
Quadro d’insieme

1  Motore di inclinazione

2  Porta micro-USB

3  Motore di rotazione 
orizzontale (pan)

4  Blocco asse di rotazione 
orizzontale (pan)

5  Blocco del gimbal

6  LED di stato del sistema

7  Interruttore di alimentazione

8  Pulsante di registrazione

Caratteristiche tecniche
● Impugnatura
 Dimensioni 61,8 × 48,2 × 161,5 mm
   (2,4 × 1,9 × 6,4 pollici )
 Peso (batteria inclusa)  201 g 
● Gimbal
 Modello Zenmuse X3
 Peso 221 g
 Potenza di uscita
  (con telecamera) Statica: 9 W; Dinamica: 11 W

 Intervallo delle vibrazioni 
 angolari  ±0,03°

 Supporto Rimovibile
 Intervallo controllabile Inclinazione: -35° a +135°
   Rotazione orizzontale (pan): ±320°;   
   Rollio: ±30°
 Intervallo meccanico Inclinazione: -90° a +150°
   Rotazione orizzontale (pan): ±330°;   
   Rollio: -50° a +90°
 Velocità massima controllabile 120°/s
● Telecamera
 Modello X3/FC350H
 Sensore CMOS Sony Exmor R; 1/2,3” 
   Pixel effettivi: 12,4 M 
   (Pixel totali: 12,76 M)
 Obiettivo 94° FOV 20 mm 
   (formato equivalente 35 mm) 
   f/2,8
   Focus: 3.5 m 
   (Suitable Range: 1.5 m to infinity)
 Intervallo ISO 100-3.200 (video); 100-1.600 (foto)
 Velocità dell’otturatore  8 s-1/8.000 s (fino a 30 s quando la   
 elettronico  telecamera è in modalità M)
 Dimensioni massime  
 dell’immagine 4.000 × 3.000 pixel

 Modalità fotografiche  Scatto singolo
   Modalità Burst (foto a raffica): 3/5/7 scatti
   Intervallo di esposizione automatica
   (AEB): 3/5 fotogrammi nell’intervallo 
   con 0,7 EV di deviazione
   Intervallo
   Timelapse
   Panoramica automatica
   Panoramica selfie
 Risoluzione video UHD: 4K (4.096 × 2.160) 24/25 p 
   4K (3.840 × 2.160) 24/25/30 p   
   2,7K (2.704 × 1.520) 24/25/30 p
   FHD:1.920 × 1.080 24/25/30/48/50/60/120 p
   HD:1.280 × 720 24/25/30/48/50/60 p 
 Modalità di registrazione video Auto; Slow motion
 Massima velocità di 
 trasmissione video 60 Mbps

 File system supportati FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB)  
 Formati foto JPEG, DNG (RAW)   

 Formati video MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) 
 Tipi di schede SD supportate  Micro-SD; Capacità massima: 64 GB;   
   Classe 10 o UHS-1
 Temperatura di 
 funzionamento  0° - 40° C (32° - 104° F)

 Uscita Audio Due canali; 48 KHz; AAC
● Collegamento video Wi-Fi 
 Frequenza di funzionamento 2,412-2,462 GHz; 5,180-5,805 GHz
 Distanza di trasmissione 
 massima  25 m (82 piedi)

 Potenza del trasmettitore 
 (EIRP)  2.4G: 8 dBm; 5G: 12 dBm
● Batteria intelligente 
 Modello HB01-522365
 Tipo LiPo
 Capacità  980 mAh 
 Energia 10,8 Wh
 Tensione 11,1 V
 Temperatura di carica 15° - 40° C (59° - 104° F)
 Temperatura di funzionamento -10° - 50° C(14° - 122° F)
● Caricabatteria 
 Modello SOY015A-1260120
 Ingresso 100-240 V; 50/60 Hz
 Uscita 12,6 V; 1,2 A

Accessori opzionali

Asta di prolunga Treppiede

Supporto per bicicletta Supporto per veicolo

Osmo è un gimbal manuale professionale che unisce 
mobilità e stabilità in un unico dispositivo. La sua 
telecamera scatta foto nitide da 12MP e registra video 
stabili fino a 4K. Il proprio dispositivo mobile può 
essere montato sul lato dell’impugnatura per fare da 
schermo ai video che vengono trasmessi in tempo 
reale attraverso il collegamento video Wi-Fi ad alta 
velocità.

15  Prese d’aria

16  Filtro UV

17  Slot per micro-SD

18  Coperchio della batteria 

19  Foro per cordino

20  Supporto a rosetta

21  Grilletto

22  Ingresso per microfono esterno

23  Microfono integrato

9  Supporto per dispositivo 
mobile

10 Pulsante dell’otturatore

11 Joystick

12 LED di stato della 
telecamera 

13 Motorino per rollio

14 Telecamera
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il negozio on-line di DJI: 
http://store.dji.com
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www.dji.com

OSMO

1. Installare l’app DJI GO
Cercare “DJI GO” nell’App Store o in Google Play 
e installare l’app sul proprio dispositivo mobile.

3. Collegare il proprio dispositivo mobile 4. Sbloccare il gimbal

1. Ruotare il motore di inclinazione
2. Ruotare il motorino per il rollio

● La modalità SmoothTrack è attiva automaticamente per 
rendere più fluidi i movimenti della mano dell’utente.

● Se il gimbal è bloccato, al momento dell’accensione, 
Osmo emette un segnale acustico lento. Questo significa 
che la telecamera funziona normalmente ma il gimbal è 
spento.

● Se dopo l’accensione occorre sbloccare il gimbal, è 
necessario ruotare il motore di rotazione orizzontale (pan) 
dopo aver sbloccato il motore di inclinazione (tilt) e il 
motore di rotazione orizzontale (pan). 

5. Collegarsi all’app DJI GO

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale utente:
www.dji.com/product/osmo

2. Preparare la batteria
Caricare completamente la batteria per il primo utilizzo.
Inserire la batteria come mostrato in figura.

6. Controlli

● Seguire l’ordine indicato sopra per evitare di 
danneggiare la telecamera. 

● Ruotare i motorini quanto basta per allentarli. 

3. Far scorrere il blocco dell’asse di 
rotazione orizzontale (pan) verso l’alto

※ Questa Guida rapida è soggetta a 
modifiche senza preavviso.

● L’app DJI GO supporta iOS 8.0 (o successivi) 
o Android 4.1.2 (o successivi).

● Tempo di ricarica: ~ 1 ora.
● La spia LED si illumina di verde quando la carica è completa. ● Il proprio dispositivo mobile è completamente inserito.
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Attivare Osmo se lo si utilizza per la prima volta. Per 
farlo occorre una connessione internet.
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App

Attivare il Wi-Fi sul proprio 
dispositivo mobile e connettersi 
a OSMO_XXXXXX
Password predefinita: 12341234 OSMO_XXXXXX

Per procedere all’accensione: 
Tirare l’interruttore verso il basso
Tirare nuovamente l’interruttore verso il 
basso > Veglia
Tirare l’interruttore verso il basso e tenerlo 
premuto per circa 1,5 s > Spegnimento

●  Posizionare la telecamera 
manualmente.

●  Grilletto
Tenerlo premuto per attivare la 
modalità Blocco. 
Toccarlo due volte per centrare 
la telecamera. 
Toccarlo tre volte per impostare 
la modalità Selfie. 

●  Portare la telecamera su 
rotazione orizzontale (pan) o 
verticale (tilt) servendosi del 
joystick.

Posizionare 
un’estremità

Posizionare l’altra 
estremità

Tirare verso l’esterno
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●  Pulsante di registrazione
Premere una volta per avviare 
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premere nuovamente per 
interrompere la registrazione.

●  Pulsante dell’otturatore
Premere una volta per scattare 
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e installare l’app sul proprio dispositivo mobile.
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rendere più fluidi i movimenti della mano dell’utente.

● Se il gimbal è bloccato, al momento dell’accensione, 
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6. Controlli
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premuto per circa 1,5 s > Spegnimento

●  Posizionare la telecamera 
manualmente.

●  Grilletto
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Toccarlo due volte per centrare 
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Toccarlo tre volte per impostare 
la modalità Selfie. 

●  Portare la telecamera su 
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● Seguire l’ordine indicato sopra per evitare di 
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Tirare l’interruttore verso il basso
Tirare nuovamente l’interruttore verso il 
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Tirare l’interruttore verso il basso e tenerlo 
premuto per circa 1,5 s > Spegnimento

●  Posizionare la telecamera 
manualmente.

●  Grilletto
Tenerlo premuto per attivare la 
modalità Blocco. 
Toccarlo due volte per centrare 
la telecamera. 
Toccarlo tre volte per impostare 
la modalità Selfie. 
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verticale (tilt) servendosi del 
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●  Pulsante di registrazione
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1. Installare l’app DJI GO
Cercare “DJI GO” nell’App Store o in Google Play 
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3. Collegare il proprio dispositivo mobile 4. Sbloccare il gimbal

1. Ruotare il motore di inclinazione
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● La modalità SmoothTrack è attiva automaticamente per 
rendere più fluidi i movimenti della mano dell’utente.

● Se il gimbal è bloccato, al momento dell’accensione, 
Osmo emette un segnale acustico lento. Questo significa 
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Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale utente:
www.dji.com/product/osmo
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Inserire la batteria come mostrato in figura.
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3. Far scorrere il blocco dell’asse di 
rotazione orizzontale (pan) verso l’alto
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modifiche senza preavviso.

● L’app DJI GO supporta iOS 8.0 (o successivi) 
o Android 4.1.2 (o successivi).
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● La spia LED si illumina di verde quando la carica è completa. ● Il proprio dispositivo mobile è completamente inserito.
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Password predefinita: 12341234 OSMO_XXXXXX

Per procedere all’accensione: 
Tirare l’interruttore verso il basso
Tirare nuovamente l’interruttore verso il 
basso > Veglia
Tirare l’interruttore verso il basso e tenerlo 
premuto per circa 1,5 s > Spegnimento

●  Posizionare la telecamera 
manualmente.

●  Grilletto
Tenerlo premuto per attivare la 
modalità Blocco. 
Toccarlo due volte per centrare 
la telecamera. 
Toccarlo tre volte per impostare 
la modalità Selfie. 

●  Portare la telecamera su 
rotazione orizzontale (pan) o 
verticale (tilt) servendosi del 
joystick.
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un’estremità

Posizionare l’altra 
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●  Pulsante di registrazione
Premere una volta per avviare 
la registrazione, quindi 
premere nuovamente per 
interrompere la registrazione.

●  Pulsante dell’otturatore
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1. Installare l’app DJI GO
Cercare “DJI GO” nell’App Store o in Google Play 
e installare l’app sul proprio dispositivo mobile.

3. Collegare il proprio dispositivo mobile 4. Sbloccare il gimbal

1. Ruotare il motore di inclinazione
2. Ruotare il motorino per il rollio

● La modalità SmoothTrack è attiva automaticamente per 
rendere più fluidi i movimenti della mano dell’utente.

● Se il gimbal è bloccato, al momento dell’accensione, 
Osmo emette un segnale acustico lento. Questo significa 
che la telecamera funziona normalmente ma il gimbal è 
spento.

● Se dopo l’accensione occorre sbloccare il gimbal, è 
necessario ruotare il motore di rotazione orizzontale (pan) 
dopo aver sbloccato il motore di inclinazione (tilt) e il 
motore di rotazione orizzontale (pan). 

5. Collegarsi all’app DJI GO

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale utente:
www.dji.com/product/osmo

2. Preparare la batteria
Caricare completamente la batteria per il primo utilizzo.
Inserire la batteria come mostrato in figura.

6. Controlli

● Seguire l’ordine indicato sopra per evitare di 
danneggiare la telecamera. 

● Ruotare i motorini quanto basta per allentarli. 

3. Far scorrere il blocco dell’asse di 
rotazione orizzontale (pan) verso l’alto

※ Questa Guida rapida è soggetta a 
modifiche senza preavviso.

● L’app DJI GO supporta iOS 8.0 (o successivi) 
o Android 4.1.2 (o successivi).

● Tempo di ricarica: ~ 1 ora.
● La spia LED si illumina di verde quando la carica è completa. ● Il proprio dispositivo mobile è completamente inserito.
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Per procedere all’accensione: 
Tirare l’interruttore verso il basso
Tirare nuovamente l’interruttore verso il 
basso > Veglia
Tirare l’interruttore verso il basso e tenerlo 
premuto per circa 1,5 s > Spegnimento

●  Posizionare la telecamera 
manualmente.

●  Grilletto
Tenerlo premuto per attivare la 
modalità Blocco. 
Toccarlo due volte per centrare 
la telecamera. 
Toccarlo tre volte per impostare 
la modalità Selfie. 

●  Portare la telecamera su 
rotazione orizzontale (pan) o 
verticale (tilt) servendosi del 
joystick.
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Posizionare l’altra 
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●  Pulsante di registrazione
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premere nuovamente per 
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●  Pulsante dell’otturatore
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