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AERIALMAPPING

EXAMPLE

Semplice ed efficace payload per rilievi e mappatura ad alta risoluzione

EXAMPLE

GPS GNSS RTK a bordo, per restituzione di dataset ad altissima precisione

SURVEY&PHOTOGRAMMETRY

EXAMPLE

Full HD, target tracking, live streaming HD, still picture 20 Mpx

SEARCH&RESCUE

EXAMPLE

Rapida restituzione di report anomalie termiche su grandi impianti fotovoltaici

SOLARINSPECTION



DRONE
• 4 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: 1 Kg
Peso massimo al decollo: 5,5 Kg
Dimensioni: 70x70x51 cm
Temperatura d’esercizio: -5° + 40° 
Umidità d’esercizio: 0% - 100%
Resistenza al vento: 12 m/s
Autonomia di volo continuativo: 10’-30’ 
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 “TITAN 4HSE”, interamente progettato e costruito in Italia, è lo strumento ideale per chi cerca 
prestazioni efficaci nel rilievo in volo, semplicità d’uso, sicurezza e versatilità.
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Le informazioni riportate nel presente catalogo sono puramente indicative e possono subire variazioni.
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MAPPER
Payload ottimizzato per mapping e rilievi ad alta precisione. Culla ultraleg-
gera che garantisce alte prestazioni e lunga durata, in grado di compensare 
l’imbardata tipicamente imposta dal drone durante l’avanzamento indotto 
dal piano di volo waypoint, garantendo la funzione remota di tilt, scatto e 
anteprima video.
Fissata su cuscinetti di smorzamento e movimentata da attuatori direct-dri-
ve, evita il problema del micro-mosso indotto dal drone.
Supporta vari sensori tra cui SONY RX100 (20.1 Megapixel).

RTK SURVEY
Soluzione ideale per Mapping e Survey con punti topografici in volo. 
Payload stabilizzato su due assi brushless, ottimizzato per ottenere 
modelli 3D misurabili e accurati grazie al modulo GPS RTK per punti 
topografici centimetrici.
La camera a 20.1 megapixel unita al metadata recorder che archivia 
tutte le informazioni di posizione GPS e assetto, permette di elaborare 
un modello accurato e misurabile ad altissima precisione. 

ISR 
La migliore soluzione per sicurezza ed intelligence mediante l’utilizzo di 
droni professionali. Payload stabilizzato su 3 assi brushless con funzioni 
di controllo remoto. Camera full HD con zoom ottico 30x, funzioni di 
target tracking, streaming HD a medio e lungo raggio su GCS. Grazie 
allo speciale sensore foto/video può acquisire still picture 20 megapixel 
in grado di rilevare dettagli non visibili ad occhio nudo.
Su richiesta, può essere integrata con camera daylight per identificazio-
ne e camera ir-termica per ricognizione notturna.

SOLAR INSPECTION (ENERGY REPORT)
Questa soluzione integra una termocamera Flir Vue Pro con camera di 
supporto visibile, stabilizzata su gimbal brushless a due assi, dal peso molto 
ridotto.
Questo payload viene fornito in configurazione con il software di interfaccia 
utente, che permette una rapida individuazione di anomalie e inefficienze 
di grandi impianti fotovoltaici, finalizzata alla restituzione di un report di 
stato in formato pdf, che geolocalizza il problema e ne esporta una prova 
documentale dettagliata.

SAFE
Elettronica ridondata, paracadute,
terminatore di volo su frequenze separate
opzionabili

TRASPORTABILE
Compatto e

rapidamente pronto al volo

ADVANCED FLIGHT
Facile ed efficace pianificazione
di volo autonomo grazie ai tool

ottimizzati per aero fotogrammetria

Piattaforma compatta
e versatile,
personalizzabile per 
diverse applicazioni

Completamente 
operativo in
5 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

REATTIVITA’VERSATILITA’
AUTO TARGETING ENCRIPTED DATALINKZOOM 30X

GEOREFERENCED
INSPECTION DATA

THERMAL + OPTICAL
CAMERA

COMPLETE
WORKFLOW SOLUTION

GPS GNSS RTKCOMPLETE
WORKFLOW SOLUTION


