
Droni acquatici per 
campionamenti e monitoraggi Orion brand



Il drone e le sue funzionalità:

• Il drone o USV (Unmanned Surface Vehicle) di per sè non ha nessuna
funzionalità specifica diversa dalla navigazione, la sua utilità viene definita
dall’equipaggiamento.

• Quindi la funzionalità è definita dall’esigenza dell’utilizzatore.





• Prelievo automatico di 
campioni di acqua.

• Monitoraggio della qualità
delle acque

• Misura delle correnti.
• Monitoraggio dei fondali.

Ocean Survey

Security & 
Rescue

Environmental 
measurement Cargo

I droni Watec sono progettati tipicamente per:



Sampling system

• Prelievo automatico
di campioni di acqua.

• Monitoraggio della
qualità delle acque, 
della batimetria e 
delle correnti.



• Monitoraggio dei fondali.



Droni automatici per campionamenti e per monitoraggi



1. Sistema di campionamento:
• 4 campioni da 1.8 l
• Campionamento variabile da 30 a 50 cm di profondità
• Campionamento con pompa peristaltica



Parametri misurati…

Dipendono dalla configurazione dei sensori dello
strumento utilizzato

• Tipicamente: Temperatura, pH, DO, Conducibilità, Torbidità

• Ma anche: Ammonio, Nitrati, Cloruri, Clorofilla, ecc.



Quali strumenti?

• Sonde multiparametriche, le stesse che sono utilizzate anche per 
misure in campo con operatore.



Prodotti già supportati...
• YSI 
• IN-SITU 
I droni possono essere progettati su misura, 
in base alle richieste dei clienti



Disponibilità di controllo remoto e autopilota

Controllo remoto
intelligente
1 Km

Stazione di terra integrato con 
modulo di comunicazione e 
software

Autonomia batterie
10 ore

Durata batterie
10 ore

Rivestimento
robusto per utilizzi
in campo



• Progettazione

Identificata la finalità e le condizioni di utilizzo, 

ad esempio: profondità minima, distanza da 
percorrere, velocità e relativa autonomia, 
precisione di localizzazione, tipo di 
equipaggiamento (sonda, campionatore, ADPC…) 
e accessori vari. 

si procede quindi al design:

Un team di esperti progetta la migliore
configurazione di scafo, propulsore e dotazione
strumentale per soddifare le specifiche. 

Come nasce la realizzazione del drone



Progettazione

Il sistema

Piattaforma

Sistema di navigazione

Scafo

Sistema di propulsione

Sistema di controllo

Sistema di comunicazione

Personalizzazioni



Esempio:

Applicazione per 

monitoraggio
qualità delle acque
e batimetria

• Specifica dell’utilizzatore

• Imbarcazione con guida manuale ed autonoma

• Misura della batimetria su singolo punto

• DGPS per posizionamento

• GPS Tracker indipendente per sicurezza

• Profondità minima: 30 cm

• Misura parametri chimico fisici delle acque

• Videocamera esterna e subaquea

• Sistema anticollisione

• Velocità: 3 m/s

• Autonomia: 4 – 6 ore



Configurazione
del sistema

• Scafo SE40DR-A

• EDU24 echo sounder

• DGPS

• EXO2s sonda multiparametrica

• GoPro Hero6 Black video di superficie

• GoPro Hero6 Black video subaqueo



Il progetto



Il progetto



I dettagli

• Grazie all’idrojet ed allo scafo piatto il pescaggio è di soli 15cm ed il
drone può navigare così in acque molto basse ed evitare il contatto
delle eliche con il fondale e con le alghe.

• Inoltre l’inserimento in acqua è facilitato.



Il progetto

SE40DR - SEA DRONE

• Scafo idoneo a velocità di 5 m/s e autonomia di 6 ore 
• Buona stabilità
• Possibilità di installare sonda centrale
• Sistema di anticollisione radar



SE40DR

Materiale:     Fibra di carbonio e composito
Dimensioni: 1.6*0.7*0.4 m
Pesi:       32Kg (incluse 2 batterie e motore)
Carico:         20Kg
Pescaggio:   15cm

Vel max.:      5m/s
Batterie:       24V 40Ah *2
Autonomia: 6hours@2m/s
Video in tempo reale: Si
Sistema anticollisione: Si
Sistema di controllo manuale: RF
Sistema di comunicazione: Wi-fi 
Posizionamento: DGPS



1. Equipaggiamento

• EXO2s
• Echo sounder



EXO2s sonda multiparametrica: DO, Conducibilità, pH, T, Torbidità, Clorofilla…



Echo Sounder

Paramater

Accuracy 1cm +0.1%D (“D” =depth)

Service frequency 200KHz

Beam angle 5°

Depth range 0.4-100m

Resolution 1cm



This is video from GoPro 
previous generation 
Hero5 Black installed on 
SE40, shooting smooth 
video in 5m/s.



Posizionamento: RTK

Galaxy 
G1 PLUS

Satellite tracking
1. 220 Channels :GPS ,GLONASS,Beidou,GALILEO
2.output ping : 1 to 50 Hz

2.Code Differential GNSS positioning
Horizontal : 25cm+1ppm    
Vertical ：50cm+1ppm

Positioning accuracy
1.RTK positioning
Horizontal : 8mm +1ppm    
Vertical ：15mm +1ppm

3.Ststic and FastStstic GNSS surveying
Horizontal : 2.5mm+0.5ppm   
Vertical ：5mm+0.5ppm



2. SE40DR software per la programmazione della missione

Attraverso il software è possible 
programmare una missione inserendo
i waypoint verso i quali il drone 
navigherà e per ogni punto può essere
definita la funzionalità di misura dei
parametri chimico-fisici.
Il software memorizza per ogni punto 
le coordinate spazio-temporali e tutti i 
parametri dei sensori installati.



• Monitoraggio qualità delle acque con fornitura di 
mappe di livello



Esempio batimetria di un lago

Esempio di una elaborazione 
grafica della mappa batimetrica



Mappe di qualità delle acque

Le mappe relative alla
qualità dell’acqua saranno
visualizzate per ogni
parametro configurato



Prima di ogni missione caricare la batteria
del drone, la stazione base e il controllo
remoto assicurando così la massima
autonomia al Sistema.

Poi si parte !



La nostra forza:
- Ampia gamma e personalizzazione
- Ottimo rapporto qualità/prezzo 
- Rapidità di esecuzione: Dalla definizione delle 

specifiche alla navigazione in soli 90 giorni !
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