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VIDEOISPEZIONE



VIDEOISPEZIONE 
RETI IDRICHE E FOGNANTI                                  

Oggi, dopo anni di sviluppo tecnico, la videispezione 

si può considerare un elemento integrato di estrema 

efficacia ed efficienza nell’ambito delle verifiche edi 

controlli sulle reti idriche/fognarie per le quali non è 

consentito l’accesso diretto. 

Il sistema si dimostra sempre di più una risorsa che 

ha radicalmente trasformato le pratiche di interven-

to e consentito di superare una operatività costretta 

a procedere per tentativi e non sempre affidabile con 

innumerevoli vantaggi sia per gli operatori che per gli 

utenti, i quali possono così usufruire di un servizio di 

alta qualità, garantito dalla prova visiva di controllo 

oltre che da un accurata indagine preventiva a costi 

ormai largamente accessibili.  
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Automezzi attrezzati



CAMPI DI APPLICAZIONE

• Verifica della validità dei risultati connessi con gli 

interventi di manutenzione o pulizia di un impianto 

fognario; 

• Verifica di eventuale presenza di corpi estranei 

quali radici o quant’altro ne 

può compromettere il buon 

funzionamento;  

• Monitoraggi di tubazioni 

poste sotto linee di produ-

zione senza la necessità di 

rimuovere le stesse; 

• Collaudo dopo la posa di 

nuove tubazioni;

Fognatura franata
• Sospetta contaminazione del terreno; 

• Ricerca di perdite localizzate con diagnosi e piano 

di ripristino non distruttivo;
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• Mappatura completa e quotata di un impianto 

fognario con realizzazione di planimetrie 

• Raccolta informazioni per il successivo intervento 

di risanamento; 

• Risanamento conservativo e non distruttivo delle 

condotte eseguito dall’interno; 

• Verifica delle pendenze delle tubazioni; 

• Monitoraggio impianti dismessi 

GIUNZIONE DIFETTOSA
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Vantaggi:
• Non invasività per la ricerca del vizio;

• Identificazione precisa di tutte le anomalie all’interno 

della condotta: presenza di corpi estranei, riduzioni 

di sezione della condotta dovuta a depositi, sedimen-

tazioni, ovalizzazioni, schiacciamenti, presenza di al-

lacci abusivi, fessurazioni della condotta, cedimenti 

della struttura, disassamento dei giunti;

• Limitazione degli interventi di smantellamento e de-

molizione; 

• Rapidi Tempi di intervento; 

• Possibilità di riparazioni mirate, mediante opportu-

ne tecnologie non  invasive, ma risolutive e garantite 

nel tempo, senza dover intervenire con demolizioni e 

ricostruzioni; 

• Costi contenuti 

Posizionamento telecamere



IMPREGNAZIONE DEL TUBOLARE 

Il Consorzio Cosmari da anni  attento alle tematiche 

ambientali e sensibile alle  problematiche delle azien-

de , ha voluto implementare il suo parco attrezzature 

dotandosi di un’apparecchiatura all’avanguardia in fat-

to di videispezione 

Composta da : 

• Telecamera 

• Unità di controllo 

• Software vision report 
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IL SISTEMA

ROVION SYSTEM 2013   



Unità di controllo portatile professionale con compu-

ter integrato completa di  monitor touch screen da 

9” ad alta defi nizione (800x600 linee), titolatrice a 

colori e menu di aiuto guidato in italiano, doppia isola 

di tasti funzione dedicati a membrana, 2 joy-stick a 

controllo progressivo per telecamere zoom, autofo-

cus  e laser, trattori sterzanti ed elevatore motorizza-

to, hard disk da 60Gb integrato  per salvare imma-

gini, video clip in tempo reale in MPEG4 e relazioni 

indicizzate, porte per diversi formati USB2, smart 

card o hard disk removibili, cavo a spirale di  collega-

mento ai vari componenti del ROVION System 2013 

(tamburi avvolgicavo e VIDEO IN Reportable Box) e 

tracolla per “uso a pettorina”.  
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UNITÀ DI CONTROLLO NOTE BOOK VC200 
3D+ROV13-A - FULL OPTIONAL ITALIA 

UNITÀ DI CONTROLLO
NOTE BOOK VC200 3D+ROV13-A   



È indispensabile all’operatore per creare e gestire relazio-

ni di tipo professionale con “catalogo guasti/difetti” codifi 

cati a norma europea EN13508-2 in tempo reale ed in 

campo durante l’ispezione.

Oltre a numerose applicazioni standard offre di serie: cal-

colo dimensionale preciso di crepe, rotture e difetti (grazie 

ai puntatori laser integrati nelle telecamere PTP70 Dual 

Laser, RCX90 e Digisewer), report inclinometrico istan-

taneo con stampa profi lo, creazione di foto e video clip 

indicizzate (abbinamento automatico al contametri), data-

base clienti. 

Utilizzando questo software la relazione è sempre “già 

completata” quando termina la video ispezione e di norma 

“caricata su di una pen drive”. Il cliente finale può di con-

seguenza ricevere dal campo la relazione ufficiale tramite 

una comune pen drive USB e consultarla facilmente su 

qualsiasi PC senza dover installare alcun speciale softwa-

re di lettura. Tutti i dati relativi alla videolocalizzazione (se 

si è scelto di eseguire una relazione a norma europea) 

vengono salvati automaticamente nel famoso formato in-

ternazionale WinCan V8, così da consentirne un eventua-

le ed immediato trasferimento allo stesso. 
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SOFTWARE VISION REPORT 

WINCAN 8  



TELECAMERA

Telecamera speciale 

di nuova generazio-

ne dotata di sensore 

CMOS ad elevata

sensibilità 0,025 lux 

grazie al quale non ne-

cessita del montaggio 

sui trattori ROVION di teste 

luci accessorie sino a tubazioni di 

800mm ed oltre. È dotata di tripla serie

di luci integrate a led HP, alta defi nizione intelligente 

con immagini sempre a fuoco da 0cm sino ad infinito, 

iride/shutter automatico, coppia diodi laser integrati

per la misurazione delle crepe, rotture e difetti utiliz-

zando il software Vision Report WinCan V8 già incluso 

nell’unità di controllo NOTE BOOK VC200 3D+.

Dotata di valvola e sensore di pressurizzazione, siste-

ma automatico di auto livellamento, motori passo pas-

so con informazione a video dell’unità di controllo

VC200 3D+ del punto sferico di visione (gradi di ro-

tazione nei due assi ed icona navigatore 3D), poten-

te sonda trasmittente integrata a bassa frequenza 

(512/640Hz), speciale scudo “tecnico” anteriore in-

tercambiabile in acciaio inossidabile sagomato a patti-

no come invito a superare agevolmente ostacoli (giun-

ti disassati, pietre etc.).
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DESCRIZIONE TASSELLI OTTURATORI

Cosmari dispone di tasselli otturatori per operare su 

reti civili ed industriali per ogni dimensione forma e 

materiali.

L’utilizzo degli otturatori è necessario per operare in 

condizioni di sicurezza in caso di interventi di pulizia 

in spazi confinati ( vasche  pozzi e tubazioni).

Permettono  di realizzare , bypass(con l’uso congiun-

to di pompe volumetriche), prove di tenuta ( con l’uti-

lizzo del “TEST BOY”), vide ispezioni ( con l’utilizzo Del 

sistema RoVION..).

La loro versatilità permette di utilizzarli in caso di 

pronto interventi ambientali ed allagamenti .
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Segreteria Generale
e-mail: segreteria@cosmari.it

tel. 06.96.91.00 - fax 06.96.87.32.61

Uffici Commerciali
e-mail: commerciale@cosmari.it

tel. 06.96.91.00.32 - fax 06.96.87.32.61

Ambiente qualità sicurezza
e-mail: sicurezza.ambiente@cosmari.it

tel. 06.96.91.00.23 - fax 06.96.87.32.61

Programmazione Servizi
e-mail: programmazione@cosmari.it

tel. 06.96.91.00.25 - fax 06.96.87.32.61

Amministrazione
e-mail: amministrazione@cosmari.it

tel. 06.96.91.00.44 - fax 06.96.87.32.61
 

via Grotte di Nottola, 21  Cisterna di Latina (Latina)

Il Consorzio Cosmari è certificato: ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
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