
 

 

Liquidmedia, marchio di produzioni video con sede a Trieste ed operatore riconosciuto da 

Enac, si presenta come azienda innovativa nell'ambito delle riprese video e degli aeromobili 

a pilotaggio remoto, comunemente noti come droni, caratterizzati da elevati standard di 

sicurezza. Si avvale della migliore tecnologia sul mercato per le riprese video e streaming, 

ponendo l'accento su affidabilità, sicurezza ed innovazione. Liquidmedia è stata la prima in 

Italia a raggiungere e anticipare tutti gli standard di sicurezza europei in ambito droni. 

Guidata da Massimiliano Morelli, flight instructor per Italdron, e partner di Elifriulia per la 

formazione dei piloti SAPR, abbiamo ottenuto tutte le certificazioni per operazioni critiche e 

non critiche, con droni adattabili a diversi scenari operativi. Presenti sul MePA e attuali 

fornitori per enti ed istituzioni, siamo il giusto partner per i progetti importanti. Hanno 

usufruito dei nostri servizi: RAI - Veneto, Toscana e FVG Film Commission - Regione FVG - 
Comune di Trieste - CAI FVG - Trieste Marine Terminal - Montecarlo Yachts - Tripcovich - 
Autorità Portuale di Trieste - Samer e molte produzioni cinematografiche. Liquidmedia 

da poco ha allargato l’offerta ed i propri servizi nel settore tecnico delle perizie e consulenze 

tecniche sullo stato di conservazione e durabilità di opere in ferro o cemento industriali/

navali a scopo preventivo o manutentivo. Liquidmedia è in grado di verificare, constatare e 

fornire soluzioni avvalendosi di tecnici esperti altamente qualificati con pluriennale 

esperienza nel campo dell’anticorrosione con: Saipem, Astaldi, Fincantieri, Bonatti, Paresa, 
MAC, Veneziani. 

www.liquidmedia.it 

www.facebook.com/Liquidmedia.it 

info@liquidmedia.it - liquidmedia@pec.it 

Cell. +39.3485805931
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SCHEDA TECNICA DEI DRONI 

FREEFLY CINESTAR E MOVI M5  

Prot. Enac n.9172 

Caratterizzato da 8 motori da 800W equilibrati dinamicamente, telaio in carbonio 

ultraleggero, con tubi da 25mm ø ed eliche in carbonio da 15cm equilibrate, autonomia per 

sessione 9-13 min in base a payload, temperatura ed altitudine di esercizio. Il "cervello" è il 

flight control MikroKopter di ultima generazione, con il doppio della sicurezza ottenuta dalla 

ridondanza dell'elettronica di volo, dei motori, del GPS e degli accumulatori. Un potente, 

flessibile e soprattutto affidabile mezzo. Assicurazione RC di 2mln di Euro. Live broadcasting 

FullHD non compresso con trasmissione delle immagini dal vivo in tempo reale fino a 60fps su 

INSPIRE 2 

Prot. Enac  n.18167 

Questo drone, prodotto dalla DJI, è caratterizzato da qualità delle 

riprese molto elevata e prestazioni eccellenti con velocità max di 90 

Km/h. Questo quadricottero a geometria variabile è pronto al volo in 

10 min ed in grado di filmare a 4K in qualità ProRes con zoom da remoto. Il 

telaio è retrattile e funge da carrello in fase di atterraggio. L'estensione 

completa in volo consente di ruotare la camera a 360° per una visuale sempre 

libera. Operatore singolo o doppio. Autonomia di volo 20min.

SPARK 

Aut. ENAC cat. inoffensivo 

SPARK è il mini drone di 300 gr. che include tutta l’avanzata tecnologia 

DJI, permettendo di cogliere l’attimo in ogni occasione anche in spazi 

ristretti e sopra le persone vista la insita poca pericolosità. Pur con 

un’ottica miniaturizzata, Spark offre una qualità d’immagine strepitosa grazie al sensore CMOS 

da ½.3 pollici, alla lente a 5 elementi e al gimbal stabilizzato su due assi, permettendo di 

registrare video fluidi e stabilizzati a 1080p, e scattare foto fino a 12 Mpixel. 
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