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Case study



Bancolini Symbol nasce nel 1983 a Bologna 

Una delle prime società ad aver introdotto in Italia l’utilizzo del 

codice a barre e dei prodotti rugged nell’automazione dei 

processi aziendali 

Oggi siamo un punto di riferimento nazionale per le  soluzioni 

hardware di automazione dei mobile worker

Chi siamo 
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XC6 

Xplore Xc6
Processore

Intel® Core™ I5-4300U 1.9GHz

Intel® Core™ I7-4650U 1.7GHz

RAM 4 GB DDR3L (1600 Mhz)

HD  128GB SSD

Sistema Operativo

Microsoft® Windows® 7 Professional, 32-64

Microsoft® Windows® 8.1 Professional , 64

Display

Dual-Mode Auto-Sensing 

10 punti di contatto 

10.4” XGA LED IPS Display (1024 x 768)

Luminosità 1300 Nits



XC6 

Connettività seriale (RS232/Rs422/Rs485 )

Bluetooth 4.0

Wi-fi 802.11ac

UMTS/LTE

Batteria sostituibile dall'utente, durata fino a 8,5h 

Temperatura di utilizzo : -34° C To 60° C

Conforme alle normative 

MIL-STD-810G-810G

IP67 

ATEX Zone 2/Category 3

Garanzia 3 anni estendibile fino a 5 anni



Piattaforma leggera – 990gr.

Dual Core Coretex A9 & Up to 192GB Storage

Batteria ad alta capacità di 10.000 mAh - fino a 

10 ore di autonomia

Optional: Gigabit Ethernet

Display ad alta visibilità:

500 NITS & 800:1 Contrast Ratio

RangerX 



experts in rugged

MIL-STD-810G 

Tested For:

 TRANSIT DROP: Multiple 

4’ Drops (26 times on each 

side, face, corner- single 

operating unit)

 HUMIDITY: 95% non-

condensing 

 VIBRATION: Minimum 

Integrity, Vehicle Vibration, 

US Highway Truck Vibration 

 ALTITUDE: 15,000 ft (4,572 

m) operating 

 OTHER TESTS: Functional 

(20G Operating, 40G Non 

Operating) and Crash 

Shock 

IP65 Ingress Rating

 Completely Protected 

against Dust Ingress

 Protected against low 

pressure jets of water from 

all directions

Magnesium Alloy 

Midframe

 Lightweight (3oz) midframe

 Eradicates internal shock 

and vibration

Magnesium Alloy Midframe



Brilliant Outdoor Viewable Display

“Direct bonding” - riduce la quantità di luce riflessa facilitando la 
visualizzazione in campo aperto.

La tecnologia IPS dona al RangerX un'accurata resa cromatica 
da qualsiasi angolazione, un'alta velocità nell'elaborazione delle 
immagini e offre un'esperienza visiva ineguagliata da qualsiasi 
altra tecnologia.

Cover Glass

Sensor Film

Direct Bonding

LCD

IPS LCD

Air Gap

Cover Glass

Sensor Film

LCD

RangerX Competition
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ARCHItettura SAPR

 Skyrobotic sviluppa, produce e commercializza sistemi APR 
di nuova generazione per i voli specializzati.



 SkyRobotic S.p.A. dispone di una expertice 
decennale nel settore delle tecnologie 
Unmanned frutto di molteplici attività di ricerca 
e dell’engineering svolta nei principali programmi 
UAS in ambito difesa.

 Presidio della tecnologia, Controllo di Design e 
Controllo dei processi rappresentano i valori 
cardine su cui è basata la proposta industriale 
SkyRobotic.

 SkyRobotic pone particolare attenzione al ciclo 
di vita del prodotto e al supporto completo 
verso l’intera filiera dei systems integrators.

Profilo



 Skyrobotic, con un costante focus sull’innovazione intende elaborare le migliori 
soluzioni per la soddisfazione dei nuovi professionisti di settore e proporre 
oggi, sul mercato regolamentato nazionale e internazionale, prodotti APR in 
grado di offrire un vantaggio competitivo ai propri clienti.

 Proporre un APR multiruolo ampiamente scalabile e verticalizzabile in grado di 
rappresentare  lo stato dell’arte delle prestazioni per applicazioni quali: 
topografia, agricoltura di precisione, protezione civile, disaster management, 
archeologia, ispezioni e cinema. 

MISSION



Il Sistema SF6

SF6 è un (APR) di alta gamma con funzionalità e prestazioni uniche per il rilievo aereo di 
prossimità

Con configurazione esarotore, è un apparato multiruolo a decollo verticale in grado effettuare 
con estrema praticità voli anche in aeree caratterizzate da un’orografia complessa grazie ad una 
precisa navigazione GPS con avanzate capacità automatiche.

oltre alla grande flessibilità del multirotore, SF6 combina un’autonomia molto elevata (oltre 
30min per singolo volo) e funzionalità di navigazione dinamica, che consentono di coprire anche 

grandi superfici per ogni singolo volo.



La GCS

GCS Spec Rugged IP65 MIL810G

 Il sistema e la stazione di controllo sono pensate 
per l’uso intensivo in ‘’campo’’.

Endurance 

 Fino a 40 minuti di volo, capacità di rilevare più di 
50 ettari per ogni singolo volo. 

Multiruolo

 Possibilità di cambiare sensori rapidamente sensori 
in base all’esigenza di missione.

Funzionalità avanzate 

 Funzioni automatiche avanzate Fotomosaico 
Dinamico, Rilievo 3D, target tracking etc.  



SkyDirector

• Nel preflight Setting si accede alle 

impostazioni e alle limitazioni del sistema APR. 

Essenziale per allineamento con analisi del 

rischio. 

• Nel Mission Simulator l’operatore ha modo di 

addestrarsi e di ottimizzare le fasi di 

pianificazione

• Il flight Controller è il software di gestione e 

pianificazione del sistema 

• Nella voce preference vengono gestite le 

impostazioni dell’applicazione e le funzioni di 

aggiornamento. 

Frana 

Schermata su Xplore RangerX



SkyDirector

• L’interfaccia semplice ed intuitiva 

permette la pianificazione completa 

di tutte le fasi di missione 

automatiche.

• SkyDirector dispone di un 

simulatore che permette 

all’operatore di valutare ogni 

aspetto operativo prima del volo. 

• L’operatore può salvare il piano 

missione simulato per poi 

richiamarlo direttamente in fase di 

volo.  

• SkyDirector consente una drastica 

riduzione dei tempi e un notevole 

incremento della sicurezza del volo. 

Schermata su Xplore RangerX



SF6-RTK

Vantaggi unici del sistema SF6 
RtK

Precisione centimetrica delle Ortofoto e dei 
modelli digitali 3D senza necessità di rilievo di 
GCP.

Possibilità di effettuare rilievi ad alta precisione 
anche in zone non raggiungibili.

Combinazione della qualità delle immagini garantita 
dal multirotore con la georeferenziazione diretta 
di precisione.

Compatibilità della GCS SkyRobotic con ricevitori 
base GPS/GNSS.



SF6-RTK

L’integrazione 

tecnologica… 

Una strategia di 

engineering al 

servizio dei 

professionisti!

 Usabilità

 Prestazioni

 Funzionalità 



Per ulteriori informazioni venite a trovarci 

nell’area espositiva Silver presso lo stand D

Domande



@skyrobotic

www.facebook.com/skyroboticitalia

www.skyrobotic.com

LET YOUR BUSINESS FLY

www.facebook.com/pages/Bancolini-

Symbol-srl/273310736071582

www.bancolini.com

info@bancolini.com

RUGGEDIZE YOUR BUSINESS

Grazie


