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MAGICBOX
Soluzione modulare
per il controllo di droni

DESCRIZIONE
Cerebro è una soluzione modulare
e intercambiabile che ti permette di prendere il controllo di diversi
tipi di UAS (entrambi multi rotori e
ala fissa) di ADPM Drones, portando
l’esperienza di controllo del drone
a un livello di semplicità senza pari.
Cerebro, con il suo software brevettato, riconosce automaticamente il
tellaio del drone in cui è inserito e si
riconfigura per metterlo in funzione.

PERCHÉ
Ogni industria ha le proprie esigenze, e le aziende e i professionisti
necessitano di diversi tipi di droni
per poter operare in diversi tipi di
scenari, che possono essere sia ingannevoli che costosi. Con Cerebro
abbiamo risolto questo problema,
così come il relativo spreco di tempo e denaro.

1 PIANIFICAZIONE
Prima del decollo è possibile impostare via PC o Smartphone Android
in maniera semplice e molto rapida la missione, ovvero il percorso
che EVO dovrà effettuare.

2 VOLA
Far volare i droni di ADPM Drones
ti verrà naturale. Una volta accesi,
basterà inserire il Cerebro per poterne prendere il controllo. Il resto lo
faranno da soli, decollo e atterraggio compresi! Durante il volo, potrai
controllare in tempo reale tutti i
parametri di volo (livello batteria,
velocità, posizione) tramite l’intuitiva interfaccia su Smartphone o PC.

COMPONENTI
• Flight control all-in-one: IMU
(Inertial Measurement Unit) con
software abilitante;
• Board di distribuzione: il sistema meccanico di ADPM Drones
che connette in maniera sicura
ed affidabile il Cerebro al telaio,
permettendone il riconoscimento
automatico;
• Modulo GPS e compass: utile per
conoscere la posizione del drone.
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