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Project original of network Health Tech Fly

Partner Tecnologico: SyenMaint srl a socio unico, start up
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Napoli. www.syenmaint.it.
Partner Tecnologico: Skyproxima srl, sede legale in Via Torino,
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Aeroporto Amedeo Duca D’Aosta di Gorizia. Start up
innovativa, www.skyproxima.com

Affari generali : ASD CLUB VOLO FLYSCABRIS, Strada
Provinciale 135 Vetta, Podere Le Caschine 22 – 58020 Scarlino
GR Scuola di volo VDS / VM Certificata AeCI n. 420 Centro
addestramento piloti DRONI - ENAC C.A. APR N. 061
Ufficio Legale ed Internalizzazione del Network
RAM LAW FIRM: studio legale con Sede in Lussemburgo 2a,
Place de Paris

Health Tech Fly Corporate
structure of the network
Partner Scientifico : Dipartimento

di Medicina Sperimentale Università Tor Vergata Roma

Framework embedded & scale up
La Struttura integrata ed operativa di Philotea è
organizzata con metodo euristico per contribuire alle
Best practices nei processi sanitari pre analitico e pre
care, misurati come compliance rispetto alle Linee guida
internazionali, protocolli scientifici, Norme e Leggi

La piattaforma collaborativa gestisce l’uso di un VTOL
VECTOR ®come mezzo di trasporto strategico allestito con
uno speciale Payload SMOX® smart e termo autonomo
specifico per materiale biologico, farmaci biologici ,
vaccini, organi e traccia l’intera filiera connessa in real
time e focalizza la “valutazione del rischio” per una più
precisa governance degli eventi e delle loro conseguenze
con azioni preventive e protettive anche nelle condizioni
operative in emergenza, utilizzando connessioni 4 e 5 G
nelle operazioni di voli in BVOLOS ed AUTOMATIC e per
distanze sempre maggiori.

Evoluzione della piattaforma collaborativa

2018 Pantheon suite©

2020 Syplamed©

2021 Sync Air Med

L’implementazione processo di gestione, comunicazione e
controllo in real time delle strutture sanitarie per PDTA e
della medicina territoriale attraverso :
• Piattaforma collaborativa IoT
• Device e Vtol
• Collegamento in rete
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VECTOR - DELIVERY

SISTEMI UAV (DRONI) PERSONALIZZATI
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VTOL con grandi capacità di trasporto operativo
Una delle funzioni di Vector è quella di garantire trasporti di materiale organico e inorganico. Con i
contenitori a temperatura controllata e tracciata (Blockchain), permette il rapido spostamento di
campioni\sangue\organi\materiale sanitario tra ospedali senza la necessità delle infrastrutture che
normalmente consentono l’elitrasporto. Grazie alle sue capacità VTOL, il Vector può decollare in
spazi estremamente ristretti, per poi compiere la traslazione una volta in quota, beneficiando della
velocità e dell’efficienza tipica dei velivoli ad ala fissa. La sua architettura unica elimina la necessità
di meccanismi di traslazione, aumentando l’affidabilità del mezzo.

VECTOR - CARATTERISTICHE TECNICHE
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BASIC

PERFORMANCE

[1] Motori Brushless

CUSTOM

[2] Vano carico
[3] Batteria 30.000 Mah

Dimensioni: L 1,8 m
Velocità: 60 km/h
Radio Link: Illimitato
Peso Velivolo: 11 Kg
Carico massimo: 3Kg –
Box 30x30
Operatività: 80 min,
80 km

Dimensioni: L 4 m
Velocità: 140 km/h
Radio Link: Illimitato
Peso Velivolo: 25 Kg
Carico massimo: 15Kg
Box 60x60
Operatività: 180 min,
400 km

Dimensioni: L > 4 m
Velocità: > 140 km/h
Radio Link: Illimitato
Peso Velivolo: > 25 Kg
Carico massimo: > 15 Kg
Box Custom
Operatività: > 180 min,
400 km

[4] Transponder

COMPONENTI

[5] Fusoliera in fibra di carbonio
[6] Gambe di atterraggio
[7] Camera di navigazione
[8] Cerniere ali
[9] Paracadute
[10] Led di posizione

Richiesta
specifica cliente
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Conferma Cliente
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SMOX©® by Carpitech srl

Contenitore secondario

Contenitore terziario

Il payload SMOX® è un contenitore sanitario termoautonomo e
smart con applicazioni di IoT e A I per il trasporto di materiali biologici,
sangue, organi e farmaci, test POCT e vaccini
Smox è connesso alla piattaforma collaborativa in grado di abilitare
strategie di manutenzione predittiva e tutti i dati mobile e di status
registrati, vengono condivisi in real time dagli operatori sanitari.
Riferimenti tecnici del contenitore secondario
Termostatazione

Celle Peltier

Range di temperatura

-20°C a +40°C

Sensori

Temperatura,umidità,oscillazione

Antenne

LTE,EDGE,GSM,GPS,WIFI,Bluetooth

Mobile radio

LTE,GSM/EDGE,UMTS

Navigazione satellitale

CLONASS,GALILEO-QZSS,BeiDou

Memoria dati

1500 ore

Alimentazione

Batteria a litio ricaricabile con autonomia
di 60’ stand alone

Alimentazione esterna

Si

Front end

App per Android e IOS

La prima esperienza italiana 7.3.2019

La distanza di Philotea dagli altri progetti
• Ogni progetto è sempre «un custom tecnico-scientifico» supportato da un Protocollo scientifico per verifica
tecnica da parte della Società scientifica : SIBIOC ed IFCC con certificazione degli organi competenti
dell’Università di Tor Vergata Roma.

• La Piattaforma collaborativa è integrata alla Piattaforma di volo per VTOL, in funzione del percorso e del
tipo di missione adeguandosi all’obiettivo sanitario contribuendo alla best practice del processo.
• Assicura la tracciatura di tutta la filiera ( TERRA/ARIA) per certezza della consegna eliminando il rischio di
errori.
• Utilizza Payload e Vtol innovativi con un I° obiettivo 5 Kg X 50 Km.
• Philotea comprende : prodotti e servizi.
L’approccio Smart ha incontrato quello scientifico, il cui risultato ha travalicato i confini Nazionali ed è stato apprezzato a livello internazionale
•

«Key questions about the future of laboratory medicine in the next decade of the 21st century: A report from the IFCC-Emerging
Technologies Division

Ronda F. Greavesa,b, Sergio Bernardini,⁎, Maurizio Ferrarid, Paolo Fortinae, Bernard Gouget, Damien Grusong, Tim Langh, Tze Ping Lohi,j,
Howard A. Morrisk, Jason Y. Parkl, Markus Roesslerm, Peng Yinn, Larry J. Krickao, Clinica Chimica Acta 495 art. 3.1. pag.9. 22 giugno 2019

Esperienze
• A.O.dei colli Napoli eseguita il
3/7/2019
• Torino Citylab ASL To in attesa post
Covid

Colloqui progetti attivi

• ASL NA1 centro collegamento
Ospedali Napoli - Capri
• USL Bologna collegamento Osp.
Porretta Terme
• Ospedale San Martino di Genova
esami tossicologici
• Osp. Di Venere di Bari
collegamento linea costa con
Ospedali della ASL .
• Lab. Università di Palermo con
Spoke per test speciali
• Progetto Borghi d’Italia con
Università Tor Vergata.

Obiettivi 2021

• Rilasciare Prototipo Funzione
dei Payload e piano
industriale.
• Rilasciare Il prototipo
funzionale del Vector .
• Volo di prova completo dei
prodotti prototipali.
• Rielaborazione della rete e
piattaforma collaborativa.

