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RobotroniX S.r.l. è una società di ingegneria che progetta e realizza sistemi innovativi in svariati ambiti tecnologici avvalendo-
si delle tecniche più moderne e degli strumenti software di ultima generazione. 
 
Il gruppo di lavoro è composto da giovani ingegneri che hanno maturato significativa esperienza in ambienti eterogenei che 
vanno dall’elettronica, alla meccanica, all’informatica, all’elettrotecnica. 
 
La sinergia delle competenze acquisite, unita allo spirito di innovazione comune a tutto il gruppo, fanno si che RobotroniX 
riesca ad individuare la soluzione a problemi che appaiono di difficile soluzione. 
 
Le fasi di lavorazione sono regolate da processi aziendali consolidati in ambito industriale ed assicurano l’affidabilità del pro-
dotto finale ed il rispetto degli standard qualitativi. 
 
Grazie a questa struttura RobotroniX è in grado di curare tutte le fasi del processo produttivo partendo dalle specifiche di 
definizione dei requisiti fino alla realizzazione chiavi in mano della soluzione. 
 
L’interfacciamento con il cliente è continuo sin dalle prime fasi di approccio alla soluzione e viene sempre visto in un’ottica di 
collaborazione e di sviluppo comune. Al pari, l’assistenza post vendita offerta ha lo scopo di instaurare un rapporto di mutua 
fiducia e di sicurezza di cooperazione e non rimane pertanto vincolato a sterili vincoli contrattuali. 
 
RobotroniX è “Certified Alliance Partner” di National Instruments garanzia questa di affidabilità delle soluzioni proposte e di 
livello tecnologico elevato. 
 
RobotroniX inoltre è partner di FLIR systems, leader nella visione ad infrarossi, garanzia anch’essa dell’elevato livello raggiun-
to nel settore della visione. 
 
Chiedeteci cosa potremmo fare per voi… 
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FAMIGLIA VELIVOLI RoboQUAD-RO 

RobotroniX entra a far parte del mondo dei velivoli autonomi senza equipaggio e lo fa proponendo 
una famiglia di sistemi che, a sua volta, fa parte di una famiglia ancor più ampia di veicoli autonomi 
terrestri , aerei e subacquei. 
Il punto nodale dell’intero programma è la piattaforma di controllo e guida denominata ERUPT 
(Embedded RobotroniX Unmanned PlaTform) e della quale RobotroniX è ideatrice, progettista e re-
alizzatrice. 
Cuore della piattaforma è un sistema di acquisizione dati, elaborazione dati ed interfaccia basato su 
piattaforma RIO (Reconfigurable Input Output) di National Instruments che dispone di un potente 
processore Real Time e di un chip FPGA (Field Programmable Gate Array). 
Nel settore dei sistemi aerei senza equipaggio il prodotto RobotroniX si inserisce in maniera autore-
vole fornendo prestazioni elevate ad un costo relativamente contenuto se paragonato a velivoli ad 
ala fissa. 
Il programma nasce dalla volontà di abbinare la versatilità di un elicottero alla capacità di carico e di 
trasporto di un velivolo ad ala fissa. 
Da qui la scelta del sistema a quattro rotori o quadricottero denominato RoboQUADRO. 
Le versioni QUADRO-70EF, QUADRO-55EF e QUADRO-25EF rappresentano la risposta di Robo-
troniX alle molteplici esigenze del mercato in materia di riprese aeree attraverso l’impiego di velivoli 
non pilotati; esse differiscono nelle dimensioni, nelle prestazioni generali, nella capacità di carico e 
nell’autonomia, ma si prestano ad assecondare meglio i requisiti di impiego delle più svariate pro-
blematiche. 
Tutte le versioni sono caratterizzate dalla appartenenza alla piattaforma ERUPT. La meccanica dei 
rotori e dei controlli di assetto è realizzata interamente in metallo anodizzato così come i quattro 
gruppi riduttori. 
Le versioni 70EF, 55EF e 25EF sono equipaggiate con motori di tipo elettrico muniti di un sistema di 
batterie ad alta capacità di carica ed in grado di assicurare  un’autonomia che pone RoboQUADRO 
ai vertici della categoria. 
Il velivolo inoltre utilizza una piattaforma inerziale estremamente precisa ed affidabile dotata di sen-
sore barometrico per il mantenimento della quota. 
Il telaio, interamente progettato al CAD, utilizza soluzioni di derivazione aerospaziale abbinando leg-
gerezza ad una elevata rigidità e la sua struttura a gabbia mette a disposizione spazi utili per  
l’installazione di diverse tipologie di “carico pagante”.  
Nella parte inferiore il sistema è dotato di una piattaforma di interfaccia configurabile che permette 
l’installazione di una GIMBAL che può ospitare una telecamera ottica, una telecamera ad infrarossi 
o entrambe oppure un puntatore laser, o ancora un particolare sensore sia attivo che passivo.  
Il sistema è dotato di un ricevitore GPS per il rilevamento della propria posizione, per la navigazione 
autonoma e per l’associazione automatica delle immagini acquisite alla posizione dell’oggetto inqua-
drato. 
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CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 
 
Il sistema messo a punto da RobotroniX utilizza il velivolo QUADRO nelle sue versioni (70EF, 55EF, 
25EF) abbinato ad una Stazione di terra di comando e controllo. 
Il sistema si presta particolarmente alle operazioni di ripresa aerea di immagini e video offrendo la 
possibilità di installare a bordo diverse tipologie di telecamere. 
Il sistema permette inoltre l’installazione di un dispositivo puntatore LASER su piattaforma stabilizza-
ta GIMBAL in grado di essere orientato su un obiettivo al suolo. 
Le funzioni principali del sistema RoboQUADRO sono riassunte nel seguente elenco: 
 

• Decollo verticale; 
• Volo a quota fissa; 
• Atterraggio verticale; 
• Variazione quota di volo; 
• Volo autonomo tra coordinate GPS (WAYPOINTS); 
• Volo stazionario in posizione fissa; 
• Comunicazione satellitare (solo su richiesta); 
• Comunicazione Stazione di terra-Velivolo; 
• Ripresa video e Dark Light (solo su richiesta); 
• Ripresa video infrarosso (solo su richiesta); 
• Ricerca Stazione di terra; 
• Ritorno autonomo alla Stazione di terra (anche con Stazione in movimento); 
• Registrazione dati di volo; 
• Presentazione mappa scenario; 
• Presentazione immagini video; 
• Puntamento LASER obiettivo (solo su richiesta). 

 
La Stazione di terra può controllare uno o più velivoli QUADRO allo scopo di aumentare la zona di 
copertura delle operazioni. 
Il sistema è trasportabile e rapidamente dispiegabile. La Stazione di terra dispone di una batteria in-
terna ad alta capacità che le permette di operare anche in assenza di linea di alimentazione elettrica; 
essa dispone inoltre dell’interfaccia per essere collegata ad un gruppo elettrogeno esterno (non forni-
to con il sistema). 
La stazione di terra dispone di un cassetto per la ricarica delle batterie del velivolo. 
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OPERATIVITA’ DEL SISTEMA 
 
Una tipica applicazione del sistema è la ripresa video aerea di un’area di interesse. 
Possibili aree oggetto di ripresa possono essere zone impervie di difficile accesso, ad esempio per il 
monitoraggio del pericolo slavine, zone costiere soggette ad erosione ed al pericolo frane, zone urba-
ne sedi di manifestazioni socio politiche, monumenti di interesse storico, argini fluviali monitorati du-
rante periodi di piena.  
Va valutato il fatto che il costo orario di volo di un elicottero tradizionale, senza considerare la turna-
zione dell’equipaggio e lo stress accumulato da esso in condizioni di volo critiche, renda l’utilizzo di 
sistemi non pilotati estremamente vantaggioso anche dal punto di vista economico. 
Il Sistema viene fornito interamente contenuto in casse di elevata qualità e robustezza, utilizzate nor-
malmente per il trasporto di dispositivi militari. 
Il contenitore della stazione di terra funge anche da supporto della stessa e da supporto del cassetto 
per la ricarica delle batterie del velivolo. 
Una volta estratto il velivolo dal suo contenitore, ed avviata la Stazione di terra, l’operatore deve sola-
mente eseguire una procedura guidata di controlli pre-volo sul velivolo e di inizializzazione dello sce-
nario operativo. 
Al termine della procedura di avviamento il sistema è pronto per essere utilizzato. 
L’operatore può utilizzare la funzione telecomando per pilotare direttamente il velivolo all’interno della 
zona di copertura del trasmettitore radio.  
Se la zona di interesse risulta maggiore della portata del trasmettitore radio, il sistema offre la possi-
bilità di disegnare sulla mappa, attraverso una procedura guidata, una lista di punti di passaggio 
(WAYPOINTS).  
Una volta ultimata la lista dei punti, essa verrà scaricata a bordo della memoria del velivolo che pro-
cederà in maniera autonoma al decollo, al raggiungimento della quota stabilita per ogni tratto che in-
tercorre tra due Waypoints, al volo autonomo ed al ritorno al punto di decollo. 
 
Per il suo utilizzo il sistema NON richiede una piattaforma di lancio, NON richiede il lancio manuale 
del velivolo, NON richiede piste di decollo e/o atterraggio. 

TRAIETTORIA DRONE 
 
AREA VIDEO-RIPRESA 
 
TRAGITTO INIZIALE  
 
TRAGITTO DI RITORNO 
 
WAYPOINT 
 
STAZIONE DI TERRA 
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ESEMPI DI UTILIZZO DEL SISTEMA 

Esempio di impiego di un velivolo RoboQUADRO per la ripresa video di una funivia a scopo manu-
tentivo. L’immagine può essere controllata in tempo reale da una postazione remota senza la neces-
sità di interrompere il servizio. Il velivolo può raggiungere agevolmente zone impervie anche in condi-
zioni meteorologiche avverse. Possono essere installati a bordo diversi tipi di telecamere ottiche e/o 
ad infrarossi. 

Esempio di ispezione di tralicci della rete di distribu-
zione dell’energia elettrica effettuata mediante velivolo 
RoboQUADRO dotato di termo camera FLIR. 
È possibile in questo modo monitorare punti di scarica 
che sono sede di riscaldamenti localizzati e probabile 
causa di futuro guasto. Il monitoraggio può essere e-
seguito comodamente da una stazione remota instal-
lata anche su veicolo terrestre; è possibile raggiunge-
re tralicci posizionati in zone di difficile accesso, an-
che nelle ore notturne. 
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Esempio di impiego di velivolo 
RoboQUADRO per il monito-
raggio di fari per la navigazione 
marittima posti in posizioni di 
difficile accesso in caso di con-
dizioni del mare proibitive per i 
natanti. Il velivolo RoboQUA-
DRO può effettuare riprese vi-
deo ottiche e ad infrarossi per 
verificare la funzionalità del faro 
ed in generale delle luci pre-
senti in mare (boe di segnala-
zione etc). 
 
 

Esempio di impiego di velivolo RoboQUA-
DRO per il monitoraggio delle aree montane 
soggette a pericolo valanghe. In determinate 
condizioni meteorologiche, un allarme valan-
ghe tempestivo può fare la differenza in ter-
mini di pericolo oggettivo per la popolazione. 
 

ESEMPI DI UTILIZZO DEL SISTEMA 
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ESEMPI DI UTILIZZO DEL SISTEMA 

Esempio di impiego di un velivolo RoboQUADRO per la ripresa video/fotografica di una tratta ferro-
viaria ad alta velocità. L’immagine può essere controllata in tempo reale da una postazione remota 
senza la necessità di interrompere il servizio. Possono essere installati a bordo diversi tipi di teleca-
mere ottiche e/o ad infrarossi. 

Esempio di ispezione di un tratto di un viadotto effettuata mediante velivolo RoboQUA-
DRO dotato di telecamera. 
La particolarità del progetto permette (unico velivolo in commercio) di installare la tele-
camera nella parte superiore del telaio e di conseguenza di poter riprendere agevol-
mente parti di difficile accesso quali le volte e le arcate. 
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Esempio di impiego di velivolo RoboQUADRO per il monitoraggio delle 
antenne delle navi militari durante la navigazione. Tali antenne risulta-
no posizionate in punti spesso inaccessibili o comunque di difficile ac-
cesso specie durante la navigazione ed una loro ispezione può essere 
necessaria a causa di un malfunzionamento o per operazioni di manu-
tenzione programmata. 
 
 

ESEMPI DI UTILIZZO DEL SISTEMA 
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ESEMPI DI UTILIZZO DEL SISTEMA 

Esempio di impiego di una coppia di velivoli RoboQUADRO per la ripresa 
video di un’area e l’illuminazione LASER di un obiettivo. 
La stazione di terra è localizzata in un punto sicuro ed il collegamento con i 
velivoli può essere assicurato mediante ponte satellitare. 
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Esempi di impiego di velivoli RoboQUADRO per il pattugliamento dall’alto del percorso se-
guito da un convoglio terrestre. I velivoli possono precedere il convoglio anche di diversi km 
pur rimanendo nel raggio di azione del telecomando RF. 
La stazione di terra si trova a bordo di un veicolo del convoglio dove è presente l’operatore 
che manovra i velivoli. 
Le immagini raccolte durante il volo vengono trasferite al convoglio in tempo reale permet-
tendo all’operatore di fornire un tempestivo allarme nel caso ci sia qualcosa di anomalo lun-
go il percorso. 
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Particolare importanza è stata data fin dalle prime fasi del progetto alla manutenibilità del sistema. 
Un velivolo di questo tipo deve essere prima di tutto affidabile, ma al pari deve essere facilmente e 
rapidamente riparabile. 
Questo requisito ha guidato il progetto delle parti partendo dalla struttura stessa del telaio. 
La testa rotore, che racchiude tutte le parti legate alla propulsione ed alla trasmissione del moto rota-
tivo alle pale, è separabile dal resto del velivolo e questa operazione permette di sostituire rapida-
mente un gruppo di propulsione danneggiato con uno di ricambio, riducendo drasticamente il tempo 
di ripristino dell’operatività. 

Ulteriore accorgimento è stato 
l’applicazione al velivolo di carrelli re-
trattili; la motivazione non nasce da 
esigenze estetiche, ma dalla conside-
razione che un carrello fisso è sorgen-
te di forze dovute all’attrito con l’aria e 
quindi diminuisce la stabilità del veli-
volo aggiungendo resistenza aerodi-
namica all’avanzamento e riducendo 
di conseguenza l’autonomia di volo. 

Particolare cura è stata impiegata nell’individuazione degli alloggiamenti delle batterie allo scopo di 
permettere una loro rapida sostituzione e quindi un più veloce ripristino della condizione di volo, man-
tenendole il più vicino possibile al centro di massa del velivolo. 
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Il velivolo è stato progettato per operare anche in presenza di precipitazioni atmosferiche. È stata re-
alizzata una fusoliera in materiale composito che protegge l’elettronica dalla pioggia e dall’umidità ed 
al tempo stesso migliora la capacità di penetrazione aerodinamica del velivolo contribuendo ad au-
mentarne l’autonomia di volo. 
Interamente progettata al CAD, la fusoliera si compone di varie parti allo scopo di agevolare la sosti-
tuzione delle batterie e le operazioni di ispezione interna. 
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STRUMENTI IMBARCABILI 

Il velivolo è progettato per ospitare una piattaforma stabilizzata GIMBAL. 
Essa è installabile direttamente sul telaio del velivolo assicurando in tal modo un perfetto allineamen-
to dei centri di massa reciproci. 
La GIMBAL è configurabile con una telecamera ottica, una telecamera ad infrarossi od entrambe. 
La scelta del tipo di telecamera e del tipo di ottica da utilizzare deriva dal tipo di applicazione per la 
quale si vuole effettuare il volo. 
Il telaio è progettato per poter ospitare diverse tipologie di GIMBAL a seconda del tipo di applicazio-
ne. 
Importanti parametri per la scelta  sono pertanto la risoluzione migliore che si voglia ottenere a terra 
e la quota di volo massima prevista. 
Altre considerazioni posso essere fatte sul tipo di volo (diurno o notturno) o sul tipo di ripresa da ef-
fettuare. 
La piattaforma GIMBAL può ospitare un sistema di puntamento LASER. 
Ciascuna versione del velivolo QUADRO rappresenta una piattaforma versatile e configurabile attra-
verso la quale è possibile effettuare diverse tipologie di ripresa, con l’autonomia necessaria, gli in-
gombri dovuti alla particolare applicazione e, non ultimo, i costi commisurati con le effettive esigenze. 
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L’elettronica della piattaforma GIMBAL è interamente contenuta 
all’interno della fusoliera del velivolo. 
La parte mobile è allineata all’asse verticale di simmetria del 
velivolo garantendo un ottimale bilanciamento dei pesi e dei 
momenti torcenti dovuti ai moti reciproci. 

STRUMENTI IMBARCABILI 
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DATI TECNICI 

DIMENSIONI (mm) 
(Rotori esclusi) 

QUADRO-70EF  
 

QUADRO-25EF  

LARGHEZZA 2620 647  

ALTEZZA 880 210 

PROFONDITA’ 2620 647 

QUADRO-55EF  
 

2100 

880 

2100 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE RoboQUADRO  Stazione di terra 

LINK SATELLITARE 
Escluso QUAD-RO25EF 

Ricetrasmettitore IRIDIUM Ricetrasmettitore IRIDIUM 

LINK DATI 2,4 GHz 13 canali 
Escluso QUAD-RO25EF 

Ricetrasmettitore dati amplificato 
con copertura 12km (in assenza di 

ostacoli) 

Ricetrasmettitore dati amplificato 
con copertura 12km (in assenza di 

ostacoli) 

TELECOMANDO 
 

Ricevitore 2,4GHz a 14 canali Trasmettitore computerizzato a 12 
Canali  

SISTEMI DI ELABORAZIONE QUADRO (Tutti) Stazione di terra 

COMANDO E CONTROLLO Piattaforma RoboCORE dotata di 
processore Real Time 400MHz e 

chip FPGA 2MGate, 128MB 
(RAM), 256 MB memoria a stato 

solido, 110 I/O digitali 

Intel® Core™ i5-520M vPro™ 
Processor con grafica Intel HD 
Windows®  7 Professional  
Resistenza alle vibrazioni e agli 
urti (MIL-STD 810G)¹ 
Impermeabilità all’acqua e alla pol-
vere (IP65², MIL-STD 810G) 
Display per l’utilizzo outdoor da 
13,1” ad alta luminosità (1.100 cd) 
con polarizzatore circolare 
Elevata connettività grazie alle 
nuovi moduli  opzionali quali se-
conda LAN, fotocamera, 3G, WI-
MAX o GPS  

DIMENSIONI (mm) 
(Rotori inclusi) 

QUADRO-70EF  
 

QUADRO-25EF  

LARGHEZZA 4380  1100 

ALTEZZA 880 210 

PROFONDITA’ 4380 1100 

QUADRO-55EF  
 

3012 

880 

3012 
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DATI TECNICI 

NAVIGAZIONE INERZIALE  QUADRO (Tutti) Stazione di terra 

ACCURATEZZA STATICA 
(Rollio e Beccheggio) 

<0,5° - 

ACCURATEZZA STATICA 
(Prua) 

<1° - 

ACCURATEZZA DINAMICA 1° RMS - 

PRECISIONE ANGOLARE 0,05° - 

DINAMICA beccheggio ± 90° - 

DINAMICA rollio ± 180° - 

VELOCITA’ DI VIRATA (3 assi) ± 300°/s , linearità 0,1% FS, errore 
0,1° 

- 

ACCELERAZIONE (3 assi) ± 50 m/s2, linearità 0,2% FS, errore 
0,1° 

- 

CAMPO MAGNETICO TERRE-
STRE (3 assi) 

± 750mGauss, linearità 0,2% FS, 
errore 0,1° 

- 

PRESSIONE ATMOSFERICA 30-120kPa, linearità 0,5% FS - 

RICEVITORE GPS  50 canali frequenza L1 
(compatibile con GALILEO L1 O-
pen Service), aggiornamento 4Hz 

- 

RICEVITORE GPS AGGIUNTI-
VO 

Collegamento fino a 20 satelliti Collegamento fino a 20 satelliti 

ANTICOLLISIONE QUADRO (Tutti) Stazione di terra 

NAVIGAZIONE Sensore LIDAR; sistema automati-
co di aggiramento ostacoli 

- 

ATTERRAGGIO AUTONOMO Sensore ad ultrasuoni posizionato 
nella parte inferiore del velivolo, 

sistema automatico di assistenza 
all’atterraggio 

- 
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DATI TECNICI 

LUCI ESTERNE QUADRO (Tutti) Stazione di terra 

NAVIGAZIONE Luci di navigazione ad alta lumino-
sità conformi alle normative aero-
nautiche internazionali ed adattive 

al verso del moto 

- 

BEACON Doppio faro lampeggiante superio-
re ed inferiore 

- 

STROBO Luci Strobo conformi alle normati-
ve aeronautiche internazionali 

- 

ATTERRAGGIO Fari di atterraggio ad alta visibilità - 

CARATTERISTICHE DI VOLO QUAD-RO70EF  
 

QUAD-RO25EF  

AUTONOMIA (stimata) > 20 minuti > 15 minuti 

QUOTA MASSIMA 3000 m (calcolata) 3000 m (calcolata) 

RITORNO AUTONOMO BASE Ritorno automatico 
alla posizione GPS 

della Stazione di terra. 
La Stazione di terra 
può anche muoversi 

durante il volo aggior-
nando la propria posi-
zione GPS ed invian-
dola costantemente al 

velivolo. 

Ritorno automatico 
alla posizione GPS 

della Stazione di terra. 
La Stazione di terra 
può anche muoversi 

durante il volo aggior-
nando la propria posi-
zione GPS ed invian-
dola costantemente al 

velivolo. 

QUAD-RO55EF  
 

> 20 minuti 

3000 m (calcolata) 

Ritorno automatico 
alla posizione GPS 

della Stazione di terra. 
La Stazione di terra 
può anche muoversi 

durante il volo aggior-
nando la propria posi-
zione GPS ed invian-
dola costantemente al 

velivolo. 

VELOCITA’ DI VIRATA 180°/s 180°/s 180°/s 

VELOCITA’ MASSIMA 80km/h (calcolata) 70km/h (calcolata) 40km/h (calcolata) 

VELOCITA’ MINIMA DI SO-
STENTAMENTO 

0km/h 0km/h 0km/h 

VOLO AUTONOMO Volo autonomo tra 
punti GPS impostati 
sul piano di volo con 
aggiramento autono-
mo degli ostacoli e 

anticollisione 

Volo autonomo tra 
punti GPS impostati 
sul piano di volo con 
aggiramento autono-
mo degli ostacoli e 

anticollisione 

Volo autonomo tra 
punti GPS impostati 
sul piano di volo con 
aggiramento autono-
mo degli ostacoli e 

anticollisione 

VOLO ASSERVITO Volo con telecomando Volo con telecomando Volo con telecomando 
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DATI TECNICI 

SISTEMI DI BORDO QUAD-RO70EF  
 

QUAD-RO55EF  
 

QUAD-RO25EF  

MOTORI 4 Brushless  4 Brushless  4 Brushless  

BATTERIE 4x5200mAh 4x5200mAh 4x2200mAh 

ROTORI 4 Rotori a passo elica 
variabile controllati da 
Unità ERUPT, pale in 
fibra di carbonio, com-
ponenti rotori intera-

mente realizzati in me-
tallo anodizzato 

4 Rotori a passo elica 
variabile controllati da 
Unità ERUPT, pale in 
fibra di carbonio, com-
ponenti rotori intera-
mente realizzati in 
metallo anodizzato 

4 Rotori a passo elica 
variabile controllati da 
Unità ERUPT, pale in 
fibra di carbonio, com-
ponenti rotori intera-

mente realizzati in me-
tallo anodizzato 

PATTINI DI ATTERRAGGIO 4 Pattini retrattili auto-
maticamente controlla-

ti da Unità ERUPT 

4 Pattini retrattili auto-
maticamente control-
lati da Unità ERUPT 

 

4 Pattini retrattili auto-
maticamente controlla-

ti da Unità ERUPT 

CAPACITA’ DI CARICO QUAD-RO70EF  
 

QUAD-RO55EF  
 

QUAD-RO25EF  

CARICO UTILE >10kg 10kg 1,5kg 
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SEDE LEGALE: 
Via Venezia Giulia 8/10 - 74121 Taranto 
Tel/Fax: 099 374448 
 
 
UFFICIO DI ROMA: 
Piazza G. Marconi, 15 - 00144 Roma 
Tel: 06 32803630 
 
www.robotronix.it 
 
info@robotronix.it 


