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Caratteristiche tecniche del robot cingolato a controllo remoto mod. Rhyno: 

Il vantaggio di utilizzare tale robot è che l’operatore che lo manovra da remoto può restare lontano (fino a 500 

metri di distanza in campo aperto) dalla zona di intervento 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. 

→ Dimensioni 1150 x 760 x 950 mm. 

→ Peso 185 Kg (senza equipaggiamento). 

→ N°2 motori elettrici di trazione da 600 W cadauno. 

→ N°2 batterie ricaricabili integrate nella scocca del robot. 

→ Freno elettromagnetico. 

→ Sistema di sicurezza con fungo STOP. 

→ Cingoli con inserti in kevlar interni alla gomma. 

→ N°1 lampeggiante con sirena. 

→ Protezione IP65. 

→ Controllo remoto con tablet da 11.6”, 2 batterie, 1 caricabatterie, 1 tracolla a cinghia, porte USB, 

cavo ethernet  da 10 metri per collegamenti da e per il robot, protezione del tablet IP65. 



 

→ Stazione ricarica batterie con 4 slot di ricarica. 

Versione antincendio: 

Il robot viene corredato di un cannone ad acqua motorizzato idoneo alle operazioni di spegnimento. 

Caratteristiche del monitore acqua motorizzato e comandabile in remoto dalla consolle di comando dl 

robot: 

→ Rotazione orizzontale 340°. 

→ Rotazione verticale : da -5° a +90°. 

→ Utilizzo con acqua, con schiuma tradizionale o C.A.F.S. 

→ Portata massima 1000 l/min a 7 bar. 

→ Gittata massima a 7 bar : 45 metri circa. 

→ Corpo del monitore in acciaio inossidabile. 

→ Attacco in ottone UNI 45 FG. 

 

 

 

Inoltre ci saranno: 

→ 1 camera HD notte / giorno montata sul frontale del robot 

→ 1 camera HD notte / giorno montata sul cannone antincendio 



 

→ 1 torretta 320° IP67 con camera HD e zoom x30 notte / giorno, inclusa di termocamera e proiettori 

da ricerca (4 x 280 lumen) con angolo di inclinazione da -90° a + 90°. 


