ISPEZIONI VERTICALI CON VIDEOPERISCOPIO

INDAGINI TELEVISIVE CON PERISCOPIO DI ULTIMA GENERAZIONE.
Realizziamo indagini televisive con l’utilizzo della tecnologia all’avanguardia: il videoperiscopio digitale.
Per l’ispezione di condotte, vasche, serbatoi e manufatti di accumulo, attraverso un servizio rapido,
efficiente ed economico.

SERVIZIO:
indagini televisive
con videoperiscopio
di ultima generazione.
DEDICATO A:
aziende,
enti pubblici.
FINALITÀ:
verificare lo stato
di condotte o manufatti
per programmare
manutenzione e
interventi.

UNO STRUMENTO DI GRANDE VALORE.
Il videoperiscopio digitale utilizzato da In.Te.Co. è particolarmente indicato per ispezionare vasche,
serbatoi o altri manufatti di accumulo, superando i rischi della discesa “a uomo” e l’uso di telecamere
manuali. Utilizziamo il videoperiscopio digitale con grande efficacia per controllare il grado di
sporcamento delle condotte e quindi programmare la pulizia a seguito di un oggettivo riscontro,
superando il dubbio della necessità d’intervento rispetto a una semplice programmazione temporale
preventiva.
UNA TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.
Il videoperiscopio digitale è comandato da un tablet in modalità wireless ed è dotato di potente
illuminazione a corona con tecnologia intelligente a Led (gestisce la potenza in base alle condizioni
di luce naturale) e telecamera full HD di nuova generazione con zoom ottico (30x) e digitale (12x)
per la realizzazione di filmati ad altissima qualità. Questo strumento è dotato di autonomia propria
con accumulatori agli ioni di litio. L’assenza di fili/cavi di comando e di alimentazione garantisce facilità
d’uso e rapidità d’impiego.
UN REPORT FINALE ACCURATO E DOCUMENTATO.
Al termine delle video-ispezioni, rilasciamo al cliente un Report Finale dettagliato, composto
da una relazione descrittiva che riporta tutte le eventuali anomalie rilevate sui singoli tratti e corredato
da schede monografiche dei tratti ispezionati e fotografie digitali dei particolari.

IL NOSTRO PERSONALE QUALIFICATO.
Operiamo esclusivamente con personale interno,
qualificato e formato al rispetto degli adempimenti
di legge e alle norme ambientali e di sicurezza
ed equipaggiato con D.P.I. idonei.

STRUMENTI E TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA.
Utilizziamo strumentazione e tecnologie all’avanguardia
per garantire la massima efficacia in ogni nostra attività,
preventiva o d’intervento.

SCARICATE TUTTE LE BROCHURE
DEI SERVIZI DI STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI
E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO SSE
DAI NOSTRI SITI.

www.stucchi-sse.it

www.intecosrl.com

www.sersesrl.it

Sede legale e amministrativa:
via N. Tommaseo 4, 20871 Vimercate (MB)
Tel. 039.660.069 - Fax 039.660.089
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