
SMART TECHNOLOGIES & INNOVATION 



SMART AVIONICS



Introduzione
La maggior parte degli incidenti durante il volo a bassa quota o HEMS (Helicopter
Emergency Medical Service) avviene per impatto con i cavi. Essendo il cavo per sua stessa
natura un qualcosa di difficilmente identificabile durante il volo, la divisione Robotica di
TopNetwork ha pensato ai tralicci come sistema di identificazione dei cavi. Non potendo
contare su una mappatura affidabile geolocalizzata dei tralicci, l’identificazione può
risultare non sempre facile durante il volo a vista, specie quando si è impegnati in
operazioni di soccorso. Un aspetto importante è dato dalla morfologia del nostro territorio
che è prevalentemente di tipo montuoso: spesso le operazioni di soccorso avvengono in
zone dove la flora, rigogliosa, contribuisce a rendere difficile l’identificazione visiva di un
traliccio, portando l’equipaggio ad un maggiore rischio di impatto con i cavi.



Il progetto SMART AVIONICS

Grazie anche all’esperienza maturata direttamente nel settore antincendio, nello specifico
con aeromobili CL-415 della flotta nazionale, si è scelto di progettare e prototipare un
sistema visivo elettronico chiamato SMART AVIONICS basato su reti neurali in grado di
identificare con un elevatissimo grado di affidabilità ogni genere di traliccio durante il volo.
La rete neurale specificatamente addestrata, non è solamente in grado di riconoscere i
tralicci ma di farlo anche quando sono visibili solo parzialmente.
Grazie agli attuali studi condotti sullo Human Factor, la divisione Robotica sta lavorando
per creare un’interfaccia in grado di comunicare al pilota l’ostacolo in tempo reale,
generando degli avvisi chiari e non invasivi, a beneficio della “situation awareness”.



Non solo tralicci

L’identificazione dei tralicci non è l’unico scopo
del progetto.
L’idea è quella di addestrare diverse reti
neurali e di integrarle quindi nell’avionica.
Queste reti, opportunamente addestrate,
potranno riconoscere e comunicare ogni genere
di ostacolo al volo, sempre rispettando i criteri
di situation awareness e di Human Factor.



Caratteristiche tecniche

Il sistema è composto da un computer di bordo sul
quale girano il software e la rete neurale addestrata, da
una piattaforma inerziale (IMU) per la gestione
avanzata degli strumenti di navigazione e da una o più
telecamere per il riconoscimento degli ostacoli alla
navigazione (tralicci).
L’intero sistema è collegato ad uno schermo ad altissima
luminosità, che consente di comunicare al pilota gli
avvisi rispettando i criteri di “human factor” e “situation
awareness”.
Il tutto è integrato con una piattaforma IoT per la
gestione dei Big Data.



Elementi di innovazione

Lo sviluppo di una avionica dedicata al riconoscimento di
ostacoli durante il volo, mediante reti neurali addestrate,
fornisce un avanzatissimo strumento, unico al mondo, in
grado di incrementare significativamente il livello di
sicurezza durante le operazioni di HEMS o di intervento a
bassa quota di velivoli.

Le reti neurali, in pochi decimi di secondo, consentono di
avvisare il pilota di una potenziale situazione di pericolo e,
pertanto, di adottare ogni azione correttiva alla navigazione
per evitare collisioni.
L’avionica è integrata in un dispositivo in grado di fornire
all’utente non solo i tradizionali strumenti di navigazione
(orizzonte artificiale, altimetro, telemetria, etc.) ma, anche,
di evidenziare attraverso un monitor dedicato l’eventuale
presenza di tralicci.
Le reti neurali possono, in un successivo step di sviluppo,
essere addestrate per riconoscere anche altri ostacoli alla
navigazione.



Elementi di innovazione

I dati e la telemetria di volo possono, altresì, essere scaricati e/o trasferiti sulla piattaforma per
ricostruire profili di volo/missione e/o inviati a specifici software di verticalizzazione,
destinati ad utenti registrati, per abilitare “tool” dedicati quali ad esempio:

 realtà aumentata
 software predittivi di manutenzione
 software di training al volo

Tutto il sistema HW/SW è stato già sviluppato per essere integrato in
una piattaforma IoT (Internet Of Things) dedicata nella quale far
confluire i dati di navigazione, la telemetria e tutta una altra serie di
informazioni legate, ad esempio, alle condizioni metereologiche, alle
mappe di navigazione etc.

La piattaforma IoT sarà in grado di raccogliere i dati raccolti durante la
navigazione (quali ad esempio la presenza di ostacoli) per ricostruire
delle mappe – in continuo aggiornamento – degli ostacoli evidenziati
(tralicci o altro).



Elementi di innovazione

I dati raccolti nella piattaforma IoT potranno essere utilizzati
per una ricostruzione puntuale, mediante intelligenza artificiale
(reti neurali), dei profili di volo e/o di missione in relazione agli
eventi registrati per aumentare il livello di “situation awareness”
in caso di individuazione di ostacoli (modalità di correzione
delle traiettorie, esecuzione di comandi, virate, tempi di
reazione, etc.).
Questo stesso strumento di analisi potrà contribuire alla
riduzione degli errori cosiddetti latenti: gli errori latenti sono
errori subdoli perché non si manifestano subito, ma dopo un
certo periodo. Ecco perché vengono definiti latenti.
Sono errori principalmente organizzativi, e si manifestano quali
risultato di una serie di cattive decisioni le cui conseguenze non
erano mai così evidenti se non nel momento del disastro.
Inoltre, dotando il velivolo di appositi dispositivi IoT da
installare sulla fusoliera o su organi meccanici del velivolo sarà
possibile effettuare una idonea diagnostica strutturale
finalizzata all’adozione di innovativi strumenti di manutenzione
predittiva.



Mercato e Campi di Applicazione

Se si fa riferimento al solo mercato degli ultraleggeri
presenti in Europa si parla di oltre 100.000 velivoli
censiti.
Estendendo l’indagine al mercato mondiale si arriva a
milioni di velivoli.
Abbiamo l’ambizione di raggiungere, con la nostra
innovativa tecnologia unica sul mercato, un forte
posizionamento che consentirà di ottenere un
significativo vantaggio competitivo.

Il campo di applicazione principale è quello del

mercato degli ultraleggeri, per la prima fase di

sviluppo.

Un secondo step, prevede lo sviluppo di una avionica

certificata per velivoli di classe superiore (ad esempio

elicotteri utilizzati in HEMS in operazioni di

elisoccorso).



PROTEO



Introduzione

In un settore come quello marino, dove il 95% dell'ambiente sottomarino è ancora
inesplorato e per il quale lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha fornito Strumenti
innovativi in grado di sollevare l'uomo dai compiti più difficili e pericolosi, permettendo di
esplorare luoghi finora sconosciuti all’essere umano, la divisione Robotica ha scelto di
offrire il proprio contributo tecnico/scientifico, progettando, creando e mettendo sul
mercato uno strumento unico nel suo genere chiamato PROTEO.



PROTEO

Un POTENTE, INNOVATIVO e MULTIFORME 
strumento per l’esplorazione dei mari, dei 

laghi e delle acque interne.



PROTEO

Proteo è un robot potente, versatile e facilmente
trasportabile, in grado di soddisfare le esigenze di missione
tipiche dei ROV (Remotely Operated Vehicle) e rapidamente
convertibile in AUV (Autonomous Underwater Vehicle); una
soluzione ibrida, arricchita dalle potenzialità rappresentate
dall'Intelligenza Artificiale che lo rendono una strumento
innovativo in grado di rispondere a requisiti di missione
impensabili fino ad oggi, riducendo – nello stesso tempo - la
necessità di utilizzo di personale qualificato per gestire i vari
profili di missione.
La tecnologia proposta intende proporsi come una "soluzione
leader" nel segmento di mercato dei robot "man portable",
ereditando prestazioni più vicine a quelle dei robot di classe
superiore.

Un'architettura robusta, scalabile e proprietaria, rende il
progetto estremamente "personalizzabile", in base alle
specifiche di missione e alle esigenze del cliente.



ROV e AUV

Un Rov –Remotely operated vehicle – è un
robot subacqueo collegato a un natante o a
terra da un cavo. Attraverso questo cavo e
avvalendosi di una Ground station, l’operatore
impartisce i segnali di comando e controllo al
ROV, consentendo la navigazione remota del
veicolo.

I sub robot sono classificate in : Rov o Auv.

Un Auv - Autonomous underwater vehicle - è
un robot che svolge la sua missione di indagine
senza l'intervento dell'operatore. Quando una
missione è completa, l'AUV torna in una
posizione pre-programmata in cui i dati
possono essere scaricati ed elaborati.



Caratteristiche subacquee di PROTEO

Proteo è una proposta di veicolo subacqueo ibrido (ROV/AUV) nella Classe “man portable”.

E’ un robot ideale per applicazioni costiere quali l’indagine, la ricerca il monitoraggio
ambientale, il rilievo di dati in ambienti contaminati, la valutazione dello stato
dell’impiantistica, la mappatura di organismi ed oggetti.

Proteo è di facile e pronto utilizzo, può essere trasportato e gestito da una singola persona, può
lavorare con e senza natanti di supporto, e consente un notevole risparmio del tempo richiesto
per svolgere le attività.



Caratteristiche subacquee di PROTEO

I potenti algoritmi di controllo della stabilità, permettono anche all’utente meno
esperto di poter padroneggiare il robot nella versione ROV con estrema facilità,
potendo contare su un costante aiuto da parte dell’elettronica durante tutta la
navigazione.
La maneggevolezza e la versatilità di impiego rendono PROTEO, una fra le
apparecchiature più competitive presenti sul panorama mondiale.
La versione base è attrezzata per attività di rilievo dati in ambiente subacqueo
marino a 0-200 mt, pesa 15 kg, ed è in grado di raggiungere le profondità massime
richieste in pochi minuti, consentendo la raccolta, la trasmissione e la gestione dei
dati rilevati in remoto e con modalità interattive. Proteo può essere arricchito delle
funzioni necessarie a svolgere specifiche attività.



Elementi di innovazione

La capacità del Team di manipolare e "addestrare" le reti
neurali rende il robot sempre pronto a rispondere e adattarsi
a ogni scenario operativo, permettendo di raggiungere
prestazioni e risultati impossibili da ottenere, finora, con
tecnologie attualmente disponibili sul mercato.
Le attività di Ricerca e Sviluppo si sono concentrate nella
identificazione di una configurazione unica nel suo genere
che racchiudesse elementi di assoluta novità nel segmento di
mercato di riferimento fra cui, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, ricordiamo:

 Soluzione Ibrida ROV /AUV nella categoria man portable
 Equipaggiato con Intelligenza Artificiale
 Integrato con Piattaforma IoT
 Possibilità di Lavoro in “swarming”



Intelligenza Artificiale per il riconoscimento di Target

Sebbene, con l'avvento degli AUV, la
presenza degli operatori sia diminuita in
modo significativo, il problema non è stato
completamente risolto.

L’intelligenza artificiale, specialmente per
tutte quelle missioni che richiedono la
scoperta e il riconoscimento di un target
"ben definito", si rivela essere uno
strumento decisamente più efficace per la
soluzione al problema. Con questo
equipaggiamento, l'operatore non è tenuto
a "monitorare" costantemente la missione
poiché il robot è in grado di riconoscere e
segnalare autonomamente l'obiettivo per la
quale è stata addestrata.



Funzionamento in “Swarming”

La scelta di combinare l'Intelligenza Artificiale con i ROV / AUV porta con sé innumerevoli
vantaggi; uno dei più importanti è rappresentato dal fatto che l'intelligenza artificiale rende i
Robot dotati di "capacità discrezionale", caratteristica quest’ultima che, non solo costituisce
un aiuto prezioso per tutte quelle attività che fino a poco tempo fa richiedevano la presenza
continua di personale qualificato nel settore ma che, come elemento proattivo, garantisce la
possibilità di dialogo, scambio di dati e coordinamento tra le varie unità come parte di un
singolo sciame per eseguire una serie di compiti, congiuntamente, con un alto grado di
efficienza e ridondanza.

SELF ORGANIZATION
COMPUTATIONAL EFFICIENCY

LONGEVITY

RELIABILITY AND ROBUSTNESS

LOW COST



Caratteristiche Innovative 

Piattaforma Robotica versatile ed interconnessa con tutti gli altri
dispositivi della famiglia;
Disegno Compatto;
Semplicità di utilizzo;
Flessibilità e modularità delle soluzioni tecniche nei vari campi
di applicazione;
Alta qualità di progettazione ed implementazione delle soluzione
tecnologiche;
Riduzione dei Costi;
Adozione di Intelligenza Artificiale;
Possibilità di operare in “Swarming”;
Scalabilità del progetto di missione
Realizzazione di soluzioni elettroniche, software e meccaniche di
tipo “proprietario”



I sistemi marini autonomi , ROV e AUV compresi,

hanno rivoluzionato la nostra abilità di Mappare e

monitorare l’ambiente marino.

I sistemi AUV in particolare , hanno permesso di

esplorare zone dove la più obsoleta tecnologia di

pilotaggio via cavo non poteva arrivare. Il mercato

degli UUV (Unmanned Underwater Vehicle) sta

vedendo i suoi investimenti passare dagli attuali

(2017) 2.69 Miliardi di dollari ai futuri (2022) 5.20

Miliardi di dollari, con una crescita di investimento

annuo costante che si aggira intorno al 14.07%.

MERCATO 



I nuovi Driver Economici, politici e scientifici confermano un incremento dell’utilizzo di tecnologie

AUV per le geoscienze marine nell’immediato futuro. La maggior parte della crescita e quindi degli

investimenti riguarderanno gli studi per il miglioramento di quelle che sono le attuali tecnologie di

Mapping ed Imaging, in particolare negli scenari ad elevata profondità, dove la mancanza di una

tecnologia ad alta risoluzione, si pone come collo di bottiglia per il raggiungimento di una buona

comprensione dei processi geologici, in particolare vulcanici e sedimentologici. Uno degli aspetti di

maggiore importanza legata alla comprensione di questi fenomeni è rappresentato dall’analisi dei

cosiddetti “Geohazard Marini” ovvero sia definizione e valutazione delle pericolosità geologiche a

mare legate alle evoluzioni morfostrutturali a breve e lungo termine dei margini continentali.

L'individuazione di tali pericolosità (Geohazard) dipende dalla capacità di riconoscimento delle

espressioni morfologiche “potenzialmente pericolose” ma soprattutto dalla comprensione dei

processi geologici e dalla previsione delle loro possibili evoluzioni.

Altri mercati di riferimenti sono quelli relativi alle applicazioni in ambito di sicurezza delle coste, e

delle infrastrutture marine, dell’esplorazione oceanografica, della protezione dell’ambiente e

dell’itticoltura e della pesca

MERCATO 



Infrastrutture Portuali

Siti di Costruzione

Industrie marine

Impianti di produzione di energia

Stazioni di stoccaggio Oil&Gas

Traffico Commerciale

Oceanografia

Geologia/Vulcanologia

Monitoraggio degli Oleodotti e/o cavi sommersi

CAMPI DI APPLICAZIONE 

SICUREZZA E MONITORAGGIO



CAMPI DI APPLICAZIONE 

Mappatura dei fondali marini

Esplorazione degli abissi

Esplorazione dei mari ghiacciati

Archeologia subacquea e ricerca relitti e manufatti

ESPLORAZIONE OCEANOGRAFICA

Ispezione carene, catenarie e fondali marini

Assistenza per operatori in immersione

Ispezione e manutenzione infrastrutture critiche

APPLICAZIONI CIVILI E MILITARI



CAMPI DI APPLICAZIONE 

Ricerche di emergenza

Monitoraggio Ambientale Marino/Lacustre 

(inquinamento, correnti, rifiuti, etc.)

Monitoraggio/Riconoscimento Fauna e Flora Marina

Monitoraggio AREE di rispetto e ZONE di COLTURA

Indagini Ambientali

Monitoraggio pesca e programmi antifrodo

EMERGENZA

AMBIENTE e BIOLOGIA MARINA

PESCA ED ITTICOLTURA



HexORBIT



Introduzione

L’esigenza di realizzare satelliti di dimensioni ridotte nasce dalla complessità e dai costi elevati
legati al lancio dei satelliti tradizionali.

Grazie alla miniaturizzazione dell’elettronica è ora possibile ridurre drasticamente i costi e le
dimensioni del satelliti.

Un satellite più piccolo e leggero richiede lanciatori più piccoli e meno costosi.
L’avvento dei nano-satelliti ha dato la possibilità di realizzare missioni impossibili da
effettuare con un singolo satellite.

La loro struttura, consente di effettuare lanci multipli e realizzare costellazioni di satelliti in
grado di assolvere ad una molteplicità di task con costi accessibili.



Introduzione

Stiamo entrando in una nuova era,
dove lo spazio diviene finalmente
accessibile a tutti e la divisione
Robotica intende dare il proprio
contributo tecnico-scientifico,
introducendo sul mercato una
piattaforma satellitare unica nel
suo genere, un nano-satellite
integrato, intelligente, a basso costo,
potente e versatile, pronto per
rispondere alle più ambiziose
missioni spaziali.

HexOrbit ha l’ambizione di ridefinire molti degli aspetti legati alla fruibilità dello
spazio, offrendo strumenti e soluzioni tecnologiche mai viste finora, il tutto arricchito
dalla potenza offerta dall’intelligenza artificiale



Il progetto HexORBIT 

HexOrbit è una piattaforma scalabile per nano 
satelliti, potente e versatile.

Il concetto alla base di HexOrbit è quello di rendere 
disponibile una sistema integrato di sviluppo per 

una vasta gamma di applicazioni spaziali, sia di 
carattere scientifico che commerciale, fornendo 

hardware e software open-source.

“L’obiettivo è cambiare il paradigma di come lo spazio può essere utilizzato, fornendo 
gli strumenti per renderlo accessibile a tutti, sia in termini tecnologici che economici”



L’obiettivo

La nostra mission è quella di facilitare l’accesso allo spazio anche alle realtà
non operanti nel settore, offrendo prodotti e servizi che vanno dalla
progettazione e produzione di sottosistemi, fino all’integrazione,
pianificazione e gestione dell’intero ciclo di missione.

Il “ground segment” per l’esercizio della missione, è spesso la parte
economicamente più rilevante, specialmente per i satelliti di classe nano.
All’aumentare della complessità della missione corrisponde tipicamente una
necessità di banda maggiore per l’interscambio di dati tra il ground
segment e lo space segment.
Le comunicazioni e lo “user segment” vengono garantite dal network,
sgravando l’utente di tutta la logistica legata alla connettività e
consentendogli di concentrare le proprie risorse sul payload.



Integrazione

La piattaforma satellitare, in configurazione standard, è in
grado di adattarsi a molti profili di missione ma, se necessario, il
Team è in grado di personalizzare la configurazione per
soddisfare specifiche esigenze del cliente.

Progettato per essere integrato rapidamente, dalla richiesta alla
consegna in tempi brevissimi e con costi ridotti, HexOrbit aspira
a ridefinire il paradigma di come lo spazio possa essere
utilizzato, fornendo gli strumenti per renderlo accessibile a tutti,
sia economicamente che tecnologicamente.

La piattaforma satellitare HexOrbit è in avanzato stato di
sviluppo. Tutti i sottosistemi e i software installati all'interno del
satellite sono stati progettati e costruiti interamente dall'azienda
stessa. Durante la progettazione del satellite, sono state
effettuate alcune scelte tecnologiche - davvero uniche che
rendono questo progetto qualcosa di rivoluzionario nel settore
aerospaziale.



Caratteristiche tecniche

Piattaforma proprietaria (sottosistemi e software)

Progettato con COTS (Components Off The Shelf)

Sistema EPS (Electrical Power System) multi ridondante
(Ogni pannello solare è indipendente. Massima tolleranza
agli errori di sistema e longevità garantita per lunghe
missioni.

Telaio realizzato con tecnologia a produzione additiva
(alluminio)

Orbita: LEO 300-800 km

Peso: 1,33 Kg



Elementi di innovazione

Utilizzo di componenti COTS Vs Radhard

I satelliti convenzionali, di qualsiasi dimensione, sono realizzati con
componenti dedicati in grado di resistere alle condizioni estreme dello
spazio, in particolare le radiazioni ionizzanti.

La radiazione ionizzante è una radiazione che trasporta molta energia
e che è in grado di cambiare i bit (0,1) di informazioni all'interno dei
componenti elettronici digitali. Cambiando anche un solo bit, il software
può non più funzionare correttamente. Questo è il motivo per cui i
satelliti sono dotati di componenti definiti “RadHard”, che sono
resistenti alle radiazioni ionizzanti.



Elementi di innovazione
L'uso dei componenti Rad Hard nel contesto del design di un CubeSat
comporta molti inconvenienti:

Difficoltà di approvvigionamento
In alcuni casi, i tempi per l'approvvigionamento di componenti sono in genere molto
lunghi, settimane o mesi. In un settore come quello aerospaziale, dove l'innovazione
tecnologica è veloce, questa lentezza nella ricerca di componenti può ridurre
progressivamente il vantaggio tecnologico iniziale dalla messa in servizio del satellite sulla
sua orbita

Scarsità di strumenti di sviluppo
Gli strumenti di sviluppo messi a disposizione per progettare l'elettronica con i
componenti RadHard sono generalmente poveri, poiché ogni produttore fornisce il
proprio software e le proprie librerie.

Costi elevati
I componenti Rad Hard hanno un costo molto più elevato rispetto alle controparti
standard, anche 100 volte più alto. Tuttavia, la vera differenza di costo è legata a ciò che
ruota intorno al componente, cioè l'uso imposto di strumenti dedicati, il tempo necessario
per imparare come usarli, la scarsità di librerie e software pronti all'uso e la necessità di
produrne di nuovi.



Vantaggi dei componenti COTS 

La scelta, invece, di utilizzare i componenti
COTS (Off-the-Shelf component) per il
progetto HexOrbit porta con sé diversi
vantaggi.

Sono facili da trovare sul mercato

Hanno un basso costo

Esistono molti strumenti di sviluppo con librerie e software già pronti ed “open source”

I tempi per l'integrazione di un satellite sono drasticamente ridotti

È possibile rimediare al problema delle radiazioni ionizzanti adottando misure durante la 
fase di progettazione al fine di distribuire le ridondanze in modo appropriato, sia sul lato 
hardware e software.



Mercato 

Il business geo-spaziale si presta a questo modello in modo
massivo. Ne sono un esempio, i servizi di monitoraggio di analisi
della morfologia terrestre, della vegetazione e delle infrastrutture,
alla sorveglianza degli ambienti marini e costieri, con finalità di
controllo degli aspetti di tutela ambientale e produttivi. L’idea di
fondo è quella di superare l’approccio legato alla produzione di
mappe o database geografici più o meno complessi, prodotti geo-
informativi “statici”, che pur nella loro importanza e validità si
limitano a raccontare situazioni non più aggiornate già un’ora
dopo la loro realizzazione. Una piattaforma su Cloud, per contro,
processa costantemente e in modo dinamico informazioni in
tempo reale e sempre aggiornate, garantendo un reale controllo
informativo sul territorio in osservazione e l’ottimizzazione dei
modelli predittivi che riguardano il futuro.
Si passa così dalla fruizione di un prodotto alla fruizione continua
di un servizio informativo: chiamiamo questo modello
“Information as a Service”.



Mercato 

L’obiettivo della divisione Robotica è di offrire soluzioni
applicative e servizi per il mercato della Pubblica
Amministrazione a livello nazionale e internazionale; per il
mercato della, Difesa; per il mercato Educazionale; per la
Ricerca Scientifica. Robotica vuole fornire soluzioni geospaziali
per il mercato delle Agenzie e delle Istituzioni europee come
l’Agenzia Europea per l’Ambiente, l’Agenzia Europea per la
Difesa, l’Unione Europea (EC, REA, JRC).

La divisione intende sviluppare soluzioni per l’Osservazione
della Terra con dati telerilevati da satellite, aereo e droni; vuole
sviluppare infrastrutture di dati territoriali (SDI) utilizzando Free
Open Source, Piattaforme IoT, e software commerciali dei
principali Vendor, oltre che offrire soluzioni per la creazione di
open data geografici, cataloghi di metadati e per il mercato
dello space stream, sviluppando ed integrando infrastrutture
hardware e software per l’acquisizione, il trattamento e la
distribuzione di dati telerilevati, lungo tutta la catena di
produzione degli stessi: dal Deep Space all’Earth Observation,
dallo Space Segment, al Ground Segment, allo User Segment.



Mercato 

Anche il mercato costituito da società che
operano nel settore dell’Oil&GAS,
energie rinnovabili dei trasporti
(ferrovie, strade) e nelle attività
d’ingegneria di opere ed infrastrutture
costituisce un settore di interesse per lo
sviluppo del business. L’offerta qui spazia
dai sistemi per la business intelligence
su dati geografici alla realizzazione di
prodotti geo-informativi a valore
aggiunto da dati di Osservazione della
Terra.
Un segmento spaziale costituito da una
costellazione di piccoli satelliti (15-20),
equipaggiato con sistemi “Earth tools
Observation” (SAR, alta risoluzione
ottica, infrarossi termici) consente il
monitoraggio di infrastrutture critiche.



Applicazioni  

Un esempio di applicazione è il monitoraggio di una serie di parametri che possono
influenzare, ad esempio, le infrastrutture critiche (ferroviarie o di trasporto).

Il monitoraggio consentirebbe, fra le altre cose, l'identificazione di:

Monitoraggio Ambientale

Monitoraggio Infrastrutture Critiche

Monitoraggio Agricoltura

Protezione civile

Agricoltura e foreste

Infomobilità

Infrastrutture e ingegneria

Energia e utilities

Sicurezza e difesa

Osservazione dalla terra

Space software

Esplorazione planetaria

Pianificazione territoriale

Ambiente marino e costiero

Immagini satellitari

Sw telerilevamento

Sw fotogrammetria

Sw desktop gis

Sw server gis/sdi

Analisi dati 2d e 3d

Gestione metadati

Elaborazione immagini radar

Elaborazione immagini ottiche

Elaborazione dati lidar

Cartografia e indicatori per 

pianificazione urbanistica

Full motion video



Le principali aree incentivate e di sviluppo   

Un esempio di applicazione è il monitoraggio di una serie di parametri che possono
influenzare, ad esempio, le infrastrutture critiche (ferroviarie o di trasporto).

Il monitoraggio consentirebbe, fra le altre cose, l'identificazione di:

Elaborazione dati satellitari, aerei e da droni per la produzione di cartografia e 
informazioni geografiche
Progettazione e sviluppo di infrastrutture di dati spaziali (SDI) per l’archiviazione dei dati 
geospaziali e la loro gestione e condivisione
Progettazione e sviluppo di soluzioni basate su dati di geo-localizzazione in tempo reale, 
attraverso sistemi di posizionamento, quali GPS/Galileo/GNSS e sistemi di localizzazione 
indoor
Sviluppo di software per l’elaborazione dei dati e delle immagini a bordo dei satelliti e per 
le infrastrutture del segmento di terra
Earth observation
Location based systems
Space software
GIS & Spatial infrastructure
Piattaforme di Gestione e monitoraggio dati IoT
Ingegneria Integrata (Energia, Ambiente, Sviluppo sostenibile)



SR01X



Premessa

Il mercato dei droni è sempre più ricco di soluzioni verticali per l’applicazione
di tecnologie innovative in vari settori: agricoltura di precisione, ingegneria,
ambiente, sicurezza, etc.

La nostra divisione Robotica ha deciso di sviluppare soluzioni altamente
innovative con l’impego di una piattaforma robotica all’avanguardia.



SR01X

SR01X è un robot autonomo basato sulla piattaforma H4RP (H4-Robotic-Platform)
pensato per missioni di ricognizione strategica e non solo.

Il robot si presta come strumento avanzato per il monitoraggio ambientale e di
infrastrutture critiche. Comunemente a tutti i robot della divisione Robotica, SR01X
offre considerevoli vantaggi sia dal punto vista delle performance, che della sicurezza.



Caratteristiche tecniche

I responsabili della divisione Robotica co-detengono un brevetto per
l’atterraggio autonomo di precisione sub-centimetrico.
Grazie all’impiego del GPS e del modulo LTE integrato, SR01X può essere
teleguidato a distanza, senza quindi la necessità di avere un operatore sul
posto.
L’intelligenza artificiale consente al robot di decollare, atterrare, ricaricarsi
ed effettuare missioni in completa autonomia. L’operatore può comunque
intervenire in qualsiasi momento e modificare con poche e semplici manovre
il piano di volo.
SR01X è dotato di un datalink criptato in grado di trasportare flussi video ad
alta risoluzione fino ad una distanza di 15 Km, oppure in tutto il mondo
attraverso la rete LTE.
SR01X non ha bisogno di appoggiarsi ad infrastrutture di rete locale, poiché la
sua architettura lo rende un vero e proprio hotspot in grado di fornire una
rete e di condividerla con gli operatori a terra o con altri robot della famiglia
sviluppati dalla divisione Robotica.



Elementi di innovazione

La flessibilità dell’architettura rende SR01X uno strumento
versatile capace di adattarsi a diversi profili di missione, con
una forte componente votata alla continuità operativa e alla
sicurezza in volo.

Grazie all’intelligenza artificiale, SR01X non è solo in grado
di svolgere missioni in autonomia, ma anche di identificare
eventuali ostacoli durante il volo e di decidere in autonomia
il modo migliore per evitarli.

La capacità del Team di manipolare e "addestrare" le reti
neurali, invece, rende il robot sviluppato dalla divisione
Robotica sempre pronto a rispondere e ad adattarsi a ogni
scenario operativo, permettendo di raggiungere prestazioni
e risultati impossibili da ottenere con tecnologie attualmente
disponibili sul mercato.



Attività di R&S

Le attività di Ricerca e Sviluppo si sono concentrate nella
identificazione di una configurazione unica nel suo genere
che racchiuda elementi di assoluta novità nel segmento di
mercato di riferimento fra cui, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, ricordiamo:

Intelligenza Artificiale su ogni dispositivo
Sistema di navigazione autonomo
Architettura modulare
Sistema di Atterraggio di Precisione
Sistema di connessione Autonomo con HOTSpot
Integrato con Piattaforma IoT
Possibilità di Lavoro in “swarming”
Chatbot di comunicazione con altri robot ed operatori



Intelligenza Artificiale per il riconoscimento di Target

Sebbene con l'avvento degli UAV la presenza degli
operatori sia diminuita in modo significativo, il
problema non è stato completamente risolto.
L’intelligenza artificiale, specialmente per tutte quelle
missioni che richiedono la scoperta e il riconoscimento
di un target "ben definito", si rivela essere uno
strumento decisamente più efficace per la soluzione al
problema. Con questo equipaggiamento, l'operatore
non è tenuto a "monitorare" costantemente la missione
dato che l’unità robotica (l'I.A nel robot) è in grado di
riconoscere e segnalare autonomamente l'obiettivo per
la quale è stata addestrata.



Funzionamento in “Swarming”

La scelta di combinare l'Intelligenza Artificiale con il
Robot porta con sé innumerevoli vantaggi; uno dei più
importanti è che l'intelligenza artificiale rende i Robot
dotati di "capacità discrezionale", caratteristica che, non
solo costituisce un aiuto prezioso per tutte quelle attività
che fino a poco tempo fa richiedevano la presenza
continua di personale qualificato nel settore ma
garantisce anche, come elemento proattivo, la possibilità
di dialogo, scambio di dati e coordinamento tra le varie
unità come parte di un singolo sciame per eseguire una
serie di compiti, congiuntamente, con un alto grado di
efficienza e ridondanza.



Caratteristiche Innovative

Piattaforma Robotica versatile ed interconnessa con tutti gli altri dispositivi della famiglia

Adozione di Intelligenza Artificiale

Possibilità di operare in “Swarming”

Scalabilità del progetto di missione

Realizzazione di soluzioni elettroniche, software di tipo “proprietario”



Alcuni campi di applicazione

Controllo del territorio attraverso l’utilizzo di camere termiche e multispettrali

Inseguimento di percorsi (es. fluviali)

Intercettazione e inseguimento target

Monitoraggio dei rifiuti

Analisi dell’indice normalizzato della clorofilla

Aerofotogrammetria

Monitoraggio di infrastrutture critiche

Rilevamento agenti chimici

Misura delle radiazioni

Controllo degli agenti atmosferici

Prevenzione

Stato del progetto



Alcuni esempi di progetti di impiego dei droni 

Droni per i servizi di emergenza Droni per servizi di sicurezza 

Droni per gestione ambientale 

Droni per urbanistica, patrimonio immobiliare, architettura e ingegneria

Droni per attività forensi, investigazione e scene del crimine 

Droni per il mercato energy, controllo impianti, ispezioni infrastrutture

Applicazioni Militari - Anti droni

Droni per agricoltura 



Contattaci

Si integra perfettamente 
con Google for Work

+39 06 3209531

+39 06 5030615

info@top-network.it

Sedi Operative

Sede Legale e Operativa

Roma

Tel: +39 06 32095400, Fax: +39 06 32091345

Genova
Piazza Piccapietra, 83 – 16121

Tel: +39 010 4070702

Milano
Via General Gustavo Fara, 28 - 20124

Seguici su

Napoli
Via Vicinale S.Maria del Pianto, Torre 3 - 80143

Tel: +39 081 7877027

Tel: +39 025465094

Viale Luigi Schiavonetti, 270 00173 

Via Simone Martini, 143 – 00142 Roma


