
 

 

VEICOLO “MK8 PLUS II” 

 
 
 



 

 

DATI TECNICI 
(“MK8 PLUS II”) 

 

Costruttore:  Remotec (UK). 

 

Componenti principali: 

−−−− chassis; 

−−−− top humper; 

−−−− base station. 

 

Propulsione:  

 n. 4 motori elettrici da 0,5 hp (24V). 

Autonomia: h 2. 

Velocità: da 0 a 7 km/h. 

Pendenze massime superabili: 50%. 

Peso massimo sollevabile: kg 150. 

Capacità di guado: cm 20. 

Tipo di guida: 

−−−− radio fino a km 1; 

−−−− filo fino a m 100; 

−−−− FO fino a m 250. 

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO 

 

Pubblicazione di riferimento: 

manuale fornito con i materiali dalla ditta 

costruttrice. 

 

Caratteristiche: 

il veicolo è impiegato per la risoluzione di 

incidenti IEDD.  

È cingolato e dispone di un sistema di va-

riazione dell’assetto di marcia che gli 

permette di superare ostacoli e pendenze 

come scale, ecc.. 

L’operatore, da posizione riparata (min. m 

100), tramite le telecamere montate sul 

“robot”, è in grado di guidare il mezzo fa-

cendogli compiere azioni come manipola-

zione/spostamento di oggetti, radiografie 

di contenitori sospetti, neutralizzazione di 

ordigni improvvisati a mezzo dei cannon-

cini ad acqua in dotazione ecc..  

Il sistema è in dotazione ai reggimenti del 

genio e all’arma dei carabinieri. 

PESO ED INGOMBRO 

 

Peso totale:  kg 350. 

 

Dimensioni 

−−−− lunghezza: cm 135; 

−−−− larghezza: cm 65; 

−−−− altezza: cm 95. 

 

TRASPORTABILITÀ 

 

Nessuna limitazione al trasporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UGV TEODOR 
 
 
 
 

 
 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE: 
 

LUNGHEZZA 1350mm 
LARGHEZZA 685 mm 

ALTEZZA 1240mm 
PESO 375 KG 

VELOCITA’ MAX 3KM/h 
DURATA DI FUNZIONAMENTO 3h 

N° CAMERE 6 
 
 
 
 

IMPIEGO OPERATIVO: 
 

VEICOLO REMOTIZZATO IN GRADO DI 
INVESTIGARE E DISARTICOLARE 

ORDIGNI ESPLOSIVI IMPROVVISATI 
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IROBOT PACKBOT 510 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPECIFICHE 
TECNICHE: 

 
PESO 45KG 

N° CAMERE 4 
VELOCITA’ 9,3 KM/h 
LUNGHEZZA 69,9cm 
LARGHEZZA 52,1 cm 

ALTEZZA 18,8 cm RICHIUSO 
 
 

IMPIEGO 
OPERATIVO: 

 
VEICOLO REMOTIZZATO USATO 

PER INVESTIGAZIONE E/O 
DISARTICOLAZIONE DI 

ORDIGNI ESPLOSIVI 
IMPROVVISATI 



IROBOT FIRSTLOOK 110 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPECIFICHE TECNICHE: 
 

VELOCITA’ 5,5 KM/h 
RAGGIO DI AZIONE 200mt 

N° CAMERE 4 IR 
PESO 4KG 

LARGHEZZA 22,9 cm 
LUNGHEZZA 24,5 cm 

ALTEZZA 10,2 cm 
 

IMPIEGO OPERATIVO: 
 

VEIVOLO DA RICOGNIZIONE PER 
ORDIGNI ESPLOSIVI IMPROVVISATI IN 
CONDIZIONI DI AMBIENTI RISTRETTI 


