Caratteristiche
Telaio in EPP

EAGLE K1

Supporto per Fotocamere
Compatte, Sensori Multispettrali,
Termocamere

Aeromobile a Pilotaggio Remoto

Volo automatico con impostazione
missione sia da tablet che da PC
Autonomia di Volo 50 Ettari

Indicato per :
Aerofotogrammetria su larga Scala

Completamente Smontabile

Indagini Multispettrali in Agricoltura
Rilievi Batimetrici con APR

PROVVEDI STEFANO & C. SNC
Via Senese Romana. 40 bis
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ENAC vL / Ap

Perché scegliere un
Ala Fissa ?

Per iniziare ad usare l’APR Eagle K1
l’operatore deve solo disegnare l’area
da rilevare ed indicare la risoluzione
desiderata a terra.

È importante scegliere il mezzo
appropriato per ogni lavoro

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
questo APR ad Ala Fissa per poter
eseguire lavori su grandi spazi in
tempi veloci e a costi competitivi.

Dettaglio della macchina fotografica

Il sistema permette di scansionare il
territorio e produrre Ortomosaici
Georeferenziati e Modelli Digitali del
terreno, l’uso di Sensoristica
Multispettrale consente di stabilire
zone con Vegetazione sofferente o
fare indagini Ambientali anche su
specchi d’acqua estesi.

Prodotti e servizi
Il sistema APR Eagle K1, 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.
Forniamo consulenza e tutta la
documentazione per ENAC.
Per info scansiona il codice QR

« Mappare il Territorio non è mai
stato così Veloce...»

