
• Navigazione autonoma con programmazione delle missioni

• Sistema smart ad ultrasuoni di rilevazione ostacoli

• Campionamento automatico acque (4 recipienti ciascuno fino a
1.8 L)

• Monitoraggio qualità acque con sonda multiparametrica

• Camera frontale per il monitoraggio e la guida in real time
dell'imbarcazione

• Trasmissione dati in Real time fino a 5 Km

• Trasmissione video in Real time fino a 2Km

• Durata della batteria in navigazione continua fino a 3,5 ore
(massima potenza)

IDRIS-EMS 30
Customized Unmanned Drone Systems for survey and 
enviromental monitoring

IDRIS is a brand of

Caratteristiche

• Design aereodinamico

• Materiali selezionati in Vetroresina e fibre di kevlar e carbonio
che garantiscono robustezza e manovrabilità dell'imbarcazione

• Velocità massima di 1.5 m/s (2Kn)

• Dimensioni compatte

• Peso ridotto (30Kg)

Design

Controllo Remoto

• Controller wireless con capacità di comando manuale 
dell'imbarcazione fino a 2Km

• Stazione di controllo di terra con modulo integrato di 
comunicazione per programmazione automatica missioni di 
monitoraggio

• Software di gestione missioni di monitoraggio 

Monitoraggio qualità e campionamento acque 

Impostazione autonoma di rotte di monitoraggio



Generali
Modello
Motorizzazione
Velocità max
Anti sink
Sistemi sicurezza
Durata navigazione

Sistemi di monitoraggio
Campionamento acque 

Sonda multiparametrica	

Interfaccia
Sistema di comunicazione 
Range di comunicazione 
Controllo navigazione	
Modalità di controllo

 Power	Supply		

Caratteristiche
Peso
Dimensioni
Materiali	

EMS 30
Motori ad elica 
1.5 m/s (2Kn) 
Si
Sistema smart ad ultrasuoni di rilevazione ostacoli 
3,5 ore a massima velocità

Specifiche IDRIS-EMS 30 

Video/data (Wi-fi/RF PTP)
Video/Data (2/5Km)
Manuale/automatico
Controller remoto, Stazione di controllo di terra

Sistema di campionamento (0.3-0.5m) 
4 bottiglie di campionamento da 1.8L 

Mapping della qualità delle acque fino a 9 
parametri (sonda multiparametrica a 6 porte con 
corpo in titanio)

Orion S.r.l

Indirizzo: Via Alessandro Volta 25/b 35030 Veggiano (PD) 
Mail: info@orion-srl.it
Telefono: +39 049 9006911

Alimentazione
Batterie ai polimeri di Litio ad alta efficienza (33.6V)

31Kg 
150x750x430 (mm) 
Vetroresina e fibre di Kevlar e carbonio 




