30 a ø 150 mm

Descrizione

• Telecamera assiale ø 25 mm
• Piegabile a 87° da ø 50 mm
• Modulo telecamera a colori ad alta 

risoluzione con otturatore elettrico e 
immagine autolivellante (VB)

• Obiettivo grandangolare
• Controllo automatico dell'illuminazione
• Luce LED ad alte prestazioni
• Vetro in zaffiro e plastiche

speciali
• Messa a fuoco fissa
• Cavo di spinta da 25 m ø 6.5

mm, in naspo girevole interno
con giunto girevole

• Monitor TFT da 5,6"
• Contametri con

visualizzazione a monitor
• Batteria con caricabatteria

integrato e indicatore del
livello di carica

• Robusta valigia rigida
• Uscita video BNC
• Funzionamento da 100 V CA

a 240 V CA o con batteria
integrata (tempo di
funzionamento circa 4 ore)

Accessori opzionali

• Memoria su scheda SD per video e immagini
• Guida testa telecamera a "palla"
• Guida testa telecamera a "spazzola"
• Cavo di spinta da 25 m
• Localizzatore trasmettitore, Freq. 512 kHz
• Localizzatore trasmettitore, Freq. 33 kHz
• Generatore di testi con tastiera

 

Telecamere compatibili: 
RI 25 VB
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Sistema per videoispezioni RiDrive Mobile
L'impianto per videoispezioni RiDrive Mobile combina nella sua compattezza i vantaggi della serie RiCubio® 
con un efficiente sistema con carro - Per le ispezioni professionali, soprattutto se il veicolo di ispezione non 
può essere guidato nell'area di ispezione.

Massima lunghezza del cavo: 120 m
Utilizzo da ø 90 a ø 600 mm

Descrizione

• Sistema per videoispezioni compatto
• Per cavo telecamera fino a 120 m
• Contametri di alta precisione
• Guidacavo automatico
• Protezione a 360° con elevata stabilità
• Freno a disco di alta qualità
• Borsa per minuteria

Accessori opzionali

• Tablet  da 12,3" ad alte
prestazioni. Con cover display per
protezione dagli urti e dal sole

• Monitor da 10" con hard disk e
presa USB. Con cover display per
protezione dagli urti e dal sole

• Monitor TFT da 5,6". Con cover
display per protezione dagli urti e
dal sole

• Monitor TFT da 5,6" con memoria
per video e immagini su scheda
SD. Con cover display per
protezione dagli urti e dal sole

• Trasmettitore di localizzazione
• Batteria al litio, fino a 2,5 ore.

potenza effettiva in funzionamento continuo
• Carrello per trasporto
• Determinazione del diametro delle tubazioni 

senza PC
• Telecamera posteriore (commutabile)
• Diversi set di ruote adatti a diversi materiali 

del tubo

 

Carri compatibili:
FW 90 L assiale / FW 90 L basic
FW 90 option / FW 150 L option
FW 150 L basic / FW 90 L option E
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Carro telecamera FW 90 L assiale

Il carro più piccolo per lunghe distanze, per l'ispezione dei diametri più piccoli.

• Utilizzo da ø 90 mm a ø 150 mm

Descrizione

• Telecamera assiale RI 4035 VB FW
• Carro sterzante con 6 ruote motrici D 63
• Sensore di inclinazione, visualizzazione su monitor
• Sensore di inclinazione laterale per impedire il ribaltamento
• Ruote aggiuntive D 53 e D 73
• Sensore di pressione con funzione di allarme perdita di pressione
• Gancio per calare il carro nel pozzetto

Accessori opzionali

• Diversi set di ruote adatti a diversi materiali del tubo

Telecamere compatibili: RI 4035 VB FW
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Carro telecamera FW 90 L basic

• Utilizzo da ø 100 mm a ø 300 mm

Descrizione

• Telecamera orientabile RI 78 FW
• Carro sterzante con 6 ruote motrici D 63
• Sensore di inclinazione, visualizzazione su monitor
• Sensore di inclinazione laterale per impedire il ribaltamento
• Ruote aggiuntive D 73 e D 96 multi
• Adattatore multicono
• Sensore di pressione con funzione di allarme perdita di pressione
• Scarico della trazione
• Gancio per calare il carro nel pozzetto

Accessori opzionali

• Determinazione del diametro senza PC
• Diversi set di ruote adatti a diversi materiali del tubo

 
Telecamere compatibili: RI  78 FW
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Carro telecamera FW 90 L option

Con questo pacchetto opzionale, il modello FW 90 L può essere facilmente utilizzato in diametri fino al 
600mm

• Utilizzo da ø 300 mm a ø 600 mm

Descrizione

• Regolazione meccanica dell'altezza della testa 
• ø 100 mm a ø 600 mm (in combinazione con 

base FW 90 L)
• Distanziatori per ruote supplementari
• Luci LED alta luminosità

Accessori opzionali

• Trasmettitore di localizzazione
• Determinazione del diametro senza PC
• Telecamera posteriore
• Pesi aggiuntivi
• Differenti set di ruote per adattare l'aderenza 

del carro al materiale di costruzione della 
tubazione
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Carro telecamera FW 90 L option E

Elevazione elettronica della testa telecamera, il carro FW 90 L nell'opzione E permette un'ulteriore controllo 
all'interno delle tubazioni.

• Utilizzo da ø 300 mm a ø 600 mm

Descrizione

• Regolazione elettrica dell'altezza della testa 
telecamera a variazione continua e frizione

• ø 100 mm a ø 600 mm (in combinazione con 
base FW 90 E)

• Distanziatori per ruote supplementari
• Luci LED alta luminosità

Accessori opzionali

• Trasmettitore di localizzazione
• Determinazione del diametro senza PC
• Telecamera posteriore 
• Pesi aggiuntivi
• Differenti set di ruote per adattare l'aderenza 

del carro al materiale di costruzione della 
tubazione
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Carro telecamera FW 150 L basic

Il carro più performante per operare nei diametri più grandi

• Utilizzo da ø 150 mm a ø 800 mm

Descrizione

• Regolazione elettrica dell'altezza con frizione 
• Carro sterzante con 8 ruote motrici
• Sensore di  pendenza con visualizzazione del 

dato a monitor
• Sensore di inclinazione laterale per impedire il 

ribaltamento
• Luci addizionali
• Ruote aggiuntive D 160 e D 96 multi
• Sensore di pressione con funzione di allarme 

bassa pressione

• Gancio per calare il carro nel pozzetto

     Accessori opzionali

• Determinazione del diametro della tubazione 
senza l'uso del PC

• Luci supplementari
• Differenti set di ruote per adattare l'aderenza 

del carro al materiale di costruzione della 
tubazione
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Carro telecamera FW 150 L option

Il "massimo" dei carri Ritec, ideale per le ispezioni delle fognature di diametri più grandi.

• Utilizzo da ø 800 mm a ø 1200 mm

Descrizione

• da ø 150 mm a ø 1200 (in combinazione con  
FW 150 L)

• Ruote aggiuntive ø 220 mm con ingranaggi

     Accessori opzionali

• Differenti set di ruote per adattare l'aderenza 
del carro al materiale di costruzione della 
tubazione

ALECO S.r.l.
Via Candiani 27/A 
33170 Pordenone / Italy

telefono +39 0434 29900 
fax         +39 0434 209740

www.aleco.it
email: info@aleco.it

36

http://Www.aleco.it/


Unità di controllo da 19"

Descrizione

• Contenitore in alluminio
• Monitor a colori da 12"
• Contametri con visualizzazione a monitor
• Generatore testi integrato, inserimento dei dati 

tramite tastiera
• Controllo remoto

     
Accessori

• Generatore testi 
• Trasferimento dati al PC

tramite interfaccia
software

• Trasferimento dati inclinazione al PC via 
interfaccia software

• Digitalizzazione dei video e delle immagini 
• Salvataggio video e immagini su SD card
• Determinazione del diametro della tubazione 

senza l'uso del PC
• Controllo remoto tramite Joustick
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Pannello di comando per controllo carri e telecamere 

• Il telecomando dispone due joystick per le operazioni di guida e le funzioni della telecamera e del 
carro
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Avvolgicavo L (motorizzato)

Descrizione:

• Avvolgicavo manuale o automatico
• Imbobinatore automatico
• Cavo per telecamera da 150 m a 300mt.  rinforzato con Kevlar, resistente all'abrasione e agli acidi
• Contametri con visualizzazione su display
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Tablet

Unità per la documentazione delle videoispezioni:

• Tablet da 12.3" alta luminosità
anche alla luce del sole

• Robusta struttura in metallo
con schermo per la
protezione dai raggi solari e
per il trasporto

• Windows 10
• Processore Intel Core i5
• Porta USB
• Connessione video-in

aggiuntiva tramite presa BNC
• Touchpen
• Robusto contenitore per

riporre il tablet in sicurezza
• Attacco per il fissaggio sugli

avvoglicavi Ritec

Uteriori opzioni

• Unità di alimentazione
esterna

• Espansione di memoria da 128 GB
• Hard disk esterno da 1 TB
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Telecamera per pozzetti SKZ-Li

Descrizione:

Sistema per videoispezioni a colori di alta qualità, idonea per ispezioni rapide di
pozzetti, edifici, nonché per il controllo dei risultati della pulizia nelle tubazioni.

• Per tubazioni da ø 200 mm a ø 1200 mm
• Visibilità fino a 50 m con funzione di zoom
• Asta telescopica in carbonio estensibile (da 2 m a 7 m), regolabile tramite leva a

sgancio rapido
• Cavo telecamera da 10 m (all'interno dell'asta telescopica)
• Il peso dello strumento è ottimizzato per consentire la massima praticità

d’utilizzo
• Su richiesta asta telescopica disponibile in diverse lunghezze

Unità telecamera:

• Zoom ottico 36x e digitale 12x
• Luce a LED ad alte prestazioni con regolazione dell'intensità della luce separato

per aree ravvicinate e remote
• Regolazione manuale dell'inclinazione
• Sistema presurizzato

Testa della telecamera:

• controllo dell'illuminazione separato
per vicino e lontano
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Accumulatore:

• Accumulatore con tecnologia a litio 

Pannello di controllo 

• Pannello di controllo con cinghia di trasporto a spalla
• Monitor TFT da 5.6" inserito in robusta struttura di alloggiamento
• Controlli per la messa a fuoco, zoom, apertura automatica del diaframma e illuminazione
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