
Hydro2Power s.r.l.

info@hydro2power.it
Tel (+39) 02.9098.9883
Fax (+39) 02.4210.8714
P.IVA e CF 04449770967

Reg.Offices: V.Le Montegrappa 23/A
20069 Vaprio d’Adda (MI), Italy

Main Offices: Via Campo Rivera 135
20069 Vaprio d’Adda (MI), Italy

Vaprio d'Adda MI, 29 Maggio 2017

Novità!
LA REALTA' AUMENTATA INCONTRA 

IL MONDO DEI DRONI

 



Hydro2Power s.r.l.

info@hydro2power.it
Tel (+39) 02.9098.9883
Fax (+39) 02.4210.8714
P.IVA e CF 04449770967

Reg.Offices: V.Le Montegrappa 23/A
20069 Vaprio d’Adda (MI), Italy

Main Offices: Via Campo Rivera 135
20069 Vaprio d’Adda (MI), Italy

Masterdrone® partner esclusivo di Blinkar per le 
riprese aeree con droni

Masterdrone  ®  , brand commerciale dell'azienda Hydro2power srl è specializzata nelle riprese 
professionali  per innumerevoli  settori,  dagli  eventi  musicali  e  sportivi  ai  matrimoni,  dalla 
promozione  aziendale  al  monitoraggio  dei  cantieri.  Le  riprese  sono  effettuate  dal  pilota 
professionista con regolare patentino e utilizzando droni professionali registrati ed assicurati.  
L'azienda  è  registrata  come  operatore  SAPR   per  operazioni  non  critiche  con  codici  di 
riferimento 5381 e 5380 e per operazioni critiche con codici 6300 e 7227. Ogni ripresa viene 
effettuata secondo Regolamento APR e offre  l'esperienza Masterdrone® nella  richiesta di 
permessi speciali per il sorvolo nelle grandi città e nelle aree interdette al volo (VIDEO). 
Proprio  per  questo  Masterdrone® è stata  trai  primissimi  operatori  nel  2015 ad ottenere 
regolari  permessi  di  sorvolo  in  area  urbana  di  Milano  secondo  le  prescrizioni 
ENAC/ENAV/Prefettura.

Masterdrone®, essendo da sempre sensibile al tema della sicurezza, ha deciso di dotare i 
propri droni utilizzati per le riprese con sistemi di paracadute. Il risultato di questa decisione 
ha  portato  Masterdrone®  ad  intraprendere  una   collaborazione  con  SkyCat,  azienda 
produttrice, tra le prime al mondo, di lanciatori di paracadute per droni senza servo. 
Inoltre è specializzato nella rivendita di droni, dal micro-drone giocattolo, passando per droni 
per principianti e prosumer, fino alle varie gamme di droni professionali. Per quanto riguarda 
l'ambito professionale, nello store on-line Masterdrone® è possibile trovare, oltre ai droni, 
tutta la componentistica relativa: gimbal, macchine fotografiche, tablet, supporti, terminatori 
e paracadute.

Marco Levi, CEO e CTO di Masterdrone® ha ricordato rispetto a questa nuova partnership 
strategica l'”unicità della collaborazione esclusiva con il team Blinkar, giovane, vivace e pieno  
di idee sempre tese all'innovazione, che apre una nuova era per la comunicazione, verso una  
internet of things facile e finalmente alla portata di tutti. Un progetto unico che non poteva  
non vedere in Masterdrone® pieno supporto ai  progetti  creativi di questa brillante realtà  
italiana,  esattamente  come  noi.  Masterdrone®  potrà  offrire  a  Blinkar  e  ai  suoi  clienti  
contenuti video di alta qualità e livello con l'obiettivo di fare della realtà aumentata qualcosa  
di sempre più efficace, perchè l'Industria 4.0 non sia solo una fila di belle parole e numeri...”.

Inizia da oggi l'era della realtà aumentata legata ai droni, scopri di più

Il  funzionamento  di  Blinkar  è  davvero  molto  semplice:  una  volta  individuata 
un’immagine  contraddistinta  dal  logo  di  Blinkar,  sarà  sufficiente  avviare  l’applicazione  e 
puntare  il  tuo  smartphone  o  tablet  verso  l’immagine  scelta.  Lo  scanner  riconoscerà 
l’immagine e vi fornirà immediatamente le informazioni supplementari. 
Scarica l'applicazione Google Play o Apple Store

   

 

https://itunes.apple.com/it/app/blinkar/id828996975?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seiitalia.scanner&hl=it
http://www.masterdrone.it/it/blog/novit_dal_settore/partnership_esclusiva_masterdroneblinkar
https://www.youtube.com/watch?v=qJN6Rw1ja1o
http://www.masterdrone.it/it/
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Andrea Stucchi, Blinkar Co-Founder:  “E’ stato sufficiente un incontro durato un pomeriggio  
con Marco di Masterdrone per dare seguito a questa idea. In una era in cui i grandi colossi la  
fanno da padrone,  crediamo fortemente  nell’unione di  competenze fra aziende giovani  e  
dinamiche come le nostre per ridurre il gap. Ad oggi stiamo lavorando insieme per definire  
una serie di prodotti e offerte che integrino e amplifichino il potenziale dei nostri prodotti  
appunto. La parte più entusiasmante deve però ancora venire; abbiamo infatti  in fase di  
elaborazione alcune idee innovative che porteranno il livello di fruizione e interazione video a  
un livello mai visto prima. Stay tuned!”

Per maggiori informazioni:
• News blog  
• Sito Blinkar  
• Video esplicativo  

Tel. 02-90989883
email: staff@masterdrone.it
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