
 SOLUZIONE PER LA PRODUZIONE DI 
IMMAGINI AEREE

INTEL® FALCON™ 8+ DRONE
– TOPCON EDITION



•	Configurabile per ispezioni o rilievi

•	Utilizza sensori multipli contemporaneamente

•	Resistente alle interferenze magnetiche

•	Operativo in aree ventose

•	Bassa rumorosità ed emissioni ridotte

 Design innovativo con dati di 
qualità superiore

Intel® Cockpit™ Ground Control Station (GCS)
I collegamenti dati, il controllo remoto della fotocamera e i 
controlli per Intel Falcon 8+ Drone – Topcon Edition sono 
completamente integrati nella GCS e forniscono assoluta 
libertà di movimento. L’opzione del controllo indipendente 
della fotocamera consente l’utilizzo da parte di due 
operatori per i voli di ispezione.

Intel® Falcon™ 8+ Drone – Topcon Edition

Intel® Falcon™ 8+ Drone – Topcon Edition è una soluzione UAS ad ala rotante progettata per applicazioni di ispezione e 
monitoraggio o di rilievo e mappatura. Grazie ai sensori migliori del settore, allo smorzamento attivo delle vibrazioni e al 
camera mount stabilizzato, Intel Falcon 8+ Drone – Topcon Edition è perfettamente a suo agio in spazi ristretti e ambienti 
difficili. Il Pacchetto Edition Inspection di Intel Falcon 8+ Drone – Topcon Edition può essere utilizzato per diversi tipi di 
progetti di ispezione che richiedono immagini ad alta risoluzione. Il Pacchetto Mapping è adatto per progetti di diversi 
ettari di estensione.

Pacchetto Inspection
Il payload del Pacchetto Inspection è costituito da Panasonic Lumix DMC-ZS50 per immagini true color RGB e FLIR Tau 
2 640 per immagini a infrarossi.

Con il Pacchetto Inspection gli operatori possono realizzare ispezioni ravvicinate per rilevare microfratture, sottili 
fessurazioni, fughe o perdite di potenza termica. Il payload di ispezione dati ibrido RGB + 14-Bit RAW combina una 
fotocamera a  infrarossi con una fotocamera digitale ad alta risoluzione montata in parallelo. 

Pacchetto Mapping
Il Pacchetto Mapping è una soluzione innovativa per piccoli progetti di cartografia e calcoli volumetrici. È possibile 
acquisire immagini aeree georeferenziate ad alta risoluzione da varie altezze, entro tolleranze GPS impostate, e utilizzarle 
a corredo dei metodi di rilievo tradizionali. Il Pacchetto Mapping include una fotocamera RGB da 36 megapixel (Sony 
Alpha 7R) per realizzare ortofoto o modelli 3D con il software Topcon ContextCapture di Bentley.



 Binari 
motorizzati

 Unità centrale

 Gimbal stabilizzato con fotocamera

 Croce in carbonio
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Per maggiori informazioni:
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Facilità d’uso
•	Minime correzioni del pilota

•	Semplice inserimento della fotocamera plug and play

•	La GCS include funzioni di volo automatizzato incorporate

•	Pianificazione avanzata del volo tramite PC

•	Voli 3D automatizzati, riproducibili

Progettato per la stabilità
•	Design bilanciato a V

•	Resistente alle interferenze magnetiche

•	Compensazione automatica per le raffiche di vento

•	Smorzamento attivo delle vibrazioni

Protezione dai guasti integrata
•	Tre piloti automatici

•	Elettronica ridondante

•	Sistema di propulsione ridondante

•	Collegamenti radio ridondanti

Dati di qualità superiore
•	Sensori migliori del settore

•	Camera mount stabilizzato automaticamente

•	Fornisce dati dettagliati

•	Testato sul campo dal 2009

 *Intel® Falcon™ 8+ Drone – Topcon Edition potrebbe non essere ancora disponibile in tutti in mercati


