
Carrello per telecamera

Per condotte a partire da DN 100 mm

Funzione di stabilizzazione elettronica (ATC)

Carro sterzante

Connettore articolato  

T66

 S.p.A.



Dati tecnici 
Raggio díazione: 
per condotte a partire da DN 100 mm 
Peso: 
circa 9 kg. (con ruote da 93 mm) 
Sterzante: si 
Velocità: 
regolabile in maniera continua 
Connettore: 
basculante su due assi (orizzontale e verticale)
Classe di protezione: IP 68 
Indicatore di pressione interna: 
si, con allarme acustico e visivo LED*
Antiribaltamento**: si 
Antideflagrante: si, opzionale 
Regolazione altezza: 
opzionale, meccanico manuale 

Compatibile con: 
Telecamere IBAK: JUNO, ORION, [ORPHEUS, ARGUS]
Avvolgicavo IBAK: KT 180, KW 180, KW 305, KW 310, KW 505
Unità di comando IBAK: BS 3, BS 5 

Accessori opzionali 
Inclinometro: si 
Rilevazione temperatura: si 
Zavorra: per condotte a partire da DN 150 mm  
Illuminazione ausiliaria: ZSW 65 (a partire da DN 200 mm)
Ruote: ruote di diverse misure e configurazioni 
per la migliore trazione in ogni situazione, 
ruote pneumatiche, ruote granulate, ruote tassellate
Estensione carro (addizionale): FW 66 a partire da DN 300 mm
Regolazione altezza: si 
Connettore telecamera: di diversi tipi, per applicazioni svariate. 

* nell’unità di comando   
**ATC = Automatic Tilt Compensation 

T66

Il T66 è un carrello robusto e sterzante
per l’ispezione di condotte con diametro a
partire da 100 mm.
Il connettore pieghevole, capace di muoversi
in tutte le direzioni, il gancio di sollevamento
del carro e le varie giunzioni per la telecamera,
garantiscono la facilità d’uso e ne agevolano
l’inserimento nella condotta.
Il T66, grazie a un’estensione del carrello
può essere utilizzato anche in condotte di
grandi dimensioni, con diametri che
superano i 300 mm. 
È caratterizzato da una funzione di stabiliz-
zazione elettronica (ATC - Compensazione
anti-ribaltamento) in grado di riportare il
carrello sul fondo della condotta, nel caso in
cui la sua posizione subisca delle deviazioni.
Tutti i componenti garantiscono una solida
robustezza e una massima affidabilità.

Il carrello T66 è caratterizzato da una
grande versatilità e può quindi essere
utilizzato sia all’interno di condotte, che
all’interno di pozzetti.
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