
  

  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Italia, data    

Offerta APR Aeromax600  

Oggetto:  Offerta per acquisto Sistema  APR-Microgeo    modello AEROMAX 600 

Con riferimento alla vostra gentile richiesta, sottoponiamo alla vostra attenzione la nostra offerta per le 
seguenti apparecchiature: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
  

 

 

Sistema di rilievo Aereo-Fotogrammetrico  Aeromax600  specializzato per 
applicazioni di  Fotogrammetria  e Termografia : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Il sistema Aeromax 600 è stato progettato  e  sviluppato da Neutech in esclusiva per Microgeo, al fine 
di poter proporre  nel settore del rilievo Topografico ed Architettonico , un sistema affidabile e sicuro 
per la ripresa di immagini aeree ed il conseguente uso ai fini Fotogrammetrici di esse. Infatti, solo 
attraverso una corretta progettazione del rilievo, adozione di procedure corrette di misura ed appoggio 
topografico, sarà possibile ottenere  prodotti validi come nuvole di punti dalle immagini ed estrarre 
DTM , Ortofoto , sezioni e curve di livello .     

 



  

  
  

 

 

Caratteristiche Tecniche 
 

Gimbal dedicata per applicazioni Fotogrammetriche e per 
riprese con camere Termografiche   
N° 8 motori contrapposti  
Capacità di carico 600gr 
Massimo peso al decollo 3.0 kg  
Mantenimento posizione 
Eliche alta resistenza  
Piattaforma Waypoint  
Volo autonomo  
Autonomia di volo 10 min. 
Datalink su pc  
Set di 4 batterie lipo da 4,2 volt 3 celle  4000 mA 
Caricabatterie per mod. Lipo  
controller con monitor integrato  
Struttura  in carbonio  

 
 
  

	   
 
 
 
 
  
 
 
 

*Tutte le immagini del prodotto sono indicative.  
La fornitura comprende : 
 

• Aeromax 600  …………………………………………………………………………...€ 9.000,00 + IVA 
 

! Multi rotore con pay load   max 600 gr  pronto al volo   
! 4  batterie  da  4000 mA  volt 12,62  3S . Tempo di volo fino a  14 minuti   a coppia di batterie  
! 2 coppie di eliche  di ricambio   da 10.47” aggiuntive  
! Data Link  di  connessione fra Multirotore e Pc  per  impostazione di piani volo e simulazione  
! Gimball dedicata per Fotogrammetria e riprese Termografiche  , con automatismo  in ROLL e possibilità di 

rotazione dell’inclinazione dell’hardware installato tramite radiocomando . Predisposizione  alloggiamento di mini 
Pc per futura istallazione Termocamera . 

! Trasmissione a terra delle immagini acquisite durante il volo su monitor da 7” posizionato direttamente su 
radiocomando. 



  

  
  

 

 

! Caricabatterie  lipo   
! Caricabatterie rapido a 230V /12V ad alte prestazioni, con cassa in metallo Per la ricarica di batterie NiMH da 4 a 

8 celle e Lipo 3,7V da 1 a 4 celle. Provvisto di equalizzatore interno ed ampio display LC per la visualizzazione dei 
valori di corrente, tensione e capacità. 

! Radiocomando Futaba T8j   8 canali  2.4 ghz 
! SOFT50WPT 
! Valigia trasporto modello leggero 
 
 

• Camera Digitale Sony Nex5T       €   400,00 + iva 
 
 

 
• Corso propedeutico all’utilizzo del multirotore    € 1.500,00 + iva 

 
 
 

• Agisfot Professional Edition – nr. 1 stand-alone license  € 2.800,00 + iva 
 

Agisoft PhotoScan Pro allows to generate high resolution georeferenced orthophotos (up to 5 cm accuracy with 
GCP) and exceptionally detailed DEMs / textured polygonal models. The fully automated workflow enables a non-
specialist to process thousands of aerial images on a desktop computer to produce professional class 
photogrammetric data 
Input formats: JPEG, TIFF, PNG, BMP, JPEG Multi-Picture Format (MPO). 
Output formats: GeoTIFF, xyz, ASPRS LAS, Google KMZ/KML, COLLADA, VRML, OBJ, PLY, 3DS, FBX, Universal 
3D, PDF, 

 
Main Features 

• Aerial and close-range triangulation 
• Point cloud generation (sparse / dense) 
• Polygonal model generation (plain / textured) 
• Setting coordinate system 
• Digital Elevation Model (DEM) generation 
• True orthophoto generaton 
• Georeferencing using flight log and / or GCPs 
• Multispectral imagery processing 
• 4D reconstruction for dynamic scenes 
• Python scripting support 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
  

 

 

 
 
 

• ORTRO Professional – nr. 1 stand-alone license   € 2.300,00 + iva 
 

Ortro è un’applicazione che consente di disegnare direttamente sulle immagini acquisite da droni. 
Ortro concilia le informazioni numeriche del rilievo 3D (nuvola di punti densa) con l’immediata leggibilità delle 
immagini orientate, favorendo così il processo di interpretazione. Indispensabile in tutti quei casi in cui la 
determinazione esatta delle quote non può essere eseguita direttamente dal modello 3D a nuvola di punti , 
come per le aree boschive, edifici o manufatti architettonici.  
Integrazione del DEM o DTM tramite restituzione semiautomatica in modalità stereo o monoscopica 
assistita; applicabile nelle situazioni in cui il modello numerico non sia stato generato automaticamente. 
 
Sono incluse le tradizionali funzioni di: 
!"Realizzazione Ortofoto 
!"Costruzione della Mesh texturizzate 
!"Determinazione automatica di curve di livello 
!"Gestione dei sistemi di riferiemento 
!"Compatibilità con Photoscan e con le applicazioni GIS più comuni 
!"Calibrazione della fotocamera 
!"Cad proprietario 
!"Funzioni di controllo e reportistica dei dati 
!"Funzioni di controllo e di report sui dati elaborati in stereo 
!"restituzione e funzioni di correzione del DEM 

 
 
 
 

 

• Termocamera Optris PI450 LigthWeight ………………………………… € 7.500,00 + iva 
 
Caratteristiche:         

• sensore 388 x 288 pixel 
• sensibilità 0.1 –0.04° C 
• range di misura da -20°C a 900°C  
• Filmato – velocità di acquisizione fino a 30Hz 
• Dimensioni PI – 46 x 56 x 90 mm 
• Dimensioni NetBox - 111 x 55 x 45 mm 
• Peso (PI + NetBox) - 350 g 
• Ottiche - OPTRIS PI è dotata di tre lenti intercambiabili ( opzionali) con campo di vista pari a 38°, 62° o 13° con 

correzione delle distorsioni,  specialmente per gli obiettivi grandangolari – Fornita con lente 62° 
• Predisposizione per drone NT4 

 
 
 

 



  

  
  

 

 

ORDINE  DI  ACCETTAZIONE DELL’ OFFERTA 
Da  rinviare cortesemente COMPILATO, TIMBRATO E FIRMATO PER ACCETAZIONE  

tramite una delle seguenti modalità:  Fax: (+39) 055 8952483 ;      e–mail:  info@microgeo.it. 
 

 
La presente per comunicare la nostra accettazione della Vs. Offerta emessa il 17/12/2014 relativa alla fornitura  di strumenti APR 

di cui sopra, al costo di € 21.200,00 +IVA. 

Si dichiara inoltre di accettare l’offerta nei termini e alle condizioni da Voi indicati nei punti dell’allegato n.° 1 “Condizioni 

Generali di Vendita” e in relazione agli articoli n. 1341 e n. 1342 del C.C.  

 
Data,          Timbro e Firma 
    
                                                                                                     

 
La fattura dovrà essere intestata a : (in alternativa apporre un timbro con tutti i dati fiscali) 
 
 
Intestazione     
 
Sede legale   
 
P. IVA              C. Fiscale    
 
Recapiti Telefonici                                     Fax 
 
Indirizzo di spedizione documenti:  
(se diverso dall’intestazione) 
   
 

 
 
Informativa sulla Privacy 

   Titolare e Responsabile dei dati personali è Neutech S.r.l.  Via Pra Dei Roveri 2  31021 Mogliano Veneto (TV)  P.Iva 04381150269  
Relativamente ai dati trattati, potranno essere esercitati i diritti previsti dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, ottenere la conferma 
riguardo l’esistenza ed il tipo di trattamento, la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, l’ambito specifico di comunicazione e 
diffusione dei dati, nonché opporsi al trattamento stesso. 
In base alla normativa sulla Privacy, autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
196/03. 
 
Data,              Timbro e Firma 

    
 

 
 
 



  

  
  

 

 

Allegato n.°1      

CONDIZIONI GENERALI DI  VENDITA 
 
 
1. Neutech S.r.l non si assume nessuna responsabilità ne sul territorio Italiano ne sul territorio internazionale in merito 
all’utilizzo dell’A.P.R.  che deve essere impiegato esclusivamente in aree autorizzate. 
Pertanto la Società Neutech S.r.l declina ogni eventuale responsabilità civile e penale causata a persone cose ed oggetti 
scaturita dall’uso improprio o non autorizzato dell’A.P.R. utilizzato in aree non autorizzate.  
Ogni utilizzatore è responsabile delle azioni che compie e deve valutare sotto la sua personale responsabilità la possibilità 
di impiegare o meno l’A.P.R.  
 
2. Il pilota è responsabile per il volo e tutti i rischi che ne derivano, come collisioni con edifici, linee elettriche o di altri velivoli 
. Qual’ora l’A.P.R. dovesse causare danni a cose persone, animali, l’unico responsabile è il pilota o conduttore del 
Velivolo. 
 
3. Durante il volo, il pilota deve mantenere il contatto visivo con il velivolo . 
 
4. Neutech S.r.l , si riserva tutti i diritti di proprietà dell’A.P.R. e di tutti i componenti, comprese immagini, disegni, progetti, 
cataloghi, vietandone la riproduzione anche parziale senza il consenso scritto della Società .  
 A seguito del protrarsi della situazione di stallo riguardante l’attuazione del regolamento ENAC sugli APR , Neutech non 
garantisce che dopo il 30 Aprile gli APR potranno essere utilizzati per lavori in aree non critiche e/o critiche . Ferma volontà 
di Neutech è di modificare gli APR , se richiesto da ENAC , in modo tale da garantire al cliente l’operabilità degli APR stessi, 
almeno in area non critica . Le eventuali modifiche dovranno essere compatibili con la tipologia dell’ APR ed essere 
proporzionate al suo costo. Esse saranno a carico del cliente solo per il costo del materiale necessario, mentre saranno a 
carico di Neutech , le spese inerenti la progettazione e la manodopera . 
Sarà  cura di Neutech fornire tutta la documentazione necessaria di sua competenza . 
In caso di impossibilità ad attuare le modifiche richieste , e quindi a rendere abilitato al volo l’APR , secondo il regolamento 
ENAC , ad oggi non possiamo assumercene la responsabilità e rendendoci conto della situazione ancora poco chiara, 
ringraziamo per la fiducia che ci vorrete comunque accordare . 
 
6. La garanzia dell’A.P.R. ha validità 12 mesi a partire dalla consegna dello stesso, ed è valida solo sulle parti 
che non si usurano per il loro normale funzionamento e sono esclusi i danni provocati da imperizia del pilota. Le 
parti di usura sono: le batterie, il motore, i servocomandi ed il telaio. Le parti in garanzia per 12 mesi sono: la 
scatola avionica, la macchina fotografica, il regolatore del motore, la ricevente, la telemetria, il radiocomando  
 
7. La Società Neutech S.r.l vieta espressamente all’utilizzatore di manomettere, riparare, modificare, qualsiasi 
componente che costituisce l’A.P.R., qual’ora l’utilizzatore manometta l’A.P.R. verrà meno la garanzia di 12 
mesi dalla data di acquisto. 
 
8. Nel caso venisse identificato un difetto materiale di un componente del A.P.R., la Società Neutech S.r.lsi 
riserva la facoltà di tentare di correggere il difetto e di apportare modifiche anche sostanziali all’A.P.R.  
purché queste rendano il modello perfettamente funzionante. Tali modifiche saranno ad esclusivo carico della 
Società Neutech S.r.le non danno titolo all’acquirente di richiedere nessun indennizzo per danni diretti o indiretti 
inclusi perdita profitto, perdita di avviamento azienda, perdita per interruzione servizio e quanto altro possibile. 
 

      9. consegna presso ns sede , del velivolo entro 30gg dalla ricezione della documentazione richiesta. Compresa 
Assicurazione con responsabilità verso terzi, valida al momento del ritiro, stipulata dall’acquirente con assicurazione 
Nazionale di primaria importanza. Ai sensi dell’art. 1523 del C.C. , la vendita viene effettuata con riserva della proprietà; il 
Cliente acquista la proprietà del bene, col pagamento dell'ultima rata del valore del bene stesso, ma assume i rischi dal 
momento della consegna. I beni oggetto del presente contratto rimangono, pertanto, di proprietà della Neutech S.r.l fino 
al saldo dei pagamenti, ovvero al saldo dell’ultima rata prevista e di conseguenza la società acquirente si impegna a non 



  

  
  

 

 

vendere , anche solo in parte , i beni suddetti a terzi. Inoltre sempre ai sensi dell’art. 1523 del C.C. La parte Acquirente 
inoltre è responsabile dei beni consegnati e si assume pertanto i rischi per quanto riguarda furti, danni ed altro che non 
potranno essere vantati quali motivi di mancato o ritardato pagamento del prezzo pattuito.   Neutech Srl si riserva il diritto 
di poter controllare e verificare in qualsiasi momento, e comunque  fino al momento del completo   pagamento delle 
fatture, lo stato dei beni consegnati. 

 
10. Pagamento tramite  finanziamento  
 
11. Il collaudo verrà effettuato presso la sede di Neutech Srl;  i ritardi dovuti al collaudo non saranno considerati quali 
motivi per  mancati o ritardati pagamenti alle scadenze pattuite. I costi di collaudo sono inclusi nella fornitura. 
 
12. validità offerta 30 gg  
 
13.  I.V.A. pari al  22 % a Vostro carico secondo le vigenti disposizioni . 
 
14. Controversie , si accetta che il Foro,  competente per tutte le eventuali controversie, sia quello di Firenze. 

 
 

Tutte i suddetti punti delle Condizioni generali di vendita, costituiscono parte integrante del contratto di 
fornitura, come evidenziato dal modulo  ordine per accettazione dell’offerta. 

   
 

 
                   
              Neutech Srl                                                                                               Acquirente timbro e firma   
 
                                                                                                                            


