Light Industrial UAV System

Reach the Unreachable

High-performance industrial UAV within

Short Term

SAGA ti consente di avere capacità di sviluppo e produzione di massa superiore.
Crea un tuo modello speciale, applicalo ai vari settori e risolvi facilmente i problemi
degli utenti.

Piattaforma intelligente
UAV; integra software e
hardware.

Processore Qualcomm, Snapdragon

Qualcomm

Snapdragon

Missioni intelligenti con sistema
di carico modulare.

Completamente aperto a
tutte le interfacce software
o hardware e a tutti i
protocolli.

Un Business che sviluppiamo insieme
Condivisione del Design
Indipendente e Flessibile

Aspetto personalizzato

Prodotto in Co-Creazione
Creato in base alle tue esigenze
Usiamo il tuo Brand o
quello del tuo cliente.

Software Open Source

Sviluppo
Customizzato

Open Payload

Sviluppo congiunto

Open Computing

Una cooperazione vincente
Sviluppo delle risorse
Complementari
Ricerca dei Clienti

Sviluppiamo i progetti dei
tuoi Clienti
Supportiamo direttamente
il servizio di assistenza tecnica.

Sviluppo OPEN standard

SDK
SDK

LOGO

Personalizzazione
Interfaccia UI

Personalizzazione
del Logo

Personalizzazione
Dei payload
speciali

Sviluppo indipendente
delle applicazioni
professionali di sw.

Studiamo la miglior
intefaccia UI per le
tue esigenze.

Personalizziamo colori
e loghi in base alle tue
richieste o a quelle dei
tuoi client.

Realizziamo l’interfaccia e
il supporto speciﬁco per
payload di terze parti.

Tutti i nostri partner potranno
usare il nostro software SDK

Sviluppo OPEN intermedio

Personalizzazione
professionale
Applicazioni software
Sviluppiamo applicazioni su
misura, in base alle richieste,
anche complesse dei clienti.

Piattaforma di programmazione
Integrata, auto-sviluppata.

Forniamo le speciﬁche di interfaccia,
sviluppiamo e implementiamo
l'applicazione integrata dell’ unità
di elaborazione aerea.

Piattaforma di
programmazione
dell’algoritmo integrato
auto-sviluppata
I clienti potranno sviluppare
autonomamente gli algoritmi
incorporati per le funzioni speciﬁche
dell’unità di elaborazione aerea.

Sviluppo OPEN Avanzato

Personalizzazione
dei Payload
Sviluppiamo speciﬁci e
funzionali staﬀe payload
per i clienti.

Personalizzazione degli
algoritmi dell’uniyà di
elaborazione aerea
Sviluppiamo le funzionalità
speciﬁche degli algoritmi di
volo, in base alle richieste dei
clienti.

Collaborazione
per sviluppo di APP.
Lavoriamo con i clienti per
sviluppare nuove funzionalità e
nuovi software di gestione.

Payload intercambiabili con interfaccia universale

4k Camera
(QYT003)

Megaphone

Lente singola
Reﬂex Gimbal

Lampada illuminante

Camera Infrarossi

10X Zoom Ottico

30X Zoom Ottico

(GTIR800)

(GTZMHD-10X)

(GTZMHD-30X)

Gas Detector

Rilasciatore di
Fumogeno

4k Camera (QYT003)
·
·
·
·

12.4 Mpixel
Focale equivalente 24mm
4K@30fps HD video
Stabilizzazione a 3 assi，
Precisione della stabilità dell’immagine ≤0.01°
· Tipo di assemblaggio opzionale, SBUS, PWM,
interfacce a controllo multiplo

30X Camera con Zoom (GTZMHD-30X)
·
·
·
·
·
·

30X zoom Ottico, 4X zoom digitale, ampiezza zoom 6~180mm
12.4 Mpixel CMOS
4K@30fps HD video
Focus automatico e speciale micro Focus
Stabilizzazione a 3 assi, precisione dell’immagine
≤0.0 1°
Tipo di assemblaggio opzionale, SBUS, PWM, interfacce a
controllo multiplo.

Camera Infrarossi (GTIR800)
·
·
·
·
·

Due canali di visualizzazione, Infrarossi e luce Naturale
800 x 600@25Hz，- 20 ~ 150 ℃ range delle temperature
9 modalità di transizioni infrarosse (pseudo-color)
Pulsante per autofocus automatico e micro focus
In-screen display e switch Camera. Supporta modalità infrarossi,
e Luce naturale, infrarossi in-screen display, e luce visibile
in-screen.
· Regolazione contrasto della luminosità, per ottenere immagini
più reali e di migliore qualità.


Foldable

Portability





Vision 

Positioning System


  

Descrizione
Dimensioni
Massimo peso al Decollo
Carico Massimo
Velocità massima orizzontale
Massima altezza di volo


10KM HD  

Image
Transmission


Open 
SDK

   
 

 


Parametri
745X555X225mm (Aperto)
273X224X107mm (Richiuso)
3.4kg
1kg
15m/s (Sport Mode, Sul livello del mare/ Assenza di vento)
3500 mt

Massima velocità tollerabile del vento

10m/s

Massimo tempo di volo

39 minuti

GPS Integrato
Accuratezza in volo (P-GPS)

 


GPS/GLONASS Dual Mode
Verticale: ±0.5m (Sistema di visione verso il basso: ±0.1m)
Orizzontale: ±1.5m (sistema di visione verso il basso: ±0.3m)

Livello di protezione IP

IP43

Distanza di controllo e Video TX

10KM

Distribuito in Italia da:
G&G Distribution di Marco Gallo & C s.a.s.
VIa Tommaso Grossi 2
20121 Milano (Mi)
www.dromocopter.it
email: info@gegdistribution.com
Avvertenza: Questa brochure contiene informazioni generali del solo prodotto e può essere soggetta a variazioni o cambiamenti senza nessun preavviso.

