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Conquer the Waters 



GLADIUS MINI è il primo ROV subacqueo di piccole dimensioni a cinque eliche al mondo, 

dotato di camera Ultra-HD 4K, è in grado di immergersi fino a 100 metri di profondità. 

Basato sui prodotti della generazione precedente, 

il GLADIUS MINI integra nuove funzioni di navigazione smart come il mantenimento 

automatico della profondità e la modalità di 

ispezione con angolo di inclinazione regolabile di ± 45°, utilissima per le riprese e le 

ispezioni subacquee. 

Il design della sua carena e la struttura a cinque eliche rendono il GLADIUS MINI più 

stabile e 

più facile da controllare sott'acqua. Può essere utilizzato per la fotografia subacquea, 

l'intrattenimento, ricerca e salvataggio, 

l'esplorazione scientifica e l'ispezione di infrastrutture industriali come bacini navali, 

allevamenti ittici, dighe artificiali, acquedotti etc. 

4K UHD Camera Portable Bac k p a c k One Touch  

Lock-Depth Mode 
±45° Adjustable  

Tilt-Lock Mode 

Dive to 330ft Live Stream  

(YouTube/Facebook) 

2hr Runtime One Touch  

Share on Social 



Eliche 

Connettore principale 

Fari LED dimmerabili 

Videocamera 4K 



226 mm 

138 mm 

385 mm 



Componenti principali 

Remote Controller 

Winder &Tether 

ROV 



Basta soltanto uno zaino 
per trasportare il Gladius 
mini. 

P o r t a tile 



MACBOOK PRO 
15" screen 

GLADIUS MINI 

239 mm 

348 mm 385 mm 

226 mm 



Portatile 
Basta soltanto uno zaino per trasportare il Gladius mini 

Facilità di trasporto.           

Maneggevolezza. 

 
 

Peso: < 2,5 Kg 



Illumina il mondo sommerso. 

4K UHD Photography 



LED Lights 
Luminosità: 1200 lumens  
(Regolabile) 
Grado colore：4500K  
CRI: 80 

4K UHD Camera 
Risoluzione Video: 3840*2160 30FPS  
Risoluzione Foto: 12M 
Apertura: F 3.0 Campo visivo = 95° 



±45° Adjustable  

Tilt-Lock Mode 

L'angolo di inclinazione del drone può essere regolato 
di ± 45°mantenendo la possibilità do muoversi 
avanti ed indietro in modalità Tilt-Lock. 



Depth-Lock Mode 
Attraverso il controller remoto è possibile 
attivare la funzione di mantenimento della 
profondità mediante un semplice tasto dedicato. 
Il GLADIUS MINI può anche muoversi 
verticalmente UP/DOWN. 



Mostrare il mondo sommerso in diretta non è 
mai stato così facile. 

Real-time Share 



Live Stream Online 
Mostrare il mondo sommerso in diretta non è mai stato così facile. 

 



Condividi lo schermo 



Condividi i device 
Gladius Mini supporta fino a 3 device 
connessi contemporaneamente. 
Uno sarà il device principale e gli altri 
saranno device di supporto (solo 
visualizzazione). 



Real-time Share 
Condividere le immagini non è mai stato così veloce. 



Esplora il mondo 
sommerso 



Bobina da 100 o 200 metri 

Dive up to 
100 m 



100 m 

200 m 

Due possibilità 
 
Bundle con bobina di cavo da 100 o 200 
metri. (Avvolgicavo elettrico E-reel 
optional) 



GLADIUS MINI è facile da utilizzare. 

Great User Experience 



Game-like Controller 
Compatibile con sistemi Ios e Android. 



VR Immersive Experience 



Small Size, Long Battery Life 

Ricarica completa in 1 ora e  
30 minuti. 
Fino a 2 ore di utilizzo. 

Ricarica completa in 2 ore. 
Fino a 6 ore di utilizzo. 



【Fotografia Subacquea】 
Gladius Mini può registrare 
l’attività subacquea in alta 
definizione UHD, aiutando ad esempio i 
Diving Center ad individuare gli spot 
migliori e a girare video 
dimostrativi, tutorial, etc. 

【Turismo e tempo libero】 
Goditi una gita al mare con i tuoi 
amici esplorando il fondo marino senza 
necessità di immergerti. Potrai inoltre 
condividere in tempo reale la tua 
esperienza su tutti i maggiori canali 
social. 

【Nautica e Pesca】 
GLADIUS Mini , grazie all’estrema 
silenziosità delle sue eliche, si 
integra perfettamente nell’habitat 
sottomarino senza disturbare 
minimamente i pesci: pescatori ed 
appassionati potranno così osservare la 
fauna sottomarina senza allarmare le 
possibili prede. 

Applicazioni Sportive 



B 
Applicazioni Professionali 
I ROV subacquei hanno molteplici possibilità di impiego in settori governativi e industriali, compresi il monitoraggio dell'acquacoltura, 

supporto a operazioni di ricerca e salvataggio, le ispezioni di scafi, dighe, bacini idrici, condotte e pilastri immersi. 

Acquacoltura 

L'industria dell' acquacoltura è enorme, 
con dati che mostrano un costante aumento 
di aziende e fatturato in tutti i paesi, 
l'area globale di estensione delle colture 
arriva ormai ad occupare più di 60 milioni 
di ettari. Il robot subacqueo GLADIUS MINI 
può sostituire il sub per realizzare il 
monitoraggio in tempo reale della qualità 
dell'acqua e dello stato delle recinzioni. 

Gli operatori possono lavorare da terra o 
da barche appoggio, riducendo drasticamente 
i costi di esercizio.. 

Manutenzioni Nautiche 

Ci sono più di 300,000 grandi navi e 
centinaia di terminali portuali intorno al 

mondo. Le chiglie delle navi devono essere 

pulite e controllate regolarmente per 
migliorare l'efficienza dello scafo, 
ottimizzare il consumo del carburante e 
ridurre i pericoli. Il robot subacqueo 
GLADIUS MINI è perfetto per ispezionare 
tutte le tipologie di scafi ottimizzando 
così tutte leoperazioni di ispezione e 
pulizia con notevoli risparmi in termini 
di tempo e denaro. 

Bacini idrici, riserve d'acqua, acquedotti, 
linee di scarico urbano, piloni di ponti 
sommersi, etc.sono spesso di difficile 
accesso per l’opertore subacqueo che, per 
svolgere le proprie mansioni, è spesso 
costretto ad esporsi a molti rischi. Il ROV 
subacqueo GLADIUS MINI può sostituire il 
subacqueo per condurre questo tipo di 
attività perrmettendo così di operare in 
totale sicurezza ottimizzando tempi e costi e 
garantire il funzionamento sicuro di 
strutture vitali pubbliche e private. 

Ispezione Infrastrutture 
Ricerca e Salvataggio 



Specifiche Tecniche 



                                          

https://www.facebook.com/rovsub                                         

https://www.youtube.com/channel/UCyYM52flX4XR2IUKlqM7D4Q                

https://www.instagram.com/rov_italia 

Distribuito in Italia da: Eurosportos Srl - www.rov-subacquei.it - info@eurosportos.it - 055 720750 


