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L'Uomo Ragno, che di superpoteri se 
ne intende, dice che «a un grande 
potere corrisponde una grande 

responsabilità». I droni ci danno un grande 
potere: ci fanno volare come uccelli, anzi, 
come supereroi. Ci portano in luoghi inac-
cessibili senza pericolo, ci fanno fare riprese 
del mondo dall'alto, ci aprono prospettive 
mai viste nella storia dell'umanità. Ci mo-
strano quello che è invisibile, ci proteggono 
dagli intrusi, rendono più buono e sano il 
nostro cibo, tracciano per noi mappe più 
dettagliate di quelle che potremmo avere 
con un satellite artificiale, ci fanno divertire 
e ci donano una grande libertà.
Ma dobbiamo essere degni di questo potere, 
e dobbiamo pagarne il prezzo con una 
altrettanto grande responsabilità. 
Purtroppo non vediamo segno di ciò: le 
recenti cronache riportano un ennesimo 
drone caduto in uno stadio, un ennesimo 
pilota arrestato; le segnalazioni di near miss, 
le mancate collisioni tra droni e aeroplani si 
moltiplicano in modo preoccupante. 
I droni fanno paura, e questo è un pessimo 
segnale. La FAA, l'Enac americana, cavalca 
l'onda della preoccupazione della gente per 
la propria privacy e la propria sacrosanta 
sicurezza, e si appresta a un ennesimo giro 
di vite contro i droni, sia amatoriali sia 
professionali, sull'onda del pericolo che le 
nostre macchine volanti rappresentino per i 
jet passeggeri: un allarme che alcuni piloti di 
linea ritengono ingiustificato (ne parliamo a 
pagina 20) ma intanto la comunità ame-
ricana degli aerei robot si vede restringere 
ulteriormente i suoi orizzonti operativi, per 
colpa degli incoscienti che volano in modo 
insensato e sopra la testa della gente. 
Se le persone vedono nei droni un perico-
lo, ci costringeranno a rimanere a terra, e 
tutta l'industria dei droni scoppierà come 
una bolla di sapone. Il Ceo di 3DRobotics, 

Chris Anderson, è sgomento e preoccupato 
dall'imbecillità di certi utenti di droni, e 
sconsolato dice che «il comportamento ir-
responsabili di massa finirà per danneggiare 
l’industria. Una delle ironie di questo parti-
colare momento è che abbiamo fatto droni 
talmente facili da far volare che il processo 
per imparare a pilotarli è così semplice che 
vengono saltate tutte le lezioni di sicurezza 
e responsabilità», dice Anderson. E rincara 
la dose: «Allo stesso modo la saggezza di un 
volo sicuro e responsabile non arriva auto-
maticamente; certe persone stanno facendo 
cose stupide non perché lo sono, ma perché 
non sono informate».
Questa è la chiave: informazione. 
DronEzine fa la sua parte, parliamo spesso 
di sicurezza, al Dronitaly terremo una tavola 
rotonda sulla responsabilità, abbiamo lan-
ciato in tutta Italia l'iniziativa VolaSicuro, un 
pacchetto formato da corso, assicurazione 
e informazione per gli hobbysti, lavoriamo 
fianco a fianco con decine di scuole di volo 
per Sapr.  Ma non basta. Una rivista la legge 
solo chi ha già capito che l'informazione è 
vitale nel mondo di oggi, ma chi compra 
droni al supermercato non si pone nemme-
no il problema. E non è colpa sua: acqui-
sta un gadget e lo usa. Noi di DronEzine 
lavoriamo con la distribuzione di Dji e di 
Xiro Xplorer per dare almeno un foglietto 
con le informazioni di base per volare sicuri 
e secondo la legge, ma spesso viene buttato 
senza neanche dargli un'occhiata. 
C'è una sola soluzione: i droni devono 
entrare nelle scuole. Non nelle scuole di 
volo, ma in quelle dell'obbligo: basterebbe 
dedicare qualche oretta alle medie, nel 
programma di educazione tecnica, all'uso 
consapevole dei droni. I ragazzi ne sarebbe-
ro entusiasti e tutta la società beneficerebbe 
di una generazione di dronisti consapevoli e 
più informati.  

Editoriale di luca masali

potere
e

responsabilità 
VOGLIAMO I DRONI ALLE MEDIE
PER COMBATTERE L'IRRESPONSABILITÀ 

DI MASSA NELL'USO DEI DRONI CI VUOLE 

INFORMAZIONE DI MASSA. SAREBBE 

ORA CHE L'USO CORRETTO DEI DRONI 

ENTRASSE NELL'ORA DI EDUCAZIONE 

TECNICA DELLE SCUOLE MEDIE 

DRONITALY SABATO 26 SETTEMBRE
SALA C ore 11:30 – 13:00

DRONI E RESPONSABILITÀ 
TAVOLA ROTONDA DI DRONEZINE


Francesco Paolo Ballirano (consulente legale di DoneZine)
Com.te Giampiero Lanfrancotti (Mistral Air)
Carlo Facchetti (Geoskylab)
Andrea Fanelli (Ali di Classe)
Marco De Francesco (Cabi Broker)

INFORMAZIONI: INFO@DRONEZINE.IT
TEL. 347.8486728
Moderatore Luca Masali direttore di DronEzine
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Volasicuro
OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO DRONE!

CORSO DI VOLO CON ISTRUTTORI certificati ENAC

249
149 EURO

IMPARA A VOLARE NELLE MIGLIORI SCUOLE DI VOLO ITALIANE
In collabrazione con le scuole di volo ENAC aderenti all’iniziativa 
DronEzine, la prima rivista italiana sui droni, ti offre a un prezzo 
eccezionale un corso avanzato teorico e pratico per hobbysti che ti
 insegnerà a usare al meglio il tuo drone
IMPARERAI
A volare in sicurezza
La manutenzione del tuo drone e delle sue componenti
La gestione delle emergenze
Riprese e privacy
A volare secondo la legge

INOLTRE PER TE UNA POLIZZA ASSICURATIVA 
RC SPECIFICA PER L’USO NON PROFESSIONALE DEL TUO DRONE 

Riceverai in omaggio il manuale pratico “Multicotteri e 
droni”, e con la tessera DronEzine se vorrai trasformare 
la tua passione in un lavoro avrai sconti anche sui corsi 

per pilota professionista.

iscriviti ora
www.dronezine.it/volasicuro

Volasicuro.indd   1 09/09/15   21:48

ottieni il massimo dal tuo drone!
CORSI DI VOLO PER HOBBYSTI CON ISTRUTTORI CERTIFICATI Enac



DRonEziNe  - 6

xiro xplorer
arriva in italia

Continua l'invasione dei droni cinesi 
nei supermercati italiani. Dopo Dji 
è la volta di Zerotech, che ha scelto Italdron 
per distribuire sul mercato italiano il suo Xiro 
Xplorer, diretto concorrente del fantasmino Dji

CARATTERISTICHE
Peso: 995 - 1220 grammi (dipende dal modello)
Batteria: 5200 mAh / Li-Po 3 celle
Velocità: 54 km/h
Video: 1080p 30 fps (modello Vision)
Foto: 14 megapixel (modello Vision)
Autonomia: 20 minuti
Portata: fino a 500 metri
Radio: 5,8 GHz
Prezzo: Da 500 a 1.000 euro circa (dipende dal modello)

Amarcord
Tommaso Solfrini (a sinistra) con Luciano Morigi e Antonio 

Pinza mostrano uno dei primissimi prototipi dei droni Italdron 
Scrabble 4, noti per il design ricercato oltre che per 

le notevoli prestazioni. La foto è del 2012, ma sembra passato 
un decennio: per confronto, qui sotto il dettaglio di un drone 

E1100 8 HSE V3 della produzione attuale.

mercato

Xplorer Vision è un drone prosumer classe 350, come il 
Phantom per capirci, dal costo attorno al migliaio di 
euro che, a partire dal 19 settembre, è disponibile nel-

la catena Unieuro, accompagnato da dimostrazioni su punti 
vendita selezionati, sarà possibile avere una dimostrazione 
con personale specializzato.
A portare il drone cinese nei supermercati italiani dell'elet-
tronica è Italdron, produttore di Sapr ravennate che è molto 
nota per i suoi droni professionali, ma finora non si era mai 
cimentata in quelli consumer. Chiediamo al ceo Tommaso 
Solfrini come mai questa svolta verso i piccoli droni "da 
bancone". 
«Come Italdron conosciamo molto bene il mercato dei dro-
ni leggeri» risponde Solfrini. «Già nel 2010 il nostro piccolo 
Scrabble 4, al suo debutto, fece il giro del web come uno dei 
primi esemplari di drone compatto dal design innovativo e 
da caratteristiche che allora erano pionieristiche, come eli-
che inverse, il peso di 1kg e la capacità di portare in volo la 
prima versione della GoPro Hero, allora la più sconosciuta».
Lo Scrabble era piccolo ma sempre un Sapr, come mai 
questo interesse per il mercato consumer?
«Da allora a oggi tante cose sono cambiate. E dopo esser-
ci concentrati nello sviluppo e commercializzazione di so-
luzioni professionali, abbiamo deciso di allargare la nostra 
offerta verso un mercato che si rivolge ai neofiti, come di-
stributore esclusivo per l'Italia del marchio Xiro, una nuova 
generazione di prodotti con i connotati giusti per far breccia 
in un pubblico attento ed esigente.
Dicci qualcosa di Xplorer...
È un piccolo drone dal peso di 1,2 kg, modulare, rapida-
mente ripiegabile e proposto in tre versioni differenti: Xiro 
Xplorer, senza gimbal e senza range extender per il segnale 
WiFi. Insomma  un entry level, per gli amanti del volo puro, 
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nendo la stessa flight control, radiocomando e gimbal. Esce 
una gimbal più performante con camera a 4K? Mantengo 
stesso telaio e radiocomando sostituendo solo la gimbal».
Parliamo di prezzi.
«Il prezzo al pubblico parte da 500 euro e non supererà la 
soglia dei mille euro Iva compresa, per la versione più com-
pleta (Xplorer Vision).»
Vi sentite tranquilli a vendere una macchina da oltre un 
chilo, che viaggia a 50 km/h, nei supermercati? Andrà in 
mano a persone che non hanno mai pilotato nulla in vita 
loro, nemmeno gli elicotterini indoor da mezz'etto.
«Tutta la gamma Xiro non sarà offerta solo nei supermer-
cati ma anche onine sui nostri siti www.zerouav.it e www.
italdron.com dove il drone è venduto come Sapr e offriamo 
in abbinamento corsi Enac per l'impiego in scenari non cri-
tici attraverso le scuole 
convenzionate. 
Per dare agli hobbysti una 
corretta conoscenza delle 
normative e delle possi-
bilità di utilizzo amato-
riale e non professionale, 
abbiamo deciso di aderire al 
progetto lanciato da Dro-
nezine "Vola Sicuro", un 
pacchetto formativo 
e assicurativo com-
pleto rivolto a chi 
non ha esperienza 
di pilotaggio e vuole 
iniziare a volare in 
modo consapevole 
e responsabile, nel ri-
spetto della legge e del 
buonsenso». 

che comunque possono sempre installare un gimbal di terze 
parti per fare riprese aeree. Poi c'è Xiro Xplorer Pro, an-
ch'esso pronto al volo e con il range extender, dotato di gim-
bal brushless a tre assi compatibile con le telecamere GoPro 
e simili. Infine il più completo, Xiro Xplorer Vision, natu-
ralmente pronto al volo, con il range extender e una camera 
dedicata, stabilizzata su tre assi e capace di acquisire video 
Full HD 1080p e scattare foto a 14 megapixel.
Cosa lo distingue dalla concorrenza, a cominciare da un 
certo fantasmino bianco pure lui cinese?
«I suoi punti forza, che lo rendono un prodotto innovativo e 
semplice da usare, sono i dispositivi di gestione e controllo. 
A cominciare dal radiocomando, ergonomico all in one con 
supporto per smartphone; la funzione di atterraggio e decol-
lo automatico con pulsante, tre modalità di volo selezionabi-
li con assistenza Gps, il pulsante Return to home e atterrag-
gio automatico. Poi non mancano le funzioni come i selfie 
follow-me e compass mode, il volo autonomo mediante ben 
16 waypoint Gps, con quote selezionabili per ogni waypoint, 
un'anteprima video fluida e immediata e la gestione remota 
di tutte le funzioni (camera e drone) con il cellulare, attra-
verso una app per Android e IOS.»

Funzioni  utilissime ma non certo 
uniche sul mercato.
«Un'altra importante novità, 

che reputiamo renderà il pro-
dotto appetibile, è la modularità: è 
l'unico drone ad avere flight con-

trol, frame e gimbal separate e intercam-
biabili.»

Questa non l'ho capita...
«Faccio un esempio: Acci-
dentalmente si rompe un 
braccio del telaio? Si può 

cambiare solo il telaio mante-

xiro xplorer


