
BIGONE8HSE

ITALDRON SRL
Via Faentina 175/A (Centro Mir)
48124 - Fornace Zarattini (RA)

ITALY

Tel: + 39 0544 771407
E-mail: info@italdron.com

WWW.ITALDRON.COM

EXAMPLE

Soluzione multiruolo per foto video e rilievi ad altissima risoluzione

FILMINGPHOTOSURVEY

EXAMPLE

Immagini termiche radiometriche combinate con visibile ad alta risoluzione

THERMALRGBINSPECTION

EXAMPLE

Rilevazione contestuale del dato visibile, multispettrale e termico

PRECISIONFARMING

EXAMPLE

Rapida restituzione di nuvole di punti ad alta densità

AERIAL3DPOINTCLOUD



DRONE
• 8 Motori brushless out runner ed eliche in carbonio ad alta efficienza
• Frame in fibra di carbonio-avional, ripiegabile rapidamente per facilitarne il 
trasporto
• Autopilota ridondante dotato di piattaforma inerziale, GPS, barometro, 
datalink in grado di svolgere le seguenti manovre:

• Return To Home (RTH) con auto-landing, auto take off e Position Hold
• Possibilità di compiere missioni di volo autonomo con programmazione di 
più waypoints GPS
• Funzione di geofencing ed escorting tramite device
• Possibilità di compiere un percorso di Waypoint ottimizzato per fotogram-
metria georeferenziata con trigger di scatto remoto

• Datalink telemetrico per informazioni di volo e gestione remota
• Scatola nera su memoria buffer e registrazione missione di volo su memory 
card

SISTEMI DI CONTROLLO
• Trasmittente radiocomando per il controllo del drone in modalità manuale o 
assistita
• Pocket Control Station rugged ottimizzata per la gestione delle funzioni 
autonome, l’anteprima delle immagini e infografica OSD. La batteria ad alta 
capacità e il data-link a lungo raggio, garantiscono flussi di lavoro continuativi 
e semplificati.

PIANIFICAZIONE DI VOLO CON APP ITALDRON CONTROLLER
Intuitivo ed efficace software di pianificazione missione di volo con tool di 
remote shutter ottimizzato per aero fotogrammetria ed altre applicazioni.
Software di pianificazione Android per programmazione 
missione con parametri personalizzabili in funzione del dato richiesto.
Implementabile con plug-in per future funzionalità applicative.

SPECIFICHE
Payload: 10 Kg
Peso massimo al decollo: 23 Kg
Dimensioni: 140x140x80 cm
Temperatura d’esercizio: -5° + 40° 
Umidità d’esercizio: 0% - 100%
Resistenza al vento: 13 m/s
Autonomia di volo continuativo: 15’-50’ 
Data Link: 2,4 Ghz digitale con frequency hopping
Altezza Max: 150 mt (limitato elettronicamente)
Range max: 1,5 km (LOS)
Velocità max: 15 m/s
Velocità verticale: 5 m/s (limitata elettronicamente)

L’APR “BIGONE 8HSE”, interamente progettato e costruito in Italia, è lo strumento ideale per chi è alla ricerca di 
elevata autonomia di volo, versatilità, alta capacità di payload e standard di sicurezza unici nella sua categoria.

Le informazioni riportate nel presente catalogo sono puramente indicative e possono subire variazioni.
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MULTIRUOLO FOTO-VIDEO
Gimbal a tre assi stabilizzata brushless encoder con movimento rotativo a 
360°. Soluzione studiata per: riprese video ad alte prestazioni, stabili e 
fluide, fotogrammetria orizzontale e verticale ad altissima risoluzione 42mpx 
e ispezioni visive ravvicinate con scatti a 18mpx o video 4k.
Grazie alla funzione di scatto, alla registrazione remota e anteprima live 
(anche HD) e alla capacità di supportare vari setup ottici, si rivela uno 
strumento ottimale per chi è alla ricerca di una soluzione completa, efficace 
e di alta qualità costruttiva.
Supporta sensori gamma Panasonic Lumix GH3/4/5 e Sony A7R/S/II

MULTISENSORE THERMAL
Payload ottimizzato per rilievi termografici / visibili ad alte prestazioni. 
Stabilizzato con scatto e movimento remoto, munito di sensore 
termico anche radiometrico, supporta la gamma FLIR VUE PRO e 
permette di acquisire immagini termiche potendo interrogare ogni 
singolo pixel a terra.
Ideale per rilievi da svolgersi mediante l’utilizzo di droni professionali 
volti a valutare l’efficienza energetica, ed in tutte le applicazioni in cui è 
necessario abbinare un riscontro termico al visibile (es. ispezioni di 
impianti energetici, industriali, powerlines, ricerca e soccorso, sorve-
glianza). 
Se abbinato ad un sensore visibile Full HD 16 megapixel, permette di 
poter osservare e acquisire contestualmente più dati per varie finalità.

MULTISENSORE AGRO 
Payload ideale per l’agricoltura di precisione, stabilizzato con scatto e 
movimento remoto, integra 3 sensori in 1, offrendo le massime presta-
zioni di acquisizione con il vantaggio della contestualità del dato, che 
diversamente è influenzato dal variare dell’orario e delle condizioni 
metereologiche: esposizione solare, tasso di umidità, temperature ecc.
Il sensore termico IR radiometrico Flir Vue Pro, permette l’acquisizione 
di immagini termiche potendo interrogare ogni singolo pixel a terra, 
offrendo una risposta immediata sullo stato di irrigazione del terreno.
Multispettrale NIR, sensore multibanda global shutter in grado di 
restituire l’indice di vigore del fogliame (NIR). Visibile 16 megapixel /HD 
con risoluzioni che permettono di acquisire scatti per restituzioni di 
modelli solidi 3D del terreno.

LIDAR
Lidar è ottimale per la rapida restituzione di nuvole di punti ad alta densità. 
Ideale per l’acquisizione di rilievi complessi (impianti industriali powerline) o 
in aree parzialmente coperte da vegetazione.
Sistema LIDAR composto da sensore laser Velodine VLP 16 LITE, Imu ISS 
GNNS accurata, doppia antenna GPS RTK integrata sul drone mediante 
cuscinetti di smorzamento.

POTENTISSIMO
Fino a 10 Kg di payload

TRASPORTABILE
Facilmente ripiegabile e

rapidamente pronto al volo

SAFE
Ridondanza su elettronica di volo, sensori, rotori,batterie
paracadute e terminatore di volo su frequenze separate

Piattaforma compatta
e versatile,
personalizzabile per 
diverse applicazioni

Completamente 
operativo in
8 minuti

Fotogrammetria aerea 
con tools di geotag 
integrati

Certificato per gli 
scenari previsti dalla 
normativa ENAC, viene 
fornito di manualistica 
e consulenza

Assistenza rapida 
Italia entro 10 
giorni lavorativi 

Abbinabile a corsi 
di formazione 
competenze e 
capacità pilota

AUTONOMIA

CAPACITA’ DI 
CARICO

PORTATA 
SEGNALE
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