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ROBOT SANIFICANTE A CONTROLLO 

REMOTO 

(cod. RV2 + NX Remote Control + Spraying system) 

Articolo 06200/000/013 
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Si tratta di un piccolo robot terrestre cingolato a batterie, a controllo remoto, ed idoneo alla 

sanificazione di aree infette. Le possibili aree di intervento potranno essere: 

- Aeroporti. 

- Ospedali. 

- Stazioni ferroviarie e metropolitane. 

- Capannoni industriali. 

- Edifici e centri commerciali. 

- Grandi uffici. 

- Università e scuole. 

- Grandi spazi all’aperto come piazzali di caserme o cortili condominiali. 

Il vantaggio di utilizzare tale robot è che l’operatore che lo manovra da remoto può restare al di 

fuori delle aree infette e dunque può lavorare in assoluta sicurezza. Il robot passa 

tranquillamente attraverso tutte le porte di dimensioni standard, si dispiega in servizio molto 

velocemente, viene manovrato da un singolo operatore ed ha bisogno di pochissima 

manutenzione. 
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Caratteristiche tecniche: 

- Peso del robot (inclusa attrezzatura spray): 220 Kg circa. 

- Dimensioni del robot: 96,5 x 74 x h130 cm. 

- Velocità di avanzamento del robot: 3,5 Km/h. 

- Alimentazione a batterie (n°2 batterie da 29,6V – 55Ah). 

- Doppio motore elettrico da 500 W. 

- Scocca in alluminio di grado aeronautico tipo 7075 T6. 

- Serbatoio liquido disinfettante: capacità 50 litri. 

- Dotazione di serie: n°2 batterie (ogni batteria può essere cambiata senza utensili in 

meno di 10 secondi). 

- N°4 colonnine microspray ognuna composta da 4 ugelli (per un totale di 16 ugelli). 

- Nebulizzazione del liquido disinfettante a 360°. 

- Superamento ostacoli fino a 15 cm. 

- Pendenza superabile: fino a 40°. 

- Pendenza laterale superabile: fino a 35°. 

- Protezione IP67. 

- Gittata 2 metri. 

- Si può coprire una superficie disinfettabile massima di 20.000 m² in circa 3 ore, con un 

serbatoio di 50 litri di liquido disinfettante (per un totale di circa 7000 m²/ora). 

Caratteristiche tecniche del controller (radiocomando): 

- Controllo remoto a doppia frequenza di trasmissione: (433 e 870 MHz). 

- Schermo video da 11,6”. 

- Funzioni di controllo del sistema spray. 
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- Telemetria: 

o Temperatura 

o Contaore 

o Qualità della trasmissione 

o Posizione del robot 

- Distanza di controllo: fino a 500 metri 

- Mini joystick integrato. 

 

 


