
Quando la luce c’è, 
si vede!

“Quando la LUCE c’è, si VEDE”: questo 
il motto alla base di Innovativa, la 
start-up nata a Trento nel gennaio 

2018 grazie alla collaborazione tra due ami-
ci, Omero Levantini e Franco Danieli, da più 

di trent’anni al servizio della Protezione civile 
e grazie alle realizzazioni scientifiche dell’Ing. 
Giuseppe Quaranta dell’IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers).
La neonata azienda ha come obiettivo prima-
rio l’ideazione, la progettazione e l’attuazione 
di soluzioni fondamentali per il soccorso nelle 
emergenze concretizzati in importanti apparati 
di illuminazione mobile ‘All-in-one’, attraverso 
protocolli all’avanguardia dedicati a enti, orga-
nizzazioni e aziende che hanno bisogno di mi-
gliorare l’efficienza dell’illuminazione. 
Tutti i prodotti sono il risultato di minuziose 
ricerche nel campo dell’elettronica, dei sistemi 

PRODOTTI E TECNOLOGIE
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Giovani Start-up all’avanguardia: Innovativa lancia due ‘Supernove’: 
FlyLight e LePole. La società trentina presenta il suo nuovo sistema 
di illuminazione mobile per gli operatori di Protezione civile 

112 I 3 prodotti di ‘Innovativa’: LePole, FlyLight e LePole Zaino 702
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Scenario invernale di utilizzo di FlyLight
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di accumulo, dell’aeronautica e del soccorso. Ed 
è importante sottolineare che, a differenza di 
competitor che si affidano ad acciaio, PVC, elet-
trogeneratori o soluzioni pesanti e ingombranti, 
Innovativa utilizza rispettivamente fibra di car-
bonio, nanomateriali, batterie Lipo, per offrire 
e garantire all’acquirente servizi e prestazioni 
unici e personalizzati. I progetti sono stati accu-
ratamente pensati per operazioni estremamen-
te delicate da attuarsi in situazioni complesse 
come aree terremotate, zone in totale blackout 
o qualsivoglia emergenza. Scenari in cui i sistemi 
di illuminazione mobile si presentano come irri-
nunciabile presidio per la sicurezza dei lavorato-
ri non solo in situazioni di grave necessità, ma 
anche per agevolare, ad esempio, la visibilità nei 
cantieri edili, stradali e autostradali, negli eventi 
sportivi e culturali, nelle riprese cinematografi-
che o per applicazioni ad uso individuale. Recen-
te novità di Innovativa è FlyLight, una soluzione 
principalmente per esterni, facilmente traspor-
tabile, autonoma che si presta a una flessibile 
applicabilità in ogni situazione. Il funzionamento 
principale dell’impianto si deve alla batteria li-

tio-polimeri ricaricabile, che può garantire fino 
a 21 ore continuative di illuminazione alla mas-
sima potenza. Insieme alla capacità di innalza-
mento fino a 20 metri di altezza per assicurare 
la giusta sorgente luminosa anche ad ampie 
superfici, FlyLigh vanta una caratteristica ancor 
più importante: un impianto in grado di resistere 
alle intemperie con venti a 80 km/h senza cavi 
di rinforzo. L’innovativo sistema di illuminazio-
ne mobile comprende due modelli: il primo è il 
sistema ‘All-in-one’ che con gli apparecchi per 
il supporto nelle situazioni di soccorso ‘FlyLight 
Emergency’ arriva ad illuminare fino a 4.000 mq 
di superficie e con ‘FlyLight Cube’ copre superfici 
medie o ampie (2.200 mq), entrambi arricchiti 
da un sistema facoltativo di video sorveglian-
za con telecamera a 360°. Comandabili sia dal 
pannello di controllo che da smartphone con 
dispositivo LoRa fino a 1,5 km di distanza, gli 
apparecchi possono essere alimentati anche da 
rete elettrica o elettro-generatore da 500 W e 
mantenere dalle 6 alle 21 ore di completa au-
tonomia in massima potenza. 
Il secondo sistema è chiamato LePole e com-
prende apparecchi di illuminazione mobile 
molto versatili che dispongono di un Led-En-
gine da 200 W con 8 Led Cree XHP70.2, per 
32.000 lumen totali, ad eccezione della versio-
ne ‘Minimal’ funzionante unicamente con rete 
elettrica. Alimentati con proprie batterie LiPo 
ricaricabili, questi apparecchi possono anche 
funzionare con sorgenti diverse quali batteria 
al piombo di qualsiasi veicolo, rete elettrica o 
elettro-generatore da 250 W. Degno di nota 
il funzionamento di uno dei tanti strumenti 
offerti da Innovativa: LePole Zaino 702, una 
nuova tipologia di zaino, versatile sotto ogni 
punto di vista, con caratteristiche di tecnicità 
e comodità in grado di coinvolgere tutti colo-
ro che lo indosseranno in un’esperienza unica. 
Contraddistinto da impermeabilità e resisten-
za, con appena 90 cm di altezza x 38 cm di 
larghezza e un peso che raggiunge i 16,3 kg, 
LePole Zaino 702 resiste alle intemperie più 
critiche senza incombere nell’insulto dell’acqua 
piovana o degli agenti atmosferici generali. 
Come appoggio in prossimità delle spalle, gli 
spallacci della schiena presentano morbidi cu-
scinetti dotati di elevata traspirabilità e un ot-
timo assorbimento del sudore al fine di evitare 

LePole



usura e cattivo odore. 
Il materiale di cui sono composti vertice e fon-
do dello zaino è resistente alle alte tempera-
ture; inoltre, il vertice, ossia la parte del cap-
puccio, presenta l’applicazione di una striscia 
rifrangente che rende lo zaino adatto a essere 
indossato anche nelle ore notturne, in caso 
di emergenza e non. Infine, un dettaglio non 
meno importante: LePole Zaino 702, contiene 
una batteria a Lipo, un carica batterie e l’e-
lettronica necessaria per il suo funzionamento, 
con una capacità di autonomia che può rag-
giungere fino a 7 ore alla massima luminosi-
tà. Una soluzione valida ed ergonomica, che 
permette di illuminare comodamente l’intero 
cammino di una squadra di soccorso, negli 
spostamenti notturni fino all’arrivo all’area di 
intervento e che rispecchia in pieno la mission 
del team di Innovativa: lavorare al meglio, per 
garantire sempre agli acquirenti, l’autonomia, 
l’efficienza e l’affidabilità dei prodotti offerti.

■ Per informazioni:
www.innovativa.info - ceo@innovativa.info 115
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Operatori in azione con LePole Zaino 702




