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AFFIDABILE. ROBUSTO. AUTONOMO.

Hovermap-Zoe è una potente combinazione 
dell’autonomia e capacità di mappatura di Hovermap 
e del robusto drone Zoe di fabbricazione europea.

Attraverso una perfetta integrazione, Hovermap consente al drone Zoe 
di volare oltre la linea di vista visiva e il raggio di comunicazione, anche 
in ambienti difficili in assenza di copertura GPS.

Con la prevenzione delle collisioni di Hovermap, gli utenti possono 
volare in sicurezza da vicino, all'interno o sotto le strutture per mapparle 
e acquisire immagini dettagliate. 

Ugualmente capace in superficie o sotto terra, in interni o in esterni, la 
combinazione Hovermap-Zoe è lo strumento ideale per la mappatura 
e l'ispezione di strutture complesse, comprese le strutture governative 
sensibili dove altri droni non sono autorizzati a volare. 

Basato su SLAM
Mappatura 3D

Prevenzione 
omnidirezionale delle 
collisioni

Volo in assenza di 
copertura GPS

Waypoint 
autonomi



ACQUISISCI L'INACCESSIBILE
L'autonomia di Hovermap consente il volo e la mappatura 
in situazioni difficili, inclusi ambienti oltre la linea di vista, 
inaccessibili o in assenza di copertura GPS. Avventurati in 
aree precedentemente inaccessibili per accedere a nuove e 
preziose informazioni.

UNO STRUMENTO DI ISPEZIONE COMPLETO
Mappa risorse complesse, come tralicci di telecomunicazione, 
ponti o facciate di edifici, in modo sicuro e completo 
aggiungendo una telecamera a montaggio dall’alto 
(opzionale). La sfera regolabile di prevenzione delle collisioni 
di Hovermap assicura che venga sempre mantenuta una 
distanza di sicurezza dalla struttura.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE
Acquisisci dati senza ombre e ad alta risoluzione per 
misurazioni accurate, volumetriche o altre analisi in una 
frazione del tempo necessario con i metodi tradizionali. Crea 
gemelli digitali digital twin completi utilizzando la combinazione 
di più scansioni.

SOLUZIONE END TO END
Dall'acquisizione dei dati a un modello CAD o BIM finale, il 
flusso di lavoro di Hovermap è facile da implementare. I dati 
acquisiti vengono elaborati rapidamente tramite il software di 
elaborazione Emesent e possono quindi essere importati in 
qualsiasi pacchetto CAD tradizionale come file .las o .laz per 
la manipolazione o l'analisi. 

ROBUSTI VELIVOLI EUROPEI
Zoe, compatto e resistente alle intemperie, è resistente al 
vento e alla pioggia e può resistere a temperature fino a 
50 °C (122°F). Acecore Technologies ha una solida fama 
nello sviluppo di droni di alta qualità, utilizzati in alcune delle 
condizioni più difficili del pianeta.

OPZIONI DI AUTONOMIA PER  
QUALSIASI ESIGENZA DI SCANSIONE

Per la scansione mobile veloce, 
accurata e ad alta risoluzione di 
ambienti in cui non è necessaria 
l'autonomia del drone. Hovermap può 
essere utilizzato come scanner mobile; 
montato su un drone, un veicolo  
o un'asta; calato in una gabbia; o 
montato su uno zaino. 

Fornisce un volo sicuro nella linea di vista 
con prevenzione omnidirezionale delle 
collisioni basata su LiDAR e controllo 
della stabilità in assenza di segnale GPS, 
in interni o in prossimità di strutture.

Consente il volo oltre la linea di vista visiva 
e la portata di comunicazione. Bastano 
pochi tocchi sull'interfaccia del tablet 
per posizionare waypoint intelligenti 
sulla nuvola di punti 3D in streaming 
live e l’Hovermap naviga e pianifica un 
percorso privo di ostacoli per completare 
autonomamente la sua missione anche in 
assenza di segnale GPS. 

Una combinazione senza rivali per l'ispezione autonoma delle strutture
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Hovermap-Zoe consente un'ispezione visiva completa e 
sicura e la scansione di ogni parte di un ponte. L'autonomia 
di Hovermap, il volo in assenza di segnale GPS e la 
prevenzione delle collisioni configurabile consentono un 
accesso sicuro, dalla torre più alta al piano più basso. 
La capacità di Zoe di trasportare sia l'Hovermap che 
una fotocamera con sospensione cardanica, full frame e 
a montaggio dall'alto consente di acquisire immagini di 
ispezione ad alta risoluzione ovunque. Visualizza in anteprima 
i dati di scansione acquisiti in tempo reale e lascia il sito con 
la certezza di aver acquisito tutto ciò di cui hai bisogno.

Ispezioni 
di ponti più 
sicure

Aggiungi un nuovo livello di acquisizione della 
realtà alle tue nuvole di punti 3D con la funzione di 
colorazione di Hovermap. Migliora la visualizzazione 
e l'analisi per rivelare dettagli precedentemente 
nascosti nella tua infrastruttura critica. 

Colorazione
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INCLUSIONI
•  Drone Acecore Zoe con integrazione completa di 

Hovermap

• Licenza software Hovermap Autonomy

• Licenza software di elaborazione Emesent

• Due set di 2 batterie da 10.000 mAh per Zoe

• Impugnatura Hovermap

•  Custodia rigida personalizzata con spazio per Zoe, 
Hovermap e accessori 

• Samsung Galaxy Active Tab Pro

• Caricabatterie doppio standard

•  Sistema di montaggio del tablet per il controller Zoe 
(adattatore per tablet Emesent e cinturino da polso 
Emesent)

•  Sessione di formazione introduttiva/video e 
manuale

• Supporto e assistenza con copertura mondiale 

Opzioni e accessori
• Sospensione cardanica a montaggio dall’alto 

• Telecamera di ispezione a montaggio dall’alto

•  Adattatore cardanico Acecore a montaggio dall’alto

• Caricabatterie rapido a doppia batteria

• Kit di colorazione

•  Supporti magnetici o a ventosa Hovermap per 
veicoli

• Gabbia protettiva Hovermap

•  Zaino rigido Hovermap per le scansioni e 
l'archiviazione a piedi

SPECIFICHE ID HOVERMAP™-ZOE
Velivolo Zoe
Diametro totale
Elica da punta a punta

51,6"
1.310 mm

Tempo di volo
con 2 batterie da  
10.000 mAh

30 minuti (senza payload)
16 minuti (con payload Hovermap)

Temperature di 
esercizio

32 - 122 °F (Hovermap-Zoe)
0 - 50 °C (Hovermap-Zoe)
-26 - 122 °F (Velivolo Zoe)
-15 - 50 °C (Velivolo Zoe)

Payload Hovermap con attacco dal basso
Sospensione cardanica a montaggio dall'alto 
opzionale per una serie di telecamere 
Telecamera di ispezione opzionale a montaggio 
dall'alto

GPS (opzionale) Dati GPS registrati quando disponibili dal drone Zoe

Controller di volo Controller di volo Cube
Scelta tra arancione e blu

Peso a vuoto standard 
minimo

4,7 kg 
10,36 lbs

Peso massimo di 
decollo

26,35 lbs 
11,95 kg 

Payload Hovermap 15,5 x 7,9 x 7,3"
393 x 200 x 186 mm 
4 lb
1,8 kg
Meccanismo di montaggio a sgancio rapido

SPECIFICHE HOVERMAP™

MAPPATURA
Portata di rilevamento 
LiDAR

da 1,3' a 330'
da 0,40 m a 100 m

LiDAR Modalità ritorno singolo: fino a 300.000 punti/s
Modalità ritorno doppio: fino a 600.000 punti/s
Campo visivo 360° x 360°
Classe ottica 1
Doppio ritorno

Risultati di mappatura Nuvole di punti a piena risoluzione e decimate in 
formato .laz, .las o .ply, file di traiettoria

Metodo di mappatura Localizzazione e mappatura simultanee (SLAM) 

Accuratezza di 
mappatura

± 20 mm (3/4") in ambienti generici
± 15 mm (19/32") in ambienti interni normali e 
sotterranei
± 5 mm (7/32") per la scansione a distanza 
ravvicinata

Spazio di archiviazione 
a bordo

480 Gigabyte 
Circa 12 ore di dati del sensore

Attributi nuvola di punti Intensità, portata, tempo, numero di ritorno, numero 
di anello, RGB/colori reali (opzionale)

Autonomia
Esplorazione guidata e 
tap-to-fly

Impostazione waypoint in mappa 3D in tempo reale e  
pianificazione autonoma del percorso

Prevenzione delle 
collisioni

Portata omnidirezionale LiDAR di 100 m (328')
Dimensione ostacolo > cavo da 2 mm (3/32")
Distanza di sicurezza regolabile in volo

Ritorno a casa  
intelligente

Navigazione autonoma di ritorno a casa attivata  
per batteria scarica o polvere eccessiva

Volo assistito Volo senza copertura GPS, mantenimento della 
posizione e volo assistito, prevenzione delle collisioni, 
velocità di volo regolata

Apertura di navigazione  
minima

Volo attraverso aperture di 3,5 m (11,5') in orizzontale  
e 2 m (6,56') in verticale

Distanza minima di 
sicurezza 

Dal centro del velivolo: 1,5 m (4,9') in orizzontale  
e 0,9 m (2,95') in verticale 
Dalla punta dell'elica: 0,85 m (2,8') in orizzontale  
e 0,5 m (1,6') in verticale 

Hovermap è una versatile soluzione di scansione plug and 
play. Ottieni la massima utilità utilizzando uno scanner e più 
metodi di scansione - in gabbia, a piedi, alla guida o in volo 
- per scansionare qualsiasi ambiente.

Versatile


