Caratteristiche
Telaio in carbonio 3K
Autonomia di 20 minuti
Gimbal a 2 assi con motori
brushless
Supporto per fotocamere reflex,
videocamere, sensori multispettrali,
Termocamere
Comando di scatto da remoto e
automatico
Volo automatico con impostazione
missione sia da tablet che PC, decollo
ed atterraggio automatici

ESACOTTERO
EAGLE A6

Motori ed eliche progettati
appositamente per capacità di carico
(payload) fino a 4 Kg
Led di diagnostica sotto ai motori

Aeromobile a Pilotaggio Remoto al
TOP della Gamma

Carica batterie a 12 v e 230 V
Robusta Valigia da trasporto

Indicato per Aerofotogrammetria ad
Altissima risoluzione
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Perché scegliere il
meglio ?

Per iniziare ad usare l’APR Eagle A6
l’operatore deve solo disegnare l’area
da rilevare ed indicare la risoluzione
desiderata a terra.

Quando acquisiamo le immagini è
importante un ottimo sensore …

Dopo di che il piano di volo viene
inviato dal PC al drone il quale inizierà
la missione in automatico.

Ed è per questo che proponiamo
questa accoppiata , una garanzia
per il professionista ,lo straordinario
sensore Full Frame della Sony
Alpha 7 accoppiato al sistema
Eagle A6

Curve di livello su modello Digitale
dell’elevazione

Prodotti e servizi
Il sistema permette di acquisire tutti
i dati tridimensionali di qualsiasi
territorio, ed inoltre potendo
inclinare la camera può rilevare
elementi verticali quali fronti di
edifici, fronti cava e costoni rocciosi.
Dettaglio della macchina fotografica

« La Fotogrammetria Aerea senza
compromessi.»

Il sistema APR Eagle A6, è
completamente assemblato in Italia
nei laboratori di Provvedi Stefano &
C. s.n.c. e permette al cliente di
avere un contatto diretto con
l’assemblatore dimezzando i tempi
ed i costi di fornitura sia di ricambi
che di upgrade dei sistemi a
pilotaggio remoto.
Inoltre essendo direttamente
progettisti e costruttori dei nostri
APR siamo in grado di modificarli
secondo le Vostre esigenze future,
essendo tali sistemi concepiti per
essere ampliati e adattati alle varie
tipologie di utilizzo.

