COMUNICATO STAMPA 16 OTTOBRE 2015
ITALEAF: Partnership di alto valore tecnologico fra Skyrobotic ed eSurv


eSurv, il software intelligente, 100% italiano, Cloud Ready e Web Based, e Skyrobotic, azienda leader nella
produzione di droni, annunciano una partnership strategica per lo sviluppo di soluzioni professionali ed
integrate per la sicurezza fisica, destinate a supportare le attività delle forze dell’ordine e della protezione
civile.



A meno di un mese dalla prossima edizione di Fiera Sicurezza eSurv si prepara a stupire e dopo aver
annunciato i nomi dei partner ospiti nel suo stand, D-Link, TB Italia e PEI System, conferma anche la
collaborazione con Skyrobotic che porterà in fiera nello stand di eSurv i suoi droni di ultima generazione.

eSurv e Skyrobotic hanno siglato una partnership per lo sviluppo di soluzioni avanzate ed integrate di
videosorveglianza e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR). A sugello di questo accordo, Skyrobotic sarà
presente all’interno dello stand di eSurv a Sicurezza 2015, la fiera che si svolge dal 3 al 5 novembre a Milano e
coinvolge tutti i professionisti del settore Security.
Già oggi, l’utilizzo di eSurv coi droni tecnologicamente avanzati di Skyrobotic è estremamente versatile e testato in
numerosi campi d’azione. Ad esempio permette alle forze di polizia di rispondere in maniera immediata a potenziali
rischi per l’incolumità delle persone, nelle quotidiane attività di sicurezza ma soprattutto in situazioni più a rischio
come manifestazioni o vasti incendi. Grazie ai suoi potenti Smart Plug-in di analisi video può rilevare anomalie in
svariati contesti per garantire la sicurezza delle frontiere, durante le operazioni di ricerca e soccorso di dispersi
(integrando l’utilizzo di telecamere termiche), per la sorveglianza e il pattugliamento marittimi, la prevenzione degli
incendi e così via.
L’obiettivo primario per il futuro è sviluppare delle soluzioni avanzate per determinati scenari di applicazioni fra cui il
cosiddetto “law enforcement” e la sicurezza cittadina, rimanendo in linea con gli standard di affidabilità, sicurezza e
certificazioni necessarie che l’Enac (ente nazionale per l’aviazione civile) richiede. In particolar modo, a Fiera Sicurezza
Skyrobotic ed eSurv presenteranno una soluzione congiunta basata sul set “Hunter” che introduce un nuovo standard
nel situation awareness per la pubblica sicurezza, law enforcement, gestione delle emergenze e degli eventi
catastrofici, homeland security.

eSurv è l'unico software di videosorveglianza fruibile anche in cloud che possa definirsi una piattaforma completa,
aperta e integrata, in grado di gestire ed effettuare video analisi persino sui flussi video provenienti dai droni oltre che
dalle telecamere.
Skyrobotic è una società per azioni che produce APR professionali Made in Italy, occupandosi dell’intera catena di
produzione dalla progettazione alla vendita. Nella progettazione vengono curati tutti gli aspetti di sviluppo tecnologico
e industriale degli APR (aerodinamica, avionica, autopilota, funzioni di navigazione e meccanismi di gestione
automatica delle missioni). La tecnologia Skyrobotic può essere usata anche con camere ottiche, termiche,
multispettrali e micro Lidar.La stazione di terra fornita da SkyRobotic (Gcs) è compatibile sia con ricevitori base
Gps/Gnss (Global positioning system/Global navigation satellite system), che con l’implementazione RTK consente di

ricevere ed elaborare segnali delle delle costellazioni Gps (L1, C\A; L2 PY); del sistema russo Glonass e della nascente
costellazione europea Galileo in modalità E1, per un totale di 226 canali discriminati e utili al calcolo.

Skyrobotic S.p.A. è la società italiana di riferimento per il settore dei Sistemi a pilotaggio remoto (SAPR). Costituita nel dicembre
2013 e parte del gruppo Italeaf, è attiva nello sviluppo, produzione industriale e commercializzazione di droni civili e commerciali
nelle classi mini e micro per il mercato professionale. Con un costante focus sull’innovazione, la società intende conseguire la
leadership del settore professionale degli aeromobili a pilotaggio remoto, curando l’intera filiera industriale: dalla progettazione
all’integrazione di sistema, fino alla produzione chiavi in mano di piattaforme robuste, pratiche ed efficaci per il settore del lavoro
aereo. Skyrobotic unisce il track record, l’esperienza operativa e la capacità finanziaria di Italeaf, gruppo leader nei settori del
cleantech e dell’industria innovativa, quotato sul sistema multilaterale di negoziazione NASDAQ First North della Borsa di Stoccolma
con il know how e l’esperienza nel settore di Siralab Robotics, società ad alto contenuto tecnologico.

eSurv è un’azienda 100% italiana con quattro sedi, Catanzaro, Milano, Roma e Toronto (Canada). La mission aziendale è dare forma
all'“Innovazione Differente”, un concetto che pone al centro il cambiamento, ma ci permette di distinguerci per la grande attenzione
ai dettagli e alla qualità, che fanno sempre la differenza. Il software di videosorveglianza, eSurv, che dà il nome al gruppo, arriva
dove gli altri si fermano. Come vendor, insieme ad una ricca rete di partner e distributori eSurv porta avanti i valori in cui crede:
eccellenza, passione, innovazione e continua ricerca. eSurv è un software per la videosorveglianza 100% Made in Italy. E’ il solo sul
mercato che integra gestione video (VMS) e video analytics (grazie ai suoi Smart Plug-in) in una sola piattaforma e
indipendentemente dalle telecamere utilizzate. Può essere utilizzato su una qualunque infrastruttura cloud ed è web based, fruibile
tramite un semplice browser web. Nessun altro software sul mercato offre tutto questo!

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società: www.italeaf.com.
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Italeaf S.p.A., costituita nel dicembre 2010, è una holding di partecipazione e un acceleratore di business per imprese e startup nei
settori dell’innovazione e del cleantech. Italeaf opera come company builder, promuovendo la nascita e lo sviluppo di startup
industriali nei settori cleantech, smart energy e dell’innovazione tecnologica.
Italeaf ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, a Milano e Lecce; ha filiali internazionali a Londra e
a Hong Kong ed un centro di ricerca localizzato all’interno dell’Hong Kong Science and Technology Park. La società controlla
TerniEnergia, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e del
waste management, Greenled Industry, operante nello sviluppo e produzione di lampade Led di potenza per l’efficienza energetica
industriale e per la pubblica illuminazione, WiSave nel settore “internet of things” per lo sviluppo e la produzione di termostati
intelligenti e tecnologie per il telecontrollo remoto degli impianti elettrici e termici degli edifici gestiti su infrastruttura cloud, e
Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale.

