
Droni per la Sanificazione
Tecnologia e  innovazione per il futuro della Sanificazione



Innovazione tecnologica per la Sanificazione

Salvare vite um
ane e m

igliorare la qualità della vita delle 
persone. Q

uesto è il principio che ci spinge verso il futuro 
della Disinfezione, innovando tecnologicam

ente le nostre 
proposte 

per 
creare 

quella 
cultura 

della 
prevenzione 

necessaria, oggi più che m
ai, per la lotta globale al Covid 19 

e non solo.  Prevenire oggi significa ridurre notevolm
ente i 

costi 
dovuti 

dall’em
ergenza 

di 
dom

ani, 
con 

benefici 
e 

ricadute per la collettività. Prevenire l’em
ergenza significa 

inoltre offrire un servizio unico che, con l’ausilio dei Droni, è 
in grado di sanificare, in poco tem

po, am
pi spazi outdoor 

com
e im

pianti industriali, im
pianti sportivi, spazi pubblici 

all’aperto e grandi superfici rendendo le aree sanificate 
sicure per la collettività. E’ con grande orgoglio che oggi 
possiam

o presentarvi i nostri Droni, realizzati grazie alla 
collaborazione prestigiosa  della nostra società partner. La 
particolare esperienza nel settore e le straordinarie abilità 
tecnico 

costruttive 
frutto 

del 
m

igliore 
M

ade 
in 

Italy 
ci 

garantiscono il risultato di poter offrire una am
pia gam

m
a di 

m
ezzi Aerom

obili a Pilotaggio Rem
oto rispondenti ai requisiti 

previsti dalle norm
ative in vigore. 

Roberto Facchini Hernandez

Droni e Sanificazione



Sistem
a ad alta Perform

ance di Volo 
G

razie alla centralina di Controllo può essere accom
unato il Radar per la rilevazione di 

ostacoli al suolo e Terrain Follow
ing, oltre ai sensori di rilevam

ento ostacoli frontali e 
laterali.

Precisione nella distribuzione del liquido Sanificante 
Assicura precisione centim

etrica nella distribuzione e, grazie al regolatore di flusso 
dinam

ico può essere regolata l’esatta quantità di liquido per rapporto all’area 
interessata. 

Sicuro ed Affi
dabile 

Com
ponenti in fibra di Carbonio, protezione IPX7 di tutti i com

ponenti elettronici. 

G
estione Intelligente delle O

perazioni 
Fornisce il report dell’operazione di volo con tutti i dati relativi quali percentuali di 
liquido e aree sorvolate, fornendo inoltre statistiche accurate disponibili per il cliente. 

Linea O
utdoor

Form
azione del Personale per le O

perazioni di Volo 
Form

azione professionale con rilascio dell’Attestato di Pilota A.P.R ENAC, corso 
m

acchina dedicato con Chat  tecnica dedicata e assistenza h24. 
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La soluzione è appositam
ente pensata per rispondere all’esigenza di chi desidera 

eseguire diffusione aerea su m
edie e grandi  superfici di prodotti sanificanti.


G
razie ad un serbatoio m

odulare integrato in una soluzione com
patta e facilm

ente 
trasportabile consente di creare m

issioni di volo autonom
o, di garantire il rilascio 

om
ogeneo e puntuale del prodotto e di ottim

izzare la diffusione.

L’attivazione dell’erogatore definita da utente tram

ite com
ando rem

oto in real tim
e o 

m
ediante la creazione di m

issioni autom
atiche, perm

ette di non sprecare prodotto 
agendo in m

aniera selettiva e capillare.

•

O
ttim

a resa: copertura di 100 m
etri quadri per m

inuto di volo, facile trasportabilità 
e m

essa in volo

•

Softw
are 

di 
m

issione 
autom

atica 
che 

perm
ette 

la 
creazione 

di 
m

issioni 
autom

atiche e la selezione di aree di interesse da trattare , di piani di navigazione 
autom

atica ottim
izzate per il tipo di trattam

ento sia in am
bito urbano che 

extraurbano

Lo spostam

ento d’aria generato dai rotori di, garantirà un rilascio om
ogeneo e 

preciso del prodotto nella zona desiderata evitando inutili dispersioni.

G

razie alla portata del sistem
a di com

ando e controllo il sistem
a consente di 

raggiungere da rem
oto in m

aniera sicura aree diversam
ente pericolose per l’uom

o. I 
droni inoltre rispettano i lim

iti di peso previsti da ENAC fino a 25 Kg.


Linea O
utdoor
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Sistem
a ad alta Perform

ance di Volo 
Configurazione con doppio Backup di sicurezza con shock absorber integrati nella 
struttura per operazioni di volo sicure ed affi

dabili. Design com
patto con braccia 

ripieghevoli per un facile e sicuro trasporto. Sistem
a di com

ando e controllo di 
ultim

a generazione. Il sistem
a operativo è personalizzato e basato su Android.


Integrato con il sistem
a di trasm

issione video digitale, può visualizzare inform
azioni 

video in tem
po reale davanti al drone per garantire il volo con m

aggiore effi
cienza e 

sicurezza. La finestra m
obile del display FPV touch screen ad alta visibilità,può 

essere ingrandita o rim
picciolita. Progettata per lavorare sotto la luce del sole.


C
onsiderando 

le 
com

plicate 
condizioni 

di 
lavoro 

dei 
droni 

all'aperto, 
è 

com
pletam

ente 
im

perm
eabile 

e 
antipolvere 

con 
particolare 

cura 
per 

per 
i 

connettori com
e il guscio, gli interruttori, le porte esterne.

Linea O
utdoor
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C
aratteristiche


Banda di frequenza: 2.400-2.483 G
Hz


Pow
er:Li-Po 1S Battery


Link Transm
ittente + Datalink + Videolink


Sistem
a O

perativo: Android 7.0

Touch Screen: 7" Alta visibilità LCD 

Radio Transm

ission Distance: 5KM
 (ground to 

ground)

Video Transm

ission Distance: 5KM
 (ground to 

sky); 

2KM

 (ground to ground)

Canali:14 Physical Channels, 14 O

utput 
Channels

Language Display: M

ulti-languages

Frequency Band:2.4G

Hz ISM



Transm
itting Pow

er:20~27 dB


Linea O
utdoor

Sistem
a di Com

ando e Controllo
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Cuore del sistem
a, da noi program

m
ata in base al m

ezzo scelto, offre uno schem
a m

ulti-
ridondante per form

are un sistem
a di controllo con prestazioni superiori e forte affi

dabilità. 
Offre inoltre un controllo preciso con traiettorie di volo fluide.

G

rande resistenza agli urti design della struttura a doppio assorbim
ento degli urti per 

rispondere a una varietà di effetti di vibrazioni com
plesse. Backup ridondante m

ultiplo

Tre unità inerziali Im

u ridondanti, doppio barom
etro ridondante, aum

entando la sicurezza.

Configurazione con doppia CPU Configurazione doppia CPU, elaborazione più potente, 
supporta il controllo ESC fino a 1000Hz. Alim

entazione di backup: Il controllo principale 
supporta l'interfaccia di alim

entazione di backup. Funzione intelligente di analisi delle 
vibrazioni : viene program

m
ato con una funzione di analisi delle vibrazioni intelligente, che 

può determ
inare la vibrazione del velivolo in tem

po reale durante il volo e visualizzare 
l'avviso di sicurezza nell'APP per aiutare a regolare l'adattabilità di tutti gli aspetti del 
dispositivo della fusoliera, rendendo l'operazione di volo più effi

ciente dal punto di vista 
energetico e  più sicuro. G

PS e G
lonass sono i sistem

i satellitari di collegam
ento del Drone 

per il volo autom
atico.

Linea O
utdoor

Centralina di Volo
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Linea O
utdoor

Droni per la Sanificazione

Il m
odulo radar per evitare gli ostacoli viene utilizzato principalm

ente per 
m

isurare la distanza relativa tra il drone e l'ostacolo di fronte al volo, in 
m

odo da evitare effi
cacem

ente l'ostacolo. Il radar per evitare gli ostacoli 
adotta la tecnologia radar a 24 G

Hz, che può funzionare in qualsiasi 
condizione atm

osferica con luce intensa, alta tem
peratura, nebbia, 

polvere, vento e notte. La sua sensibilità è alta, la distanza di rilevam
ento 

è lunga, la trasm
issione del segnale è veloce e stabile. Cavi elettrici, 

piccoli alberi con un tronco di 10 cm
, persone con un'altezza di 1,7 m

e 
pali del telefono con un'altezza di 15 cm

 svolgono un'eccellente funzione 
di prevenzione degli ostacoli per i droni ad alta velocità, che è m

olto 
adatta per i droni panificatori al fine di poter lavorare in am

bienti esterni 
com

plessi. Radar per il terreno e di rilevazione ostacoli (* o
p

tio
n
a
l)



Linea O
utdoor
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Sistem
a di Irrorazione

Il sistem
a, già installato sul m

ezzo prevede un serbatoio da 10 litri,  
installato 

orizzontalm
ente 

senza 
necessità 

di 
sm

ontaggio 
per 

il 
riem

pim
ento, im

pianto idraulico, pom
pa con m

otore brushless e gli 
erogatori 

dotati 
di 

valvola 
di 

spurgo 
e 

ugelli. 
G

li 
ugelli 

sono 
intercam

biabili. A tal fine l’operatore potrà ottim
izzare si la velocità della 

pom
pa, tram

ite il flussom
etro in opzione com

andato dal radiocom
ando, 

che il diam
etro ed il disegno degli ugelli ottim

izzando così le operazioni di 
sanificazione.



HexaO
ne

Esacottero concepito per la sanificazione 
di 

grandi 
aree 

grazie 
al 

serbatoio 
orizzontale di 10 litri assicura una ottim

a 
stabilità e facilità di utilizzo. Può essere 
dotato da 4 a 6 spruzzatori posti sotto 
l’asse rotore.  Le braccia sono ripieghevoli 
per un facile e com

odo trasporto 

Linea O
utdoor

Droni per la Sanificazione
G

randi Aree



M
isure:


Passo: 1404 m
illim

etri

Aperto: 1495*1308*500 m

illim
etri


Chiuso: 945*848*500 m
illim

etri

Capacità: 10L



Protezione: IPX7



Tem

peratura am
biente da-20 a 50 ° C


M
assim

o peso al decollo: 25kg



M
assim

a forza di trazione 12kg/asse (48 V, il livello del m
are)


Batteria consigliata 6-12S LiPo



HexaO
ne

Linea O
utdoor
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G

randi Aree



Linea O
utdoor
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Passo: 1300 m
illim

etri
dim

ensioni: 570 m
illim

etri * 570 m
illim

etri * 500 m
illim

etri
Serbatoio di acqua: 10L
Peso: 6.5 K

G
 (incluso sistem

a di irrorazione)
Telaio e kit di alim

entazione: 10 K
G

M
assim

o peso al decollo: 25 K
G

Protezione IPX7

Q
uadO

ne
M

edie/G
randi Aree

Q
uadricottero concepito per la sanificazione di grandi m

edie e grandi aree grazie al serbatoio orizzontale 
di 10 litri presenta un design più com

patto. Può essere dotato da 4 a 6 spruzzatori posti sotto l’asse 
rotore.  Le braccia sono ripieghevoli per un facile e com

odo trasporto 



Q
uadM

ini
Linea Indoor

Droni per la Sanificazione
Aree indoor

Q
uadricottero progettato per la sanificazione indoor di aree quali capannoni, hangar, siti industriali. Infatti la 

m
aneggevolezza e le dim

ensioni consentono il volo proprio in spazi chiusi. Le braccia sono ripieghevoli per un 
facile e com

odo trasporto.

Caratteristiche

Serbatoio : 5.2 L

M

assim
o peso al decollo: 13 Kg


Dim
ensioni aperto: 79x79x42 cm



Dim

ensioni chiuso: 44x44x42 cm



Tem
peratura am

biente da-20 a 50 ° C

Protezione IPX7




Droni per la Sanificazione

Per poter pilotare un drone in Italia oggi è obbligatorio il conseguim
ento dell’Attestato di Pilota APR rilasciato da 

ENAC. La form
azione avviene in due distinte fasi. La prim

a fase prevede il seguente svolgim
ento: 

Conseguim
ento dell’Attestato di Pilota APR O

perazioni Non Critiche. 
Prerequisiti: SPID e registrazione sul sito ENAC. 
L’Attestato di Pilota APR (O

perazioni non critiche), che consente la conduzione di m
ezzi aerei a pilotaggio 

rem
oto fino a 25 kg. in condizioni VLO

S, (Visual Line of Sight, quindi con il m
ezzo a vista) è rilasciato a seguito 

del com
pletam

ento di un corso online e del superam
ento di un esam

e online svolto su un portale web dedicato 
dell’ENAC.  
Per l’ottenim

ento di un Attestato di Pilota APR (O
perazioni non critiche) il richiedente deve acquisire le 

conoscenze: 

a) delle regole dell’aria applicabili; 
b) della sicurezza del volo e dei rischi operativi; 
c) delle regolam

entazioni aeronautiche; 
d) dei lim

iti alle prestazioni um
ane; 

e) delle procedure operative di base; 
f) delle conoscenze dei sistem

i APR; 
g) degli aspetti legati alla privacy e alla protezione dei dati; 
h) delle nozioni sulle assicurazioni; 
degli aspetti legati alla security. 

Form
azione del Personale di Volo



Al term
ine del corso il candidato deve sostenere un esam

e online sul sito ENAC,  ripetibile fino ad un 
m

assim
o di 3 volte com

prendente un test a risposta m
ultipla di 40 dom

ande che coprono in m
aniera equa e 

proporzionata tutte le m
aterie del corso teorico. L’esam

e teorico si ritiene superato se il candidato risponde 
correttam

ente ad alm
eno il 75%

 del punteggio m
assim

o raggiungibile. La seconda  fase prevede il seguente 
svolgim

ento :Conseguim
ento dell’Attestato di Pilota APR O

perazioni Critiche VLO
S. 

Prerequisiti: Attestato Basico. 
Il pilota APR che intende ottenere l’Attestato per O

perazioni Critiche dovrà effettuare uno specifico corso di 
abilitazione presso il nostro Centro di Addestram

ento APR. 
La parte teorica, di alm

eno 10 ore di insegnam
ento, com

prende delle lezioni relative alle conoscenze 
professionali 

di 
condotta 

dell’APR 
in 

operazioni 
critiche, 

ivi 
inclusa 

la 
conoscenza 

delle 
procedure 

am
m

inistrative e, in particolare, alla preparazione delle m
issioni operative.  

È consentita la frequenza da parte del pilota di un corso teorico “distance learning”, accettato dall’ENAC, non 
superiore al 70%

 delle ore previste. 
Al term

ine del corso teorico il Pilota è sottoposto ad un esam
e teorico addizionale di alm

eno 30 dom
ande a 

risposta m
ultipla presso un CA. L’esam

e teorico si ritiene superato se il candidato risponde correttam
ente ad 

alm
eno il 75%

 del punteggio m
assim

o raggiungibile. 
La parte pratica del corso consiste in alm

eno 4 ore di addestram
ento, articolate su specifici scenari 

addestrativi (es: volo in am
biente urbano, volo di precisione in am

bienti ostili). 
Al term

ine di questo percorso form
ativo il pilota sostiene uno “skill test” con un Esam

inatore APR utilizzando i 
m

odelli riportati negli Allegati D e E. L’esam
e in volo deve essere rappresentativo degli specifici scenari e 

consistere in una m
issione di alm

eno 10 m
inuti. 

Form
azione del Personale di Volo
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Il Corso per Addetto alla Sanificazione tram
ite m

ezzi A.P.R approfondisce l’attività di sanificazione degli 
am

bienti da cinque diversi punti di vista: norm
ativo, in quanto analizza il panoram

a legislativo vigente, 
nazionale e com

unitario; chim
ico e biologico, poiché vengono descritte le caratteristiche e i m

eccanism
i 

d’azione dei prodotti detergenti/disinfettanti e le peculiarità dei m
icrorganism

i target; tecnico-operativo, in 
quanto vengono approfondite le m

odalità operative e le varie tecniche legate alle attività di pulizia e 
disinfezione; attuale, legato all’em

ergenza sanitaria; am
bientale, poiché vengono esam

inati gli im
patti 

am
bientali delle attività di sanificazione tram

ite A.P.R. Si suddivide in una parte teorica e una parte pratica  
finalizzata alla conoscenza del m

ezzo Apr specifico. Al term
ine della parte Teorica seguirà la parte pratica 

con il corso m
acchina dedicato in base alla tipologia del Drone prescelto. La durata è di 10 ore per la parte 

Teorica e di 10 ore per la parte pratica. 

Sanificare con il drone 
Sanificare grandi aree 
Sanificare Piccole e m

edie Aree 
Sanificare Aree Indoor 
Preparazione del m

ezzo APR. 
Le patologie indotte dai detergenti e disinfettanti  
Epidem

iologia delle m
alattie infettive 

Agenti Biologici 
Agenti Cancerogeni 
Il Corona Virus 
Valutazione dei Rischi Covid 
Preparazione del m

ezzo APR. 
Legislazione in m

ateria 

CO
RSO

 TEO
RICO

/PRATICO
 PER ADDETTO

 ALLA SANIFICAZIO
NE TRAM

ITE A.P.R


Form
azione del Personale di Volo
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Droni per la Sanificazione

La Dotazione Com
prende

N°1 Drone, assem
blato, program

m
ato e collaudato com

preso di serbatoio, sprinkler, sistem
a idraulico, pom

pa 
brushless, m

otori, regolatori, radiocom
ando e centralina di volo program

m
ata; 

N°1 Caricabatterie con cavetteria;
N°2 Pacchi Batterie;  

O
ptional

N°1 Radar Terrestre rilevam
ento Terreno; 

N°1 Radar  rilevam
ento ostacoli ( il Drone può m

ontare fino a 4 rilevatori ostacoli, uno per lato);

N°1 Flussom
etro Dinam

ico per regolazione flusso liquido sanificante; 

N°1 Power Pack com
prendente 6 pacchi batterie ( il drone vola con 2 pacchi batterie in parallelo). 

G
aranzia e assistenza con chat dedicata h24.

n.b: i costi di registrazione Enac al registro operatori tram
ite D

-Flight pari a 26 Euro per il rilascio del Q
r C

ode, il 
codice da apporre al drone, e 96 Euro per la registrazione e i costi relativi all’assicurazione obbligatoria per legge 
sono a carico dell’Acquirente ivi inclusi i diritti Enac pari ad Euro 31 per il rilascio dell’Attestato Basico. 

Consulenza per registrazione ENAC con rilascio num
ero di m

atricola e m
anualistica obbligatoria inclusa; 

Personalizzazione con il logo aziendale a scelta del com
m

ittente.
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Descrizione
Q

uantità
Prezzo

Iva
Totale

HexaO
ne

1
€. 25.500,00

€. 5.610,00
€. 31.110,00

Q
uadO

ne
1

€. 23.300,00
€. 5.126,00

€. 28.426,00

Q
uadM

ini
1

€. 21.700,00
€. 4.774,00

€. 26.474,00

Radar Terrestre
1

€. 3.600,00
€. 792,00

€. 4.392,00

Radar Rilevam
ento O

stacoli
1

€. 750,00
€. 165,00

€. 915,00

Flussom
etro

1
€. 480,00

€. 105,60
€. 585,60

Pow
er Com

bo Pack
1

€. 2.500,00
€. 550,00

€. 3.050,60

Corso di Form
azione

1
€. 3.800,00

€. 836,00
€. 4.636,60

Listino prezzi (in Euro)

Si prega di inviare le richieste di Preventivo a: helisarda@
gm

ail.com
 - 348/4040032


