
  

 

Jedsy, sofisticato drone che atterra e decolla dalle 
finestre corealizzato dal campione italiano FPV racing 
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Jedsy è una start-up svizzera che ha ideato un nuovo sistema per 
effettuare consegne con i droni. È nata per iniziativa di Herbert Weirather, 
ingegnere aerospaziale già fondatore della Drone Champions League, e 
di Mirko Cesena, campione mondiale nel pilotaggio di elicotteri 
radiocomandati da acrobazia 3D estrema e vincitore nel 2017 del 
Campionato Italiano FPV Drone Racing FAI F3U. 

Intervistato da Drone Channel TV, Mirko ha spiegato che dopo il periodo di 
successi in cui era concentrato solo sulla sua crescita personale ha deciso 
di fare un passo avanti e di aiutare le persone meno fortunate, soprattutto 
in Africa, dove c'è un urgente bisogno di consegne di medicinali. 

https://www.quadricottero.com/
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L'obiettivo principale della start-up è quello di effettuare consegne aeree 
di medicinali in tutto il mondo, ma soprattutto in Africa, dove c'è un 
grande bisogno di questo tipo di supporto. Nel Malawi, ad esempio, ci sono 
molte difficoltà nella consegna delle medicine e il trasporto con 
un'ambulanza può richiedere fino a due settimane. Pertanto, il Malawi ha 
deciso di aprire un corridoio dove molte aziende possono certificare i loro 
mezzi e fare test di volo per supportare ospedali e cliniche nella consegna 
di medicinali. 

Questa disponibilità del Malawi nel supportare anche missioni BVLOS ha 
permesso a Jedsy di superare il problema delle certificazioni rigorose 
richieste in altre parti del mondo per i droni che volano con queste 
modalità complesse e di mettere a punto il drone VTOL Jedsy Glider che, 
nello Stato africano, ha già portato a termine più di 5000 voli sfruttando un 
corridoio droni dell’UNICEF. 
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I fondatori di Jedsy. Da sinistra: Herbert Weirather e Mirko Cesena 

Caratteristica principale del sistema Jedsy, che lo distingue da altri già 
esistenti, è quella che impiega un particolare sistema che permette al 
drone di atterrare e decollare all'esterno delle finestre, il destinatario 
deve soltanto aprire la finestra e ritirare il carico. 

Tutto ciò è possibile grazie ad una sorta di slitta e a un sofisticato 
software che governa il drone. Drone che è dotato anche di paracadute, 
sistema FLARM, ADS-B, possibilità di connessione LTE, doppia IMU e 
un'autonomia massima di 75 minuti. Jedsy Glider senza payload pesa 9,5 
kg con un MTOW di 11,8 kg. Il payload può essere ospitato all'interno di 
un contenitore a temperatura controllata, ideale per le consegne 
mediche. Il drone può essere pilotato con un tradizionale radiocomando 
oppure tramite una stazione di controllo. Per ulteriori informazioni: JEDSY  
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