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Le video ispezioni con drone sono la tecnica più all’avanguardia presente oggi sul mercato per 
controlli e manutenzioni di svariati siti. I vantaggi dell’uso di un drone sono molteplici e si 
rendono evidenti nel confronto con le tradizionali tecnologie di ispezione.

Attraverso le videoispezioni con drone viene garantita la sicurezza delle persone coinvolte, 
riducendo al contempo tempi e costi per il sopralluogo di oltre l’80%. 

IInoltre questi strumenti consentono di aumentare la qualità del risultato andando a scansionare 
luoghi siscamente inaccessibili all’operatore, con sensori in grado di campionare diversi spettri, 
per ottenere informazioni non visibili all’occhio umano.

Tutto questo si unisce ad un servizio consulenziale volto sia alla selezione delle tecnologie e alla 
relativa formazione, sia alla valutazione degli investimenti.

Tecnologia al servizio delle Aziende

Elaborazione dati
Il Team di tecnici LIBRA 
elaborerà i dati acquisiti per ricavarne 
un report tecnico utile al cliente 

Documentazione e Report
Il Team LIBRA si occuperà della stesura 
dell’analisi del rischio, report tecnici e
della richiesta di permessi di volo

Acquisizione dati
I nostri piloti professionisti abilitati
si occuperanno operativamente della
missione aerea di acquisizione dati 

Studio Preliminare
Valutazione tecnica dello stato di 
salute degli impianti e relativa 
mappatura di predisposizione 
interventi.

Affidarsi a noi signica avvalersi della consulenza di professionisti del settore in grado di 
occuparsi di tutti gli aspetti della gestione della manutenzione di impianti loviari ssi.
Grazie alle nostre tecniche innovative di video ispezione degli impianti e successiva elaborazione 
del dato forniamo un vero e proprio servizio innovativo di ingengeria della manutenzione.

Perchè affidarsi a Noi ? 

Codica Asset
Costruzione di Database mediante Tool 
Microsoft Excel per l’import nei CMMS e la 
relativa attuazione di politiche di 
manutenzione predittiva.

Richieste intervento
Servizio annuale di ricognizione e 
valutazione dello stato di efficienza degli 
asset, con generazione richieste di 
intervento

Assessment impinatistico
Prima campagna di censimento, 
categorizzazione, posizionamento e 
valutazione stati di ammaloramento di 
impianti ssi.

Report tecnici
Relazione sullo stato degli asset: Prescrizioni, 
Riconoscimento corpi estranei pericolosi e 
interruzioni,  Valutazioni stati di pericolosità 
e stato di salute complessivo. 

Grazie all’unione di competenze multisettoriali e tecnologie all’avanguardia siamo in grado di 
offrire un servizio completo a 360°, spaziando dal Rilievo tecnico in campo con Droni di ultima 
generazione, al Procurement, al sevizio Consulenziale tecnico - economico.
In particolare effettuiamo:

Tecnologie all’avanguardia per Risultati di precisione

DIFLY Srl è una società specializzata nella fornitura di servizi aerei con drone ad elevata 
specializzazione per aziende ed enti pubblici.

M.V. Industrial Group s.r.l.s. è una società che si occupa di supportare le Aziende nei processi di 
digitalizzazione fornendo  le più moderne strumentazioni e soluzioni tecnologiche per 
raggiungere gli obiettivi in grado di garantire ai propri Clienti una rapida evoluzione.

LIBLIBRA Technologies & Services è una società che offre una gamma completa di servizi ad alto 
valore aggiunto per l'applicazione di tecnologie innovative nella gestione di otte di veicoli 
stradali e ferroviari.

Un Team di professionisti, al tuo servizio
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