ELIOS 3

DIGITALIZZARE
L’INACCESSIBILE

DRONE DI ULTIMA GENERAZIONE PER
L’ISPEZIONE, LA MAPPATURA E IL MONITORAGGIO DI
SPAZI CONFINATI

Conversione rapida dei dati degli oggetti in dettagliate informazioni digitali grazie a Elios 3, il primo drone
per la mappatura e l’ispezione di ambienti confinati, che offre un’insuperabile combinazione di intelligenza,
versatilità e stabilità.

DIGITALIZZAZIONE

INDUSTRIA 4.0

PREPARARSI AD AFFRONTARE LA NUOVA ERA DI
ISPEZIONI E MAPPATURE INTERNE
AUTOMAZIONE

L’ispezione con i droni non è una tecnologia del futuro, bensì un’esigenza dell’odierno e frenetico mondo digitale. La
quarta rivoluzione industriale, attualmente in corso, sta spingendo le aziende a realizzare una trasformazione digitale dei
propri processi, riducendo i costi e migliorando le condizioni dei luoghi di lavoro. Elios 3 aiuta gli imprenditori a conseguire
tali obiettivi senza sforzo, potenziando le capacità di ispezione e mappatura.
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Elios 3 all’interno di una
miniera di sale tedesca

MOLTO PIÙ DI UNA DI UNA SEMPLICE
VIDEOCAMERA VOLANTE: ELIOS 3 È UN POTENTE
STRUMENTO PER LA RACCOLTA DEI DATI

Grazie alla potenza della visione artificiale e alla mappatura LiDAR ( Light Detection And Ranging ), Elios
3 è un drone versatile per spazi confinati, che apre le porte di un mondo in cui l’esecuzione di ispezioni
sistematiche non richiede mesi di addestramento, la reportistica viene generata intuitivamente in base
a modelli 3D degli oggetti monitorati e la consapevolezza situazionale è integrata nell’applicazione di
pilotaggio.
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Motore SLAM FlyAware™

Powered by FlyAware™
FlyAware™ è una combinazione unica di visione artificiale, di tecnologia LiDAR e di un potente motore
grafico NVidia. Operando con precisione centimetrica quale GPS per interni, genera mappe 3D in tempo
reale, che consentono al drone di rilevare istantaneamente l’ambiente circostante. Per il presente,
Flyaware™ rappresenta la possibilità di ottenere un’eccezionale stabilità e un’accurata capacità di
localizzazione. Per il futuro, costituisce la promessa di eseguire ispezioni complesse in spazi confinati in
totale autonomia.

Modello 3D in tempo reale, che illustra
la traiettoria del drone

Stabilizzazione basata su tecnologia SLAM

Stabile come una roccia, indipendentemente dalle condizioni
L’innovativo algoritmo di stabilizzazione, basato su tecnologia SLAM, coglie anche i più piccoli movimenti
imprevisti del dispositivo, comunicando al controllore di volo le istruzioni per compensarli e consentendo
quindi al drone di restare perfettamente immobile anche nelle condizioni più difficili. Grazie a Elios 3, gli
operatori con qualsiasi livello di competenza e abilità potranno eseguire ispezioni complesse dopo un
periodo di addestramento minimo.

Sistema di stabilizzazione
con videocamere VIO e
tecnologia LIDAR

Mappatura 3D in tempo reale

Precisione di localizzazione ottimizzata
Grazie alla tecnologia LiDAR integrata, l’ambiente circostante viene costantemente sottoposto a
scansione per generare nuvole di punti ad alta densità. La mappa così acquisita viene
immediatamente visualizzata tramite l’applicazione Cockpit, permettendo agli operatori di ottenere
un’eccezionale percezione della localizzazione. La vista 3D in tempo reale della traiettoria del drone
e dell’ambiente fornisce dati fondamentali:

Conoscenza precisa della posizione

Valutazione della copertura
ispettiva

La posizione del drone viene sempre
individuata con precisione, in modo tale
che l’operatore possa facilmente decidere
il percorso di ritorno ottimale.

I dati complessivi di mappatura mostrano la
completezza della mappa, affinché l’operatore
possa valutare in qualsiasi momento il grado di
copertura raggiunto dall’ispezione.

Eseguire la scansione del
codice QR per vedere la
demo

Visualizzazione della mappa 3D in tempo
reale tramite l’applicazione Cockpit

Reportistica 3D

Per maggiori informazioni su
Inspector 4.0, eseguire la
scansione del codice QR

Capire dove è necessario intervenire
Dall’acquisizione dei dati fino al processo decisionale, Inspector 4.0 ed Elios 3 agiscono in stretta
collaborazione per potenziare la continuità operativa e l’efficienza in ogni fase della procedura ispettiva.
Grazie alla tecnologia LiDAR di Elios 3, la reportistica viene generata intuitivamente su un modello 3D
dell’oggetto esaminato. I punti di interesse acquisiti durante il volo vengono resi immediatamente disponibili
mediante una nuvola di punti ad alta densità, che offre un sistema di localizzazione dei dati più veloce, più
preciso e più affidabile.

Inspector 4.0 in
funzione su un PC
Windows

Soluzione di monitoraggio 3D

Per maggiori informazioni
sul monitoraggio 3D,
eseguire la scansione del
codice QR

Nuvole di punti per il monitoraggio 3D
Grazie all’integrazione con la suite software GeoSLAM, i dati acquisiti tramite la tecnologia LiDAR di Elios 3
possono essere elaborati per generare modelli 3D, consentendo una mappatura accurata persino degli oggetti
più inaccessibili.

Modello 3D di un ciclone di un cementificio,
generato con GeoSLAM Connect

Facciata di un edificio

Serbatoio di stoccaggio

Galleria di una miniera

Caldaia

Magazzino

Volumi stoccati al chiuso

Esempi di modelli 3D generati con GeoSLAM Connect in
diversi ambienti industriali

Vano di carico utile modulare

Strumento di ispezione versatile all’avanguardia
Il vano di carico utile dispone di due porte: una dedicata alla tecnologia LiDAR e l’altra a ulteriori carichi
utili accessori. Questo esclusivo design integrato offre funzionalità di volo per una vasta gamma di
eventuali applicazioni in spazi confinati e converte Elios 3 in uno strumento versatile, già predisposto e
configurato per adattarsi alle future esigenze degli operatori.

Ingrandimento dei connettori presenti nel vano di
carico

Struttura robusta e resistente alle collisioni

Pronto per affrontare anche i compiti più impegnativi
Progettato dopo il controllore di volo Flyability resistente alle collisioni (in attesa di brevetto), Elios
3 è idoneo all’uso anche negli ambienti industriali più complessi. Con la sua caratteristica gabbia e
gli esclusivi motori per la retromarcia, Elios 3 è l’unico drone in commercio in grado di recuperare il
corretto assetto di volo dopo essersi capovolto, senza rischiare di precipitare. La struttura robusta,
con grado di protezione IP44, consente l’ispezione e la mappatura di ambienti impegnativi, senza
essere soggetto a conseguenze dovute a spruzzi d’acqua o presenza di polveri.

* Elios 3 non è certificato IP44, ma è stato progettato per essere conforme a tale grado di protezione contro la
penetrazione di corpi estranei solidi e spruzzi d’acqua.

Eseguire la scansione
del codice QR per
vedere la demo

Prolungamento del tempo di volo

Nessuna interruzione
Elios 3 offre una capacità di volo fino a 12,5 minuti*, in modo tale che sia possibile svolgere il maggior
numero di operazioni senza interruzioni. Grazie al nuovo meccanismo di inserimento e aggancio/sgancio, la
sostituzione della batteria diventa estremamente semplice.
*Tempo di volo senza alcun carico utile inserito nel relativo vano.
Peso del carico utile (g)

Tempo massimo di volo
(min)

14.0
13.0

In assenza di carico utile: 12.5
minuti

12.0
11.0
10.0
9.0

Con carico utile LiDAR: 9,1 minuti
Con carico massimo: 8,2 minuti

8.0

Nuovo meccanismo di inserimento e aggancio/sgancio della
batteria, che ne facilita la sostituzione

Ottimizzazione della qualità dei
dati
Carico utile dedicato per ispezioni ravvicinate

4K Camera
Videocamera 4K
Risoluzione a terra:
0,18 mm/px

Videocamera
termica
Ottimizzazione della qualità dei dati
Il carico utile statico è ora costituito da una videocamera 4K, una videocamera termica e un sensore
di distanza, con campo visivo (FOV) di 180° completamente libero. Il sistema di illuminazione è stato
interamente riprogettato, per offrire un’esperienza visiva ancor più potente e omogenea. Grazie
all’innovativa tecnica di illuminazione obliqua e a prova di polvere, la ricerca di vaiolature, crepe o
accumuli di materiale diventa estremamente semplice, come se venisse eseguita manualmente con
l’ausilio di una torcia elettrica. Il carico utile dedicato di Elios 3 per le ispezioni ravvicinate offre
immagini straordinariamente nitide e uniformi, anche qualora vengano acquisite in ambienti
completamente bui.

Sensore di distanza

Ottimizzazione della qualità dei dati

Sistema di illuminazione intelligente

Campo visivo di 180°
completamente libero

Illuminazione obliqua
Rileva vaiolature, crepe e
accumuli di materiale

Sistema di illuminazione intelligente

PROPRIO COME VOI

VOGLIAMO CHE LE ISPEZIONI VISIVE DIVENTINO
PROCEDURE SISTEMATICHE RAPIDE, SICURE ED
ECONOMICHE

Illuminazione a prova di polvere
16000 Lumen
Attraversamento di ambienti sporchi senza mai perdere di vista
l’obiettivo
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PER CONTATTARCI O RICHIEDERE UNA DEMO:
SMART NDT SRL
Via C. Trivulzio di belgioioso, 34
20852 VILLASANTA (MB)
ITALY

Ph. +39 039 6013490
info@smartndt.it

