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MAVIC 2 ENTERPRISE
Advanced

Manuale utente



 Ricerca per parole chiave
Ricerca per parole chiave come “batteria” e “installazione” per trovare un argomento. Se si sta 
utilizzando Adobe Acrobat Reader per leggere questo documento, premere Ctrl+F (Windows) 
o Command+F (Mac) per avviare una ricerca.

 Ricerca per argomento
Visualizzare la lista completa degli argomenti nel sommario. Fare clic su un argomento per 
accedere alla sezione corrispondente.

 Stampa di questo documento
Questo documento supporta la stampa ad alta risoluzione.
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Scaricare DJI Assistant 2 (serie Enterprise)
Scaricare DJI ASSISTANTTM 2 (serie Enterprise) sul sito web
http://www.dji.com/mavic-2-enterprise-advanced

Utilizzo del manuale

Legenda

Avvertenze Importante Consigli e suggerimenti Riferimenti

Leggere attentamente prima di effettuare il primo volo
Leggere i documenti seguenti prima di utilizzare MAVICTM 2 Enterprise Advanced:
1. Contenuto della confezione
2. Manuale utente
3. Guida rapida
4. Limitazioni di responsabilità e direttive sulla sicurezza
5. Direttive sulla sicurezza della batteria di volo intelligente
Si consiglia di leggere la sezione sulle limitazioni di responsabilità e direttive sulla sicurezza prima di 
utilizzare il prodotto per la prima volta. Prepararsi al primo volo consultando la guida rapida e fare 
riferimento al presente manuale utente per ulteriori informazioni.

Scaricare l’app DJI Pilot
Assicurarsi di utilizzare l’app DJI Pilot durante il volo.* Mavic 2 Enterprise Advanced è 
compatibile solo con la versione Android di DJI Pilot e lo Smart Controller. 
Scansionare il codice QR qui a destra per scaricare la versione più recente. La versione 
Android di DJI Pilot è compatibile con Android v5.0 e versioni successive.

* Per una maggiore sicurezza, il volo è limitato a un’altezza di 30 m (98,4 piedi) e ad una quota di 50 m (164 piedi), 
quando non si è connessi all’app durante il volo. Questo si applica a DJI Pilot e a tutte le app compatibili con i 
velivoli DJI.

La temperatura operativa di questo prodotto è compresa tra -10°C e 40°C. Non soddisfa i requisiti 
della temperatura operativa per l’utilizzo dei dispositivi militari (da -55°C a +125°C), necessari per 
resistere a una variazione climatica maggiore. Utilizzare questo prodotto correttamente e solo per 
gli scopi adeguati all’intervallo di temperatura operativa specificato.
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Presentazione del 
prodotto
In questa sezione è presentato Mavic 2  
Enterprise Advanced e sono elencati 
i  component i  del l ’aeromobi le e del 
radiocomando.
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Presentazione del prodotto

Introduzione
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced è dotato di Sistemi di visione omnidirezionale e di rilevamento a 
infrarossi, oltre a una telecamera completamente stabilizzata a 3 assi, con termocamera e telecamera 
visiva, per l’acquisizione simultanea di immagini sia a infrarossi sia visive. La tecnologia di rilevamento 
degli ostacoli di DJI assiste gli utenti nel volo, così che possano acquisire immagini complesse, mentre 
il sistema DJI AirSense offre consapevolezza dello spazio aereo circostante e la password di protezione 
garantisce un accesso sicuro al velivolo e ai suoi dati.
Dotato di una telecamera completamente stabilizzata a 3 assi con termocamera e telecamera 
visiva, Mavic 2 Enterprise Advanced offre simultaneamente immagini a infrarossi e a luce visibile. La 
termocamera a infrarossi registra video 640×512, mentre quella visiva filma video 4K e scatta foto da 
48 MP. Il drone supporta uno zoom digitale fino a 32x. Grazie all’utilizzo delle tecnologie più recenti sulla 
riduzione dell’intervallo di vibrazione angolare entro +0,005, Mavic 2 Enterprise Advanced offre stabilità 
e qualità delle riprese migliorate.
Nel radiocomando è integrata la tecnologia di trasmissione a lungo raggio OCUSYNCTM 2.0, la quale 
offre una distanza massima di trasmissione di 10 km e una riproduzione video dall’aeromobile al DJI 
Pilot dell’aeromobile su un dispositivo mobile, con una risoluzione fino a 720p. Il radiocomando opera 
a 2.4 GHz e 5.8 GHz e può selezionare automaticamente il miglior canale di trasmissione senza alcuna 
latenza. L’aeromobile e la telecamera sono facilmente controllabili utilizzando gli appositi pulsanti. Il 
DJI Smart Controller è dotato di diversi comandi per il velivolo e lo stabilizzatore, oltre a una serie di 
pulsanti personalizzabili, e presenta uno schermo integrato da 5,5” ad alta luminosità. Il radiocomando 
è dotato di compatibilità Bluetooth, supporto GNSS e può connettersi a Internet tramite Wi-Fi. Gli stick 
di comando rimovibili permettono di riporre il radiocomando con più facilità. Il tempo di esecuzione 
massimo è di 2,5 ore.
Mavic 2 Enterprise Advanced è in grado di raggiungere una velocità di volo massima pari a 72 km/h e 
un’autonomia di volo di 31 minuti.

 L’autonomia di volo massima è stata testata in assenza di vento e a una velocità costante di 25 km/h; 
la velocità massima di volo è stata testata sul livello del mare in assenza di vento. Questi valori sono 
solo di riferimento.

 Il radiocomando è in grado di raggiungere la massima distanza di trasmissione (FCC) in aree aperte, 
prive di interferenze elettromagnetiche, a un’altitudine di circa 400 piedi (120 m). La durata operativa 
è stata testata in ambiente di laboratorio. Questo valore è solo di riferimento.

 La frequenza di 5.8 GHz non è supportata in certe regioni. Si prega di osservare le leggi e le 
normative locali.

Preparazione dell’aeromobile
I bracci del drone sono stati richiusi prima del confezionamento. Attenersi ai seguenti passaggi per 
aprire l’aeromobile.
1. Rimuovere la protezione dello stabilizzatore dalla telecamera.
2. Aprire prima i bracci anteriori e poi i bracci posteriori.

1

2

3
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*  Applicare la protezione dello stabilizzatore quando non in 
uso.

1) Mantenere fermo lo stabilizzatore, inserire il relativo 
morsetto tra di esso e l’aeromobile.

2) Accertarsi che i ganci presenti sulla protezione 
dello stabilizzatore siano bloccati nelle scanalature 
del l’aeromobile. Abbassare la protezione del lo 
stabilizzatore sopra lo stabilizzatore stesso e fissare 
con la fibbia. Si udirà uno scatto per indicare che la 
fibbia è fissata in posizione.

3. Montare le eliche con i contrassegni bianchi sui motori con i contrassegni bianchi. Premere l’elica 
sui motori e ruotarla per fissarla in posizione. Montare le eliche senza contrassegni sui motori senza 
contrassegni. Aprire tutte le pale delle eliche.

1

2

3

4. Per ragioni di sicurezza, tutte le batterie di volo intelligenti sono spedite in modalità di ibernazione. 
Utilizzare l’adattatore di alimentazione CA in dotazione per caricare e attivare le batterie di volo 
intelligenti per la prima volta. Per ricaricare una batteria di volo intelligente dopo un volo, rimuoverla 
dall’aeromobile e collegarla all’adattatore di alimentazione CA.

Scanalature ganci

Morsetto dello 
stabilizzatore

AA

Presa di 
alimentazione
100~240 V

Tempo di ricarica:
circa 1 ora e 30 minuti

 Aprire i bracci anteriori e le eliche prima dei bracci posteriori.
 È normale che ci sia attrito tra i bracci e il drone a causa del design pieghevole di Mavic 2 Enterprise 
Advanced.

 Assicurarsi di aver rimosso la protezione dello stabilizzatore e che tutti i bracci e le eliche siano 
aperti, prima di accendere l’aeromobile. Diversamente, si potrebbe verificare un errore di auto-
diagnostica dell’aeromobile.
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Preparazione del radiocomando
Due paia di stick di comando sono inclusi nella confezione per lo Smart Controller. Un paio è conservato 
nel vano di alloggiamento degli stick sul retro del radiocomando. Attuare la seguente procedura per 
fissare gli stick di comando conservati nell’apposito vano di alloggiamento al radiocomando.

Sollevare le antenne Estrarre gli stick di comando Ruotare per fissare 
gli stick di comando
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Schema
Mavic 2 Enterprise Advanced (L1TE)

2
3

1

4
5

A
B

6

7
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9
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12

15
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14

17

18

19

19

21
22

20

1. Sistema di visione frontale
2. Eliche
3. Motori
4. LED anteriori
5. Stabilizzatore e telecamera
 A. Termocamera
 B. Telecamera visiva
6.  Antenne
7.  Sistema di visione posteriore
8.  Indicatore di stato 

dell’aeromobile
9.  Fermi della batteria
10. Sistema di visione laterale
11. Porta USB-C
12. Pulsante di collegamento/

Indicatore di stato del 
collegamento

13.  Porta estesa (può essere usata 
per collegare gli accessori)

14.  Coperchio della porta estesa
15.  LED del livello della batteria
16.  Pulsante di accensione
17.  Batteria di volo intelligente
18. Sistema di rilevamento a 

infrarossi verso l’alto
19.  Sistema di visione verso il basso
20.  Vano per scheda microSD
21.  Sistema di rilevamento a 

infrarossi verso il basso
22.  Luce inferiore ausiliaria 

(può essere usata come un 
faro in condizioni di scarsa 
illuminazione)
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DJI Smart Controller (RM500)
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1. Antenne
 Trasmettono il segnale di comando e video 

dell’aeromobile.
2. Pulsante Indietro/Pulsante funzione
 Premere una volta per tornare alla schermata 

precedente e due volte per tornare alla 
schermata iniziale.

3. Stick di comando
 Controllare l’orientamento e il movimento 

dell’aeromobile quando il radiocomando è 
collegato allo stesso.

4. Pulsante Return to Home (RTH)
 Tenere premuto il pulsante per avviare il 

ritorno automatico (RTH). Il drone torna 
quindi all’ultimo punto registrato come 
posizione iniziale. Premere nuovamente per 
annullare il comando RTH.

5. Pulsante di pausa del volo
 Premere per frenare e stazionare in volo (solo 

con GPS o sistema di visione attivati). 
6. Interruttore modalità di volo
 Consente di alternare tra le modalità T, P e S.
7. LED di stato
 Indica lo stato di lampeggiamento e gli avvisi 

quando il livello della batteria è basso, la 
temperatura è alta o gli stick di comando non 
sono centrati.

8. LED del livello della batteria
 V isua l i zza i l  l i ve l lo  de l la  bat ter ia  de l 

radiocomando.
9. Pulsante 5D
 Di seguito è riportata la configurazione 

predef in i ta.  È poss ib i le  modi f icare la 
configurazione in DJI Pilot.

 Verso l’alto: Ricentramento dello stabilizzatore/
Spostamento dello stabilizzatore verso il basso

 Verso il basso: Interruttore di messa a fuoco/
Misurazione

 A sinistra: Diminuzione del valore EV
 A destra: Aumento del valore EV
10. Pulsante di accensione
 Usar lo  pe r  accendere  o  spegnere  i l 

radiocomando. Quando il radiocomando è 
acceso, premere il pulsante per accedere 
a l la  moda l i tà  r iposo o per  a t t i vare  i l 
radiocomando.

11. Pulsante di conferma/Pulsante personaliz-
zabile C3

 Quando il radiocomando non è collegato 
a un aeromobile, premere per confermare 
una selezione. Quando è collegato a un 
aeromobile, non è possibile usare il pulsante 
per confermare una selezione. In DJI Pilot 
è possibile personalizzare la funzione del 
pulsante quando è collegato a un aeromobile.

12. Schermo touch
 Toccare per selezionare.
13. Porta USB-C
 U s a re  p e r  c a r i c a re  o  a g g i o r n a re  i l 

radiocomando.
14. Microfono
 Registra l’audio.
15. Fori per viti
16. Rotella di regolazione dello stabilizzatore
 Permette di controllare l’inclinazione della 

telecamera.
17. Pulsante di registrazione
 P re m e re  i l  p u l s a n t e  p e r  a v v i a re  l a 

registrazione video. Premere nuovamente per 
arrestare la registrazione.
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18. Porta HDMI
 Per l’uscita video.
19. Vano per scheda microSD
 Usare per inserire una scheda microSD.
20. Porta USB-A
 Consente di collegare dispositivi esterni.
21. Pulsante di messa a fuoco/otturatore
 Premere una volta per scattare foto in base 

alla modalità selezionata in DJI Pilot.
22. Rotella di regolazione delle impostazioni 

della telecamera/rotella di regolazione dello 
stabilizzatore

 Ruo ta re  pe r  rego la re  l o  zoom de l l a 
telecamera.

23. Bocchettone
 Usata per la dissipazione del calore. NON 

coprire il bocchettone durante l’uso. 
24. Vano di alloggiamento delle levette
 Consente di conservare una paio di stick di 

comando.
25. Pulsante personalizzabile C2
 La configurazione predefinita è riproduzione. 

È possibile impostare la configurazione in DJI 
Pilot.
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26. Altoparlante
 Emette l’audio.
27. Pulsante personalizzabile C1
 La configurazione predefinita è con la messa 

a fuoco al centro. È possibile impostare la 
configurazione in DJI Pilot.

28. Presa d’aria
 Usata per la dissipazione del calore. NON 

coprire la presa d’aria durante l’uso.
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Attivazione
Attivazione dello Smart Controller

Internet

Attivare lo Smart Controller prima del primo utilizzo. Accertarsi che il radiocomando sia 
connesso a Internet durante l’attivazione. Per l’attivazione, attenersi alla procedura riportata di 
seguito.

1. Accendere il radiocomando. Selezionare la lingua e toccare Avanti. Leggere attentamente i termini di 
utilizzo e l’informativa sulla privacy, quindi toccare Accetto. Selezionare il Paese/la regione.

2. Connettere il radiocomando a Internet tramite Wi-Fi. Dopo la connessione, toccare Avanti per 
proseguire e selezionare il fuso orario, la data e l’ora.

3.  Accedere con un account DJI. Se non si possiede un account, crearne uno e accedere.
4.  Toccare Attiva nella pagina di attivazione.
5.  Una volta eseguita l’attivazione, selezionare se prendere parte allo Smart Controller Improvement 

Project (Progetto di miglioramento del radiocomando Smart Controller). Il progetto contribuisce a 
migliorare l’esperienza utente inviando automaticamente ogni giorno dati di diagnostica e sull’utilizzo. 
DJI non raccoglierà dati personali.

6.  Il radiocomando verificherà la presenza di aggiornamenti del firmware. Se è disponibile un 
aggiornamento del firmware, sarà visualizzata una notifica che invita a scaricare la versione più 
recente.

In caso di mancata connessione, verificare la connessione a Internet. Se la connessione a Internet è 
normale, cercare nuovamente di attivare il radiocomando. Se il problema persiste, contattare l’assistenza 
DJI.

Attivazione del drone
Prima di poter essere utilizzato per la prima volta, Mavic 2 Enterprise Advanced deve essere attivato. 
Seguire le istruzioni su schermo per attivare Mavic 2 Enterprise Advanced utilizzando DJI Pilot.
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Aeromobile
In questa sezione vengono presentati la 
centralina di volo, la batteria di volo intelligente 
e i Sistemi di visione frontale, posteriore e verso 
il basso.
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Aeromobile
Mavic 2 Enterprise Advanced dispone di centralina di volo, sistemi di visione, sistema di downlink del 
video, sistema di propulsione e Batteria di volo intelligente. Fare riferimento allo schema del velivolo nella 
sezione Profilo del prodotto.

Modalità di volo
Mavic 2 Enterprise Advanced include tre modalità di volo, più una quarta modalità a cui l’aeromobile 
passa in determinate circostanze:
Modalità P (Posizionamento): questa modalità funziona in modo ottimale in presenza di un segnale 
GPS forte. Il drone sfrutta il segnale GPS e il sistema di visione per individuare la propria posizione, 
stabilizzarsi ed evitare ostacoli. Con i sistemi di visione frontale e posteriore attivi e in condizioni di 
sufficiente illuminazione, l’angolo di altitudine massima di volo è 25°, la velocità massima nel volo in 
avanti è 50 km/h e 43 km/h nel volo all’indietro. Nota: La modalità P richiede movimenti degli stick più 
ampi per raggiungere velocità elevate. L’aeromobile passa automaticamente alla modalità Attitude (ATTI) 
quando i sistemi di visione non sono disponibili o sono stati disabilitati e il segnale GPS è debole o se la 
bussola subisce delle interferenze. Quando i sistemi di visione non sono attivi, il drone non può rilevare 
la sua posizione o frenare automaticamente, il che aumenta il rischio di incidenti. Nella modalità ATTI il 
funzionamento dell’aeromobile è maggiormente influenzato dall’ambiente circostante. Fattori ambientali, 
come le raffiche di vento, possono provocare uno spostamento orizzontale, che può essere rischioso 
soprattutto quando si vola in spazi ristretti.
Modalità S (Sport): In modalità S il Rilevamento degli ostacoli è disattivato e l’aeromobile utilizza solo 
il segnale GPS e i Sistemi di visione per il posizionamento. La velocità di volo è massima 72 km/h  
(44,7 mi). L’aeromobile non è in grado di rilevare o evitare ostacoli. Nota: In modalità S, il drone risponde 
con maggiore reattività ai comandi degli stick spostandosi agilmente e con rapidità.
Modalità T (Treppiede): La modalità T è come la modalità P ma con velocità limitata, il che rende 
l’aeromobile più stabile durante le riprese. Le velocità massime di volo, ascesa e discesa si limitano 
a 1 m/s.

 In modalità S, il Rilevamento degli ostacoli e il Sistema di rilevamento a infrarossi verso l’alto sono 
disabilitati e ciò significa che l’aeromobile non è in grado di rilevare automaticamente gli ostacoli sul 
suo percorso.

 La velocità massima e la distanza di frenata dell’aeromobile aumentano significativamente nella 
modalità S. In assenza di vento, occorre una distanza di frenata minima di 30 m. 

 La velocità di discesa è notevolmente maggiore in modalità S.
 In modalità S, la reattività dell’aeromobile aumenta significativamente, dunque un minimo 
movimento dello stick si traduce in una maggiore distanza percorsa dall’aeromobile. Durante il volo, 
è necessario prestare attenzione e mantenere uno spazio di manovra adeguato.

 Utilizzare il selettore della modalità di volo sul radiocomando per cambiare tra le modalità di volo. 
Per passare alle modalità di volo, andare prima alla Vista fotocamera nell’app DJI Pilot, toccare  e 
attivare Modalità di volo multiple.
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I LED anteriori indicano l’orientamento dell’aeromobile e si accendono con una luce rossa fissa 
all’accensione dell’aeromobile per indicarne la parte frontale. Andare a Impostazioni in DJI Pilot e 
accendere o spegnere i LED anteriori.
Gli Indicatori dello stato dell’aeromobile comunicano lo stato della centralina di volo dell’aeromobile. 
Per ulteriori informazioni sugli indicatori dello stato dell’aeromobile, fare riferimento alla tabella riportata 
di seguito. Gli Indicatori dello stato dell’aeromobile lampeggiano anche durante la registrazione della 
posizione iniziale, come descritto nella sezione Ritorno automatico (RTH).

LED e indicatori di stato dell’aeromobile
Mavic 2 Enterprise Advanced è dotato di LED anteriori e Indicatori LED sull’aeromobile, come illustrato 
nella figura seguente.

Luci e significato degli indicatori di stato dell’aeromobile
Stati normali

   Lampeggia continuamente di rosso, verde e 
giallo

Accensione ed esecuzione dei test di 
auto-diagnostica

 Lampeggia alternativamente di rosso, giallo e 
verde In preparazione

 Verde lampeggiante (lento) Modalità P con segnale GPS

×2  Lampeggia di verde due volte in modo 
continuo

Modalità P con Sistemi di visione frontale e 
verso il basso

 Giallo lampeggiante (lento) Nessun GPS, Sistema di visione frontale o 
Sistema di visione verso il basso

 Verde lampeggiante (rapido) Frenata

  Lampeggia alternativamente di verde e blu La funzione RTK è attivata e si utilizzano i 
dati RTK

Stati di avviso
 Giallo lampeggiante (rapido) Perdita del segnale del radiocomando
 Rosso lampeggiante (lento) Batteria scarica
 Rosso lampeggiante (rapido) Batteria molto scarica
 Rosso lampeggiante Errore IMU
— Luce rossa fissa Errore critico

 Lampeggia alternativamente di rosso e giallo È necessaria la calibrazione della bussola

 Lampeggio alternato in rosso e verde La funzione RTK è attivata, ma i dati RTK 
non sono disponibili

Per le missioni che richiedono un volo nascosto, accedi alle impostazioni comuni in DJI Pilot, 
seleziona Impostazioni LED e spegni i LED del braccio del telaio.

Indicatore di stato 
dell’aeromobile

LED anteriori

Indicatore di stato dell’aeromobile

LED anteriori
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GPS Descrizione

Posizione 
iniziale

Se prima del decollo il segnale GPS è forte, la localizzazione iniziale 
corrisponde al punto da cui l'aeromobile è decollato. L’intensità del segnale 
GPS è indicata dall’icona GPS ( ). L’Indicatore di stato dell’aeromobile 
lampeggia rapidamente di verde quando la Posizione iniziale è stata 
registrata.

Smart RTH
Se il segnale GPS è sufficientemente forte, la funzione Smart RTH può essere utilizzata per riportare 
l’aeromobile al punto di partenza. La funzione Smart RTH è avviata premendo e tenendo premuto il 
pulsante RTH sul radiocomando. È possibile uscire dalla funzione Smart RTH premendo il pulsante RTH 
sul radiocomando.

Low Battery RTH
La funzione Low Battery RTH si attiva quando la carica della Batteria di volo intelligente è tanto bassa 
da non garantire il ritorno sicuro dell’aeromobile. Tornare subito alla posizione iniziale o fare atterrare 
immediatamente l’aeromobile quando richiesto. DJI Pilot visualizzerà una notifica di avviso quando il 
livello della batteria è basso. Se non viene intrapresa alcuna azione, l’aeromobile tornerà automaticamente 
alla posizione iniziale dopo un conto alla rovescia di 10 secondi.
L’utente può annullare il ritorno automatico premendo il pulsante RTH o il pulsante di pausa del volo 
sul radiocomando. Se l’RTH viene annullato in seguito alla visualizzazione dell’avviso di batteria quasi 
scarica, la batteria di volo intelligente potrebbe non disporre della carica sufficiente per un atterraggio 
sicuro, con conseguente caduta o perdita dell’aeromobile. I valori soglia per gli avvisi sul livello della 
batteria sono determinati automaticamente in base all’altitudine attuale dell’aeromobile e alla distanza 
dalla posizione iniziale.
Il velivolo atterra automaticamente se il livello attuale della batteria può permettere soltanto l’atterraggio 
dall’altitudine attuale. L’utente non può annullare l’atterraggio automatico, ma può utilizzare il 
radiocomando per modificare l’orientamento del drone durante l’atterraggio.

Return to Home
Return to Home (RTH) riporta l’aeromobile all’ultimo punto registrato come posizione iniziale. Esistono 
tre tipologie di RTH: Smart RTH, Low Battery RTH e Failsafe RTH. In questa sezione, viene fornita una 
descrizione dettagliata di queste tre funzionalità.

Barra dell’indicatore del livello di carica della batteria in DJI Pilot

Avviso di livello di carica della batteria 
molto basso (luce rossa)

Livello di carica della batteria 
basso (luce gialla) 

Livello di carica della batteria 
sufficiente (luce verde)

Tempo di volo rimanente

Carica necessaria per 
ritornare al punto iniziale

12:29
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Avver-  
tenze Situazione Indicatore di stato 

dell’aeromobile App DJI Pilot Azioni

Livello 
di carica 
della 
batteria 
basso

Il livello rimanente della 
batteria supporta l’RTH.

Rosso 
lampeggiante 
(lento)

Scegliere RTH o 
riprendere il volo 
normale.

Selezionare un’opzione. Se 
non viene intrapresa alcuna 
azione, il drone entrerà in 
modalità RTH. 

Il livello rimanente della 
batteria supporta l’RTH di 
emergenza (quando si trova 
in RTH, con un normale 
segnale del radiocomando 
e a un’altitudine superiore a 
50 m).

Scegliere l’RTH 
di emergenza o 
riprendere l’RTH.

Selezionare un’opzione. 
Scegliendo l’RTH di 
emergenza, l’aeromobile 
scende a 50 m e torna 
alla posizione iniziale, se si 
riprende l’RTH l’aeromobile 
vola alla posizione iniziale 
senza scendere. Se non viene 
intrapresa alcuna azione, 
l’aeromobile entra nella 
modalità RTH di emergenza.

Il livello rimanente 
della batteria supporta 
l’atterraggio di emergenza 
(quando si trova in RTH 
con un normale segnale 
del radiocomando).

L’aeromobile 
atterra. L’azione 
non può essere 
annullata.

L’aeromobile atterra 
immediatamente.

Batteria 
quasi 
scarica

L’aeromobile atterra dopo 
10 secondi (quando si vola 
normalmente con un livello 
di batteria quasi scarica). Rosso 

lampeggiante 
(rapido)

L’aeromobile atterra 
dopo 10 secondi. 
L’azione non può 
essere annullata.

L’aeromobile atterra dopo 10 
secondi.

L’aeromobile atterra 
automaticamente (quando 
si vola normalmente 
con un livello di batteria 
estremamente critico).

L’aeromobile atterra 
immediatamente. 
L’azione non può 
essere annullata.

L’aeromobile atterra 
immediatamente.

Failsafe RTH
Il sistema di visione frontale consente all’aeromobile di creare in tempo reale una mappa del percorso 
di volo. Se la posizione iniziale è stata registrata correttamente e la bussola funziona normalmente, la 
funzione Failsafe RTH si attiva automaticamente qualora il segnale del radiocomando dovesse perdersi 
per più di due secondi.
Quando la funzione Failsafe RTH è attivata, l’aeromobile ripercorre il suo percorso di volo iniziale. 
Se entro 60 secondi dall’attivazione della funzione Failsafe RTH, viene ristabilito il segnale del 
radiocomando, il velivolo stazionerà in hovering per 10 secondi attendendo i comandi del pilota. 
Premere il pulsante RTH sul radiocomando per annullare il Failsafe RTH e riprendere il controllo 
dell’aeromobile. Se non viene immesso nessun comando da parte del pilota, il drone torna alla posizione 
iniziale volando in linea retta. Se il segnale del radiocomando non è stato ancora ristabilito entro 60 
secondi dall’attivazione di Failsafe RTH, l’aeromobile smetterà di ripercorrere il suo percorso di volo e 
tornerà alla posizione iniziale volando in linea retta.

Procedura di RTH
1. L’aeromobile regola il suo orientamento.
2. a. Se l’aeromobile si trova a più di 20 m di distanza dalla posizione iniziale quando si avvia l’RTH, 

esso salirà all’altitudine RTH preimpostata e si dirigerà verso la posizione iniziale a una velocità 
di 12 m/s. Se l’altitudine corrente è superiore all’altitudine prevista per il ritorno automatico, 
l’aeromobile si dirigerà verso la posizione iniziale mantenendo l’altitudine invariata. I Sistemi di 
visione frontale e posteriore sono abilitati.
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Illustrazione di RTH

Aggiramento degli ostacoli in modalità RTH
In condizioni di sufficiente illuminazione per ottimizzare la funzionalità dei sistemi di visione frontale e 
posteriore, l’aeromobile rileva e tenta di evitare gli ostacoli durante l’RTH. La funzione anti-collisione 
prevede:
1.  Il drone rallenta quando rileva un ostacolo.
2. Il drone si ferma e staziona in volo, quindi inizia a salire finché non viene più rilevato alcun ostacolo. 
3. La procedura RTH riprende e il drone vola fino alla posizione iniziale alla nuova altitudine.

 L’aeromobile non può tornare alla posizione iniziale quando il segnale GPS è debole o non 
disponibile.

 In modalità Smart RTH e Low Battery RTH, l’aeromobile si porta automaticamente a un’altitudine 
di 65 piedi (20 m). Una volta raggiunta un’altitudine di 65 piedi (20 m) o superiore, muovere lo stick 
di accelerazione per far ascendere l’aeromobile e farlo tornare alla posizione iniziale all’altitudine 
corrente.

 L’aeromobile non sarà in grado di evitare ostacoli durante il ritorno in Failsafe RTH se i Sistemi di 
visione frontale e posteriore non sono attivi. Prima di ogni volo è importante impostare un’altitudine 
RTH idonea. Per impostare l’altitudine dell’RTH, avviare DJI Pilot e toccare .

 Durante l’RTH, non è possibile controllare l’orientamento e la direzione dell’aeromobile; tuttavia è 
possibile usare il radiocomando o DJI Pilot per controllare la velocità e l’altitudine.

 Durante l’RTH, gli ostacoli su entrambi i lati dell’aeromobile non vengono rilevati né evitati.

b.  Se l’aeromobile si trova tra 5 e 20 m di distanza dalla posizione iniziale quando si avvia l’RTH, 
tornerà indietro all’altitudine corrente. Se l’altitudine corrente è inferiore a 2 m, l’aeromobile 
salirà prima a 2 m per tornare successivamente alla posizione iniziale a una velocità di 3 m/s. Se 
l’opzione RTH all’altitudine attuale è disabilitata, l’aeromobile atterrerà immediatamente.

c. Se l’aeromobile si trova a meno di 5 m dalla posizione iniziale quando si avvia l’RTH, atterrerà 
immediatamente.

3. Dopo aver raggiunto la posizione iniziale, il velivolo atterra e i motori si arrestano.

1 Registrazione posizione del punto di ritorno 2 Conferma posizione del punto di ritorno

4 Perdita del segnale per un periodo di tempo prolungato

×

5 RTH (altitudine regolabile)

Height over HP > Failsafe Altitude

Eleva fino a altitudine Failsafe

Height over HP ≤ Failsafe Altitude

Altitudine Failsafe
×

6 Atterraggio

×

3 Perdita del segnale del radiocomando

×
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Atterraggio protetto
La funzione Landing Protection (Atterraggio protetto) si attiva in Smart RTH e l’aeromobile si comporta 
nel modo seguente:
1.  Quando la funzione Atterraggio protetto determina che il terreno è adatto per l’atterraggio, il drone 

atterra delicatamente.
2. Se il terreno non è adatto all’atterraggio, l’aeromobile staziona in volo e attende la conferma del 

pilota circa la sua idoneità.
3. Se la funzione Atterraggio protetto non è operativa, DJI Pilot visualizza una richiesta di atterraggio 

quando l’aeromobile scende sotto 0,5 m. Per far atterrare il drone, spingere lo stick di accelerazione 
verso il basso per un secondo, oppure usare il cursore per l’atterraggio automatico in DJI Pilot.

La funzione Atterraggio protetto è attiva durante Low Battery RTH e Failsafe RTH. L’aeromobile avrà il 
seguente comportamento:
Durante il ritorno automatico in Low Battery RTH e Failsafe RTH, il drone stazionerà in volo a 2 m dal 
terreno e attenderà la conferma del pilota per atterrare. Per far atterrare l’aeromobile, spingere lo stick 
di accelerazione verso il basso per un secondo oppure usare il cursore per l’atterraggio automatico 
nell’app. La funzione Atterraggio protetto si attiva e l’aeromobile completa la procedura sopra elencata.

Durante l’atterraggio, i sistemi di visione sono disabilitati. Assicurarsi di far atterrare il velivolo con 
cautela. Fare attenzione durante l’atterraggio dell’aeromobile.

Atterraggio di precisione 
Mavic 2 Enterprise Advanced esegue automaticamente la scansione e tenta di trovare una 
corrispondenza con le caratteristiche del suolo sottostante durante l’RTH. Quando il terreno corrente 
corrisponde a quello della posizione iniziale, l’aeromobile avvierà l’atterraggio. Se l’aeromobile non è in 
grado di trovare un terreno corrispondente, nell’app DJI Pilot sarà visualizzata una notifica.

 L’Atterraggio protetto è attivato durante l’atterraggio di precisione.
 Le prestazioni dell’Atterraggio di precisione sono soggette alle condizioni seguenti:
a) La posizione iniziale deve essere registrata al decollo e non deve cambiare durante il volo. In 

caso contrario, l’aeromobile non disporrà di alcun dato sulle caratteristiche del terreno della 
posizione iniziale.

b) Durante la fase di decollo, l’aeromobile deve salire per almeno 7 m prima di spostarsi 
orizzontalmente.

c) Le caratteristiche del suolo della posizione iniziale devono rimanere sostanzialmente invariate.
d) Le caratteristiche del suolo della posizione iniziale devono essere distintive.
e) L’illuminazione non deve essere troppo intensa o troppo scarsa.

  Nella fase di Atterraggio di precisione, sono disponibili le azioni seguenti: 
a) Spingere in basso la levetta di accelerazione per accelerare l’atterraggio.
b) Muovere gli stick di comando in qualsiasi altra direzione per interrompere l’Atterraggio di 

precisione. L’aeromobile scende verticalmente dopo il rilascio delle levette di comando.

Sistemi di visione e sistemi di rilevamento a infrarossi
Mavic 2 Enterprise Advanced è dotato di Sistemi di visione frontale, posteriore, verso il basso e laterale 
e di Sistemi di rilevamento a infrarossi verso l’alto e verso il basso. Forniscono al drone un rilevamento 
degli ostacoli omnidirezionale, in caso di condizioni di illuminazione adeguate.
I componenti principali dei Sistemi di visione frontale, posteriore e verso il basso sono sei telecamere 
posizionate sul davanti, sul retro e sulla parte inferiore dell’aeromobile. I Sistemi di visione laterale sono 
due telecamere posizionate su entrambi i lati dell’aeromobile. I componenti principali dei Sistemi di 
rilevamento a infrarossi verso l’alto e verso il basso sono i due moduli a infrarossi 3D situati nella parte 
inferiore e superiore dell’aeromobile.
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Campo di rilevamento
Di seguito è illustrato il campo di rilevamento del sistema di visione. Tenere presente che l’aeromobile 
non è in grado di rilevare o di evitare gli ostacoli al di fuori del campo di rilevamento.

Calibrazione delle telecamere del sistema di visione
I Sistemi di visione installati sull’aeromobile sono calibrati in fabbrica. In caso di collisione, potrebbe 
essere necessario calibrare l’aeromobile tramite DJI Pilot o DJI Assistant 2 (serie Enterprise) per Mavic.
Il modo più preciso per calibrare le telecamere del sistema visivo è utilizzare DJI Assistant 2 (serie 
Enterprise) per Mavic. Attuare la procedura riportata di seguito per calibrare le telecamere del Sistema di 
visione frontale, quindi ripetere i passaggi per calibrare le altre telecamere del Sistema di visione.

01
将飞行器面向屏幕

02
移动位置以对准方框

03
按照提示旋转飞行器

83°

65° 6°65°6°

40° 40°

40°

80°

4°

80°

4°
60°

100°100°

5°
70°

77°
3°

77°
3°

Sistema di visione 
frontale

Sistema di visione 
verso il basso

Sistema di visione verso il basso

Sistema di rilevamento a 
infrarossi verso il basso

Luce ausiliaria inferiore

Sistema di rilevamento a 
infrarossi verso l’alto

Sistema di visione posteriore

Sistema di visione 
laterale Sistema di visione 

laterale

Il sistema di visione verso il basso e il sistema di rilevamento a infrarossi aiutano l’aeromobile a mantenere la 
posizione corrente e stazionare in volo in modo più preciso e a volare in ambienti chiusi o in altri ambienti in 
cui il segnale GPS non è disponibile. Inoltre, la spia ausiliaria situata sul lato inferiore dell’aeromobile migliora 
la capacità visiva del Sistema di visione verso il basso in condizioni di luce debole.

Puntare l’aeromobile 
verso lo schermo

Eseguire i movimenti di 
pan e tilt dell’aeromobile

Allineare le caselle
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In genere, questo Sistema di visione viene utilizzato in luoghi chiusi, dove il GPS non è disponibile. Il 
Sistema di visione verso il basso funziona meglio quando l’aeromobile si trova ad altitudini comprese tra 
1,6 e 33 piedi (0,5 e 11 m). Si prega di notare che la funzione di Posizionamento visivo potrebbe essere 
compromessa se l’altitudine dell’aeromobile è superiore a 11 m (33 piedi).

Attenersi alla procedura riportata di seguito per utilizzare il sistema di visione inferiore:
1. Assicurarsi che l’aeromobile sia in modalità P e posizionarlo su una superficie 

piana. Si prega di notare che il Sistema di visione verso il basso non è in grado 
di funzionare correttamente su superfici senza evidenti variazioni della superficie. 

2. Accendere il drone. Il drone stazionerà in volo dopo il decollo. L’indicatore 
di stato dell’aeromobile lampeggia con doppia luce verde per indicare che il 
sistema di visione verso il basso è attivo.

Con il sistema di visione frontale e posteriore, l’aeromobile è in grado di contribuire attivamente alla 
frenata quando vengono rilevati ostacoli davanti. I sistemi di visione frontale e posteriore funzionano 
meglio quando l’illuminazione è adeguata e gli ostacoli sono chiaramente contrassegnati o hanno una 
trama ben visibile. Per consentire un tempo di frenata sufficiente, evitare di volare a più di 50 km/h in 
avanti o più di 42 km/h quando si vola all’indietro.
I Sistemi di visione laterali richiedono un’illuminazione ottimale e ostacoli più strutturati o chiaramente 
contrassegnati e non sono in grado di rilevare oggetti dinamici, come persone in movimento, veicoli, 
rami di alberi o luci lampeggianti.
I Sistemi di visione laterali sono disponibili solo nella modalità Tripod. La velocità angolare è limitata a 
24°/s mentre la velocità di volo laterale è limitata a 29 km/h.

 I Sistemi di visione laterali hanno una capacità limitata di percepire ed evitare gli ostacoli e le 
prestazioni possono essere influenzate dall’ambiente circostante. Assicurarsi di mantenere la 
linea di visione con l’aeromobile e prestare attenzione alle istruzioni fornite in DJI Pilot. DJI declina 
ogni responsabilità per gli aeromobili che sono danneggiati o che vengono persi durante l’uso dei 
Sistemi di visione laterale. 

 Il Sistema di visione verso il basso potrebbe non funzionare correttamente su superfici che NON 
presentano variazioni superficiali chiare. Il Sistema di visione verso il basso è efficace solo quando 
l’aeromobile si trova a un’altitudine compresa tra 0,5 e 50 metri. Si prega di notare che la funzione 
di Posizionamento visivo potrebbe essere compromessa se l’altitudine del drone è superiore a 11 m 
(33 piedi).

 La luce inferiore ausiliaria è attivata automaticamente negli ambienti a bassa luminosità quando 
l’aeromobile vola a un’altitudine inferiore a 5 m. Si prega di notare che le prestazioni delle 
telecamere dei sistemi di visione potrebbero essere compromesse quando la luce inferiore ausiliaria 
è accesa. Fare attenzione se il segnale GPS è debole.

  Il Sistema di visione verso potrebbe non funzionare correttamente quando il drone vola sull’acqua o 
su aree innevate.

Utilizzo dei sistemi di visione
Il Sistema di visione verso il basso e il sistema di rilevamento a infrarossi si attivano automaticamente 
all’accensione dell’aeromobile. Non è necessario eseguire ulteriori operazioni. Utilizzando il sistema di 
visione verso il basso, l’aeromobile può stazionare in volo in modo preciso anche senza GPS. 

2m以上

T P S
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 Si prega di notare che i Sistemi di visione potrebbero non funzionare correttamente nei voli a velocità 
eccessiva. Fare attenzione quando si vola a oltre 10 m/s (32,8 piedi) a 2 m (6,6 piedi) o a più di 5 m/s 
(16,4 piedi) a 1 m (3,3 piedi).

 Manovrare l’aeromobile con cautela nelle seguenti situazioni:
a) In volo su superfici monocromatiche (ad esempio di colore nero, bianco, verde).
b) Volo su superfici fortemente riflettenti.
c) Volo sull’acqua o su superfici trasparenti.
d) Volo su superfici o oggetti in movimento.
e) Volo in una zona in cui l’illuminazione varia frequentemente o drasticamente.
f) In volo su superfici molto scure (< 10 lux) o molto illuminate (> 40.000 lux).
g) In volo su superfici che riflettono o assorbono sensibilmente onde infrarosse (ad esempio, specchi).
h) Volo su superfici senza motivi o consistenza chiari.
i) In volo su superfici con disegni o trame che si ripetono in modo identico (ad esempio piastrelle con lo 

stesso motivo).
j) Quando si sorvolano ostacoli con piccole superfici (ad es. rami di un albero).

 Mantenere i sensori sempre puliti. NON manomettere i sensori. Non ostruire il sistema di rilevamento a 
infrarossi. 

 In condizioni di scarsa luminosità (meno di 100 lux), i Sistemi di visione frontale e posteriore potrebbero 
non essere in grado di riconoscere la definizione del terreno. Qualora la velocità dell’aeromobile 
superasse i 50 km/h, i Sistemi di visione frontale e posteriore non avranno spazio sufficiente per frenare 
e arrestare l’aeromobile a una distanza di sicurezza da un ostacolo.

 In caso di collisione dell’aeromobile, potrebbe essere necessario calibrare i Sistemi di visione. Calibrare i 
Sistemi di visione se l’app richiede di farlo.

 Non volare nei giorni piovosi, in presenza di nebbia o in mancanza di buone condizioni di visibilità.
 Ogni volta prima del decollo, controllare quanto segue:
a) Assicurarsi che non vi siano adesivi o altre ostruzioni sul vetro del Sistema di rilevamento a infrarossi e 

sui Sistemi di visione.
b) Se è presente sporco, polvere o acqua sul vetro del Sistema di rilevamento a infrarossi e sui Sistemi 

di visione, pulirlo con un panno morbido. Non usare detergenti che contengono alcool.
c) Contattare l’assistenza DJI in caso di danni al vetro del sistema di rilevamento a infrarossi e dei sistemi 

di visione.
 Il Sistema di rilevamento a infrarossi verso l’alto rileva solo le distanze in linea retta direttamente sopra il 
sensore e non sull’intera area sopra l’aeromobile. Inoltre, può rilevare ostacoli di grandi dimensioni come 
tetti, ma non piccoli ostacoli come foglie o cavi elettrici. Volare con cautela e non affidarsi esclusivamente 
al sistema di rilevamento a raggi infrarossi verso l’alto per rilevare gli ostacoli sopra l’aeromobile.

 Non ostruire il Sistema di visione verso il basso o il Sistema di rilevamento a infrarossi verso il basso 
prima del decollo. In caso contrario, il drone non potrà decollare dopo l’atterraggio e dovrà essere 
riavviato.

Registratore di bordo
I dati di volo, compresi la telemetria, le informazioni sullo stato del velivolo e altri parametri, vengono 
salvati automaticamente nella memoria interna dello stesso. È possibile accedere ai dati per mezzo di 
DJI Assistant 2 (serie Enterprise).

Password di protezione
Mavic 2 Enterprise Advanced supporta la protezione con password. Questa funzione consente di 
garantire un accesso sicuro all’aeromobile e ai dati memorizzati a bordo, evitando così la fuga di 
informazioni sensibili.
Per impostare, modificare o eliminare la password, avviare l’app DJI Pilot e selezionare Impostazioni, 
quindi la Password di sicurezza.
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 La password è memorizzata solo nell’aeromobile e non sarà caricata sul server DJI. Di 
conseguenza, in caso di perdita della password, sarà necessario riformattare l’aeromobile. I dati 
memorizzati nell’aeromobile saranno eliminati una volta formattato l’aeromobile.

 Se l’aeromobile necessita di manutenzione, DJI riformatterà i dati memorizzati a bordo dello stesso. 
Rimuovere la password di sicurezza ed eseguire il backup dei dati prima di rispedire l’aeromobile 
per la riparazione. DJI declina ogni responsabilità per la perdita di dati.

Montaggio e smontaggio delle eliche
Mavic 2 Enterprise Advanced utilizza eliche a bassa rumorosità. Sono presenti due tipologie di eliche, 
progettate per ruotare in direzioni differenti. I segni bianchi vengono utilizzati per abbinare correttamente 
ogni elica al relativo motore.

Con contrassegno Senza contrassegno

  

Fissare a motori con contrassegni bianchi Fissare a motori senza contrassegni bianchi

 Ruotare le eliche nella direzione indicata per bloccarle in posizione.

Montaggio delle eliche
Fissare le eliche con i segni bianchi ai motori con i segni bianchi e le eliche senza segni ai motori senza 
contrassegni. Tenere il motore, premere l’elica verso il basso e ruotare nella direzione contrassegnata 
sull’elica fino a quando scatta in posizione.

Rimozione delle eliche
Tenere il motore, premere l’elica verso il basso e ruotare nella direzione opposta a quella contrassegnata 
sull’elica fino a quando non fuoriesce.

 Le pale delle eliche sono affilate. Maneggiarle con cura.
 Utilizzare esclusivamente eliche DJI originali. Non utilizzare eliche di diverso tipo contemporaneamente.
 Acquistare le eliche separatamente, se necessario.
 Prima di ogni volo, assicurarsi che le eliche e i motori siano installati saldamente.
 Prima di ogni volo, accertarsi che tutte le eliche siano in buone condizioni. Non utilizzare eliche 
usurate, scheggiate o rotte.

 Per evitare lesioni, mantenersi a distanza e non toccare le eliche o i motori quando sono in 
movimento.

 Per evitare di danneggiare le eliche, posizionare l’aeromobile nella custodia da trasporto nella 
direzione indicata. Non schiacciare o piegare le eliche. Eliche danneggiate influiscono sulle 
prestazioni di volo.

Con contrassegno Senza contrassegno
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Caratteristiche della batteria
1. Display del livello della batteria: i LED del livello della batteria visualizzano il livello attuale della batteria.
2. Funzione di scaricamento automatico: per evitare rigonfiamenti, la batteria si scarica automaticamente 

al di sotto del 60% del livello massimo, qualora rimanga inattiva per oltre 10 giorni. Sono necessari 
da tre a quattro giorni per far scaricare la batteria al 65%. È normale che durante il processo di 
scaricamento, la batteria si surriscaldi lievemente.

3. Ricarica bilanciata: i voltaggi dei vani batteria sono bilanciati automaticamente durante il processo di 
carica.

4. Protezione da sovraccarico: una volta raggiunto il livello di carica massimo, la batteria interrompe 
immediatamente la ricarica.

5. Rilevamento della temperatura: la batteria si carica solo quando la temperatura è compresa tra 5°C e 
40°C.

6. Protezione da sovracorrenti: la batteria interrompe la carica se viene rilevata una corrente eccessiva.
7. Protezione da scaricamento eccessivo: lo scaricamento si interrompe automaticamente per evitare 

che la batteria si scarichi eccessivamente. 
8. Protezione da cortocircuito: l’alimentazione viene interrotta automaticamente se viene rilevato un corto 

circuito.
9. Protezione contro il danneggiamento del vano batteria: in DJI Pilot è visualizzata una notifica di avviso 

quando si rileva un vano batteria danneggiato.
10. Modalità ibernata: per risparmiare energia, la batteria si spegne dopo 20 minuti di inattività. Se il 

livello della batteria è inferiore al 10%, essa entra in modalità Ibernata per impedire che si scarichi 
eccessivamente. In modalità ibernata gli indicatori del livello di carica della batteria non si illuminano. 
Caricare la batteria per riattivarla dallo stato di ibernazione.

11. Comunicazione: le informazioni relative al voltaggio, alla capacità e alla corrente della batteria sono 
trasmesse all’aeromobile.

12. Riscaldamento: le batterie di Mavic 2 Enterprise Advanced sono auto-riscaldanti, per cui funzionano in 
condizioni atmosferiche difficili e fredde con temperature a partire da -20°C.

Batteria di volo intelligente
La Batteria di volo intelligente di Mavic 2 Enterprise Advanced è una batteria da 15,4 V e 3.850 mAh, 
con funzionalità intelligente di ricarica e scaricamento. Utilizzare solo un adattatore di alimentazione CA 
approvato da DJI per caricare la batteria.

 Accertarsi che i motori siano stati montati correttamente e girino senza difficoltà. Se un motore è 
bloccato e non è in grado di ruotare liberamente, fare atterrare immediatamente l’aeromobile.

 NON tentare di modificare la struttura dei motori.
 NON toccare o lasciare che le mani o altre parti del corpo vengano a contatto con i motori dopo il 
volo, in quanto questi ultimi potrebbero essere molto caldi.

 NON ostruire i fori di ventilazione presenti sui motori o sul corpo dell’aeromobile.
 Assicurarsi che gli ESC emettano un rumore normale quando sono accesi.

Batteria di volo intelligente Adattatore di 
alimentazione CA 
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Utilizzo della batteria

LED del livello della batteria Pulsante di accensione

Basso

Alto

Fare riferimento a Mavic 2 – Direttive sulla sicurezza della batteria di volo intelligente prima dell’uso. 
Gli utenti si assumono ogni responsabilità per tutte le operazioni concernenti l’uso della batteria.

Controllo del livello di carica della batteria
I LED del livello della batteria mostrano la carica residua. Se la batteria è spenta, premere una volta il pulsante 
di accensione e i LED del livello della batteria si accenderanno per visualizzare il livello di carica corrente.

Accensione/Spegnimento
Premere una volta il pulsante di accensione, quindi tenerlo premuto per due secondi per accendere o 
spegnere la batteria.

Riscaldamento della batteria
Riscaldamento manuale: accertarsi che la batteria sia spenta. Premere e tenere premuto il pulsante di 
accensione per cinque secondi per riscaldare manualmente la batteria.
Durante il riscaldamento della batteria, la luminosità dei LED del livello della batteria passerà da spenta 
a poco illuminata, a mediamente illuminata e altamente illuminata. La batteria smetterà di riscaldarsi 
quando raggiunge gli 8°C e i LED del livello della batteria lampeggeranno in senso orario, indicando che 
la temperatura della batteria è compresa tra 8°C e 10°C. Questo stato dura per circa 20 minuti, prima 
che la batteria si spenga automaticamente.
Riscaldamento automatico: inserire la batteria nell’aeromobile e accenderlo. Quando la temperatura della 
batteria è inferiore a 6°C e il livello della batteria è superiore al 45%, essa si riscalda automaticamente e 
la temperatura resterà compresa tra 8°C e 10°C.

Avviso relativo alle basse temperature
1. La capacità della batteria viene ridotta significativamente quando si vola in ambienti a basse 

temperature, cioè tra -20°C e 5°C (-4°F e 41°F). Si consiglia di riscaldare la batteria prima dell’uso e 
assicurarsi di caricarla completamente prima del decollo.

2. Le batterie non possono essere utilizzate in ambienti a temperature estremamente basse, cioè 
inferiori a -20°C.

3. Per garantire prestazioni ottimali della batteria, riscaldare batteria a una temperatura superiore a 8°C 
prima dell’uso.

4. La riduzione del livello della batteria in ambienti freddi riduce la capacità di resistenza al vento 
dell’aeromobile. Volare con cautela. 

5. Volare con estrema cautela a un alto livello del mare.
6. La funzione di riscaldamento non può essere avviata quando la temperatura della batteria è superiore 

a 6°C o il livello della batteria è inferiore al 45%.
7. Quando la temperatura è inferiore a -20°C, sarà attivata la protezione a bassa temperatura e la 

batteria non si accenderà. L’aeromobile esce dalla protezione a bassa temperatura quando la 
temperatura della batteria raggiunge i -15°C.
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Ricarica della batteria
Caricare completamente la Batteria di volo intelligente prima di utilizzarla per la prima volta:
1. Collegare l’adattatore di alimentazione CA a una fonte di alimentazione (da 100 a 240 V, 50/60 Hz).
2. Collegare la batteria di volo intelligente all’adattatore di alimentazione CA utilizzando l’apposito cavo 

e a batteria spenta.
3. I LED del livello della batteria indicano il livello della batteria durante la ricarica.
4. La Batteria di volo intelligente è completamente ricaricata quando tutti i LED del livello della batteria 

sono spenti. Quando la batteria è completamente carica, scollegare l’adattatore di alimentazione C.a. 
Occorre circa 1 ora e 30 minuti per ricaricare completamente la batteria.

 NON caricare una Batteria di volo intelligente immediatamente dopo il volo, in quanto la temperatura 
della stessa potrebbe essere troppo elevata. Attendere fino al raffreddamento a temperatura 
ambiente prima di ricaricare di nuovo.

 L’adattatore di alimentazione CA smette di caricare la batteria se la temperatura del vano batteria 
non è compresa nell’intervallo di funzionamento tra 5°C a 40°C. La temperatura di carica ideale è 
compresa tra 22°C e 28°C.

 La Stazione di ricarica per batterie (non in dotazione) è in grado di caricare fino a quattro batterie. 
Visitare il negozio online DJI ufficiale per ulteriori informazioni.

Adattatore di alimentazione CA Batteria di volo intelligente 

Presa di alimentazione

LED del livello batteria durante la ricarica
LED1 LED2 LED3 LED4

LED del livello della batteria 
Durante la ricarica
Livello della batteria 0%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100%

Protezione della batteria
Meccanismi di protezione della batteria

LED1 LED2 LED3 LED4 Schema di lampeggiamento Descrizione della protezione 
della batteria

Il LED 2 lampeggia due volte al secondo Sovracorrente

Il LED 2 lampeggia tre volte al secondo Cortocircuito

Il LED 3 lampeggia due volte al secondo Sovraccarico

Il LED 3 lampeggia tre volte al secondo Rilevata sovratensione del 
caricabatterie

Il LED 4 lampeggia due volte al secondo La temperatura di ricarica è 
troppo bassa

Il LED 4 lampeggia tre volte al secondo La temperatura di ricarica è 
troppo alta
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Inserimento della batteria di volo intelligente
Inserire la batteria di volo intelligente nel vano 
batteria dell’aeromobile. Assicurarsi che sia fissata 
saldamente e che i fermi della batteria siano scattati 
in posizione.

Rimozione della batteria di volo intelligente
Far scorrere i pulsanti di rilascio posti sui lati della Batteria di volo intelligente per estrarla dall’apposito vano.

NON inserire né rimuovere la batteria mentre è accesa.
Assicurarsi che la batteria sia montata saldamente.

Clic

Stabilizzatore e telecamera
Stabilizzatore
Lo stabilizzatore a tre assi di Mavic 2 Enterprise Advanced assicura la stabilizzazione della telecamera, 
consentendo di acquisire immagini e video nitidi e stabili. Lo stabilizzatore ha un angolo di inclinazione 
compreso tra -90˚ e +30˚. Inoltre, gli utenti possono andare alle impostazioni dello stabilizzatore per 
impostare la modalità dello stesso e attivare la calibrazione automatica. 
Utilizzare la rotella di regolazione dello stabilizzatore, posta sul radiocomando, per controllare l’inclinazione 
della telecamera. In alternativa, accedere alla funzione Live View (Vista in streaming) in DJI Pilot. Toccare 
due volte per centrare o premere sullo schermo fino a visualizzare un cerchio blu; successivamente, 
trascinare il cerchio in alto e in basso per controllare l’inclinazione della telecamera e verso sinistra e 
destra per controllare l’orientamento dell’aeromobile.

Modalità operative dello stabilizzatore
Sono disponibili due modalità operative dello stabilizzatore, che possono essere regolate nelle 
impostazioni della telecamera in DJI Pilot.
Modalità Follow: l’angolo tra l’orientamento dello stabilizzatore e la parte anteriore dell’aeromobile 
rimane sempre costante.
Modalità FPV: lo stabilizzatore si sincronizza con i movimenti dell’aeromobile per offrire un’esperienza di 
volo in prima persona.

 Non toccare o colpire lo stabilizzatore quando l’aeromobile è acceso. Per proteggere lo stabilizzatore 
durante il decollo, decollare da un terreno piano e aperto.

 Gli elementi di precisione dello stabilizzatore possono essere danneggiati da collisioni o impatti, 
causando il malfunzionamento della sospensione stessa.

 Evitare di sporcare con polvere o sabbia lo stabilizzatore e soprattutto i motori.
 Se l’aeromobile si trova su un terreno irregolare, lo stabilizzatore è ostruito o è soggetto a una 
collisione o scontro, potrebbe verificarsi un errore del motore dello stabilizzatore.

 NON effettuare pressioni sullo stabilizzatore dopo l’accensione. NON aggiungere carichi allo 
stabilizzatore in quanto ciò può portare al malfunzionamento dello stesso o persino causare danni 
permanenti al motore.

 Assicurarsi di aver rimosso la protezione dello stabilizzatore prima di accendere l’aeromobile. 
Assicurarsi inoltre di aver coperto lo stabilizzatore con l’apposito cappuccio di protezione quando 
l’aeromobile non è in uso.

 Volare nella nebbia o nelle nuvole può inumidire lo stabilizzatore o provocarne un guasto temporaneo. 
Lasciare asciugare lo stabilizzatore, così che recuperi la sua piena funzionalità.
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Telecamera
Mavic 2 Enterprise Advanced è dotato di una termocamera e una telecamera visiva, che forniscono 
contemporaneamente immagini a infrarossi e luce visibile. La telecamera visiva si avvale di un sensore CMOS 
da 1/2” e supporta uno zoom digitale fino a 32x con un intervallo di messa a fuoco compreso tra 1 m e l’infinito.
Mavic 2 Enterprise Advanced effettua riprese fino a 4K 30fps e scatta foto da 48MP. Le modalità di 
scatto comprendono Scatto singolo, Intervallo e Panorama.

 Assicurarsi che la temperatura e l’umidità siano adatte alla telecamera durante l’uso e la 
conservazione.

 Utilizzare un detergente per lenti per pulire l’obiettivo senza rischi.
 NON ostruire i fori di ventilazione presenti sulla telecamera, in quanto il calore generato potrebbe 
danneggiare il dispositivo e causare lesioni all’utente.

Salvataggio di foto e video
Mavic 2 Enterprise Advanced è fornito con 24 GB di memoria interna per memorizzare foto e video. Per 
proteggere i dati e garantire un accesso sicuro al dispositivo, attivare la protezione con password.
È inoltre possibile usare una scheda microSD per la memorizzazione di foto e video. Si richiede l’uso di 
una scheda microSD con velocità UHS-I livello 3, le cui velocità di lettura e scrittura elevate supportano 
dati video ad alta risoluzione.
Per visualizzare la data e l’ora di esecuzione di foto e video, aprire l’app e attivare Add Timestamp 
(Aggiungi data e ora) e GPS Info (Informazioni GPS) nelle impostazioni della telecamera.

 Non rimuovere la scheda microSD dall’aeromobile quando è ancora acceso. In caso contrario, la 
scheda microSD potrebbe danneggiarsi.

 Per garantire la stabilità del sistema della telecamera, le singole registrazioni video sono limitate a 
30 minuti.

 Controllare le impostazioni della telecamera prima dell’uso, per assicurarsi che siano configurate 
correttamente.

 Prima di realizzare foto o filmati importanti, scattare alcune immagini per verificare che la telecamera 
funzioni correttamente.

 Non è possibile trasmettere o copiare foto e video dalla telecamera se la batteria di volo intelligente è 
spenta.

 Assicurarsi di spegnere correttamente la Batteria di volo intelligente. In caso contrario, i parametri 
della telecamera NON saranno salvati ed eventuali video registrati potrebbero essere danneggiati. 
Si prega di notare che, a prescindere dal motivo, DJI declina ogni responsabilità per eventuali foto o 
riprese video non registrati o registrati in maniera illeggibile elettronicamente.

Quando si usa la modalità di visualizzazione Split (Divisa) saranno salvati tre file.

Modalità di visualizzazione Foto Video
Termica Visibile + IR Visibile + IR
Visibile Visibile + IR Visibile + IR
Split Visibile + IR + Divisa Visibile + IR

Trasmissione delle immagini video
Mavic 2 Enterprise Advanced supporta il formato video MP4, oltre che il formato di codifica H.264 e 
l’acquisizione di immagini a luce termica e visibile.
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DJI AirSense
Gli aeromobili con equipaggio dotati di ricetrasmittente ADS-B trasmettono attivamente le informazioni 
di volo, comprese la posizione, il percorso di volo, la velocità e l’altitudine. DJI AirSense riceve queste 
informazioni dai ricetrasmettitori ADS-B tramite un ricevitore di bordo o una connessione Internet. Gli 
APR dotati di DJI AirSense sono in grado di ottenere informazioni su posizione, orientamento e velocità 
dal trasmettitore ADS-B incorporato (1090ES o UAT) in un aeromobile equipaggio, calcolare in tempo 
reale il livello di rischio di collisione e inviare un avviso all’utente. Successivamente, DJI AirSense analizza 
il potenziale rischio di collisione confrontando l’ubicazione dell’aeromobile con equipaggio e invia 
tempestivamente una notifica all’utente tramite DJI Pilot.
DJI AirSense fornisce informazioni sugli aeromobili con equipaggio nelle vicinanze, onde garantire la 
sicurezza del volo. Non controlla attivamente il drone per evitare aeromobili in arrivo. Fare sempre volare 
l’aeromobile entro una linea visiva e stare sempre all’erta. Ridurre l’altitudine quando si ricevono notifiche 
di avviso. Tenere presente che DJI AirSense presenta le seguenti limitazioni:
1. Può ricevere solo messaggi inviati da aeromobile con equipaggio dotati di un dispositivo di uscita 

ADS-B conforme a 1090ES (RTCA DO-260) o UAT (RTCA DO-282). I dispositivi DJI non sono in 
grado di ricevere messaggi trasmessi correlati o notifiche dagli aeromobili con equipaggio sprovvisti 
di dispositivi di uscita ADS-B funzionanti.

2. Se è presente un ostacolo o una struttura d’acciaio tra un aeromobile con equipaggio e quello DJI, 
DJI AirSense non sarà in grado di ricevere messaggi ADS-B inviati da aeromobili con equipaggio o 
inviare notifiche di avviso all’utente. Prestare particolare attenzione all’ambiente circostante e volare 
con prudenza.

3. Le notifiche di avviso potrebbero subire dei ritardi se DJI AirSense è soggetto a interferenze da parte 
dell’ambiente circostante. Osservare attentamente l’ambiente circostante e volare con prudenza.

4. Si potrebbe non ricevere notifiche di avviso se il drone DJI non è in grado di localizzarli.
5. In caso di disattivazione o errata configurazione, DJI AirSense non sarà in grado di ricevere i 

messaggi ADS-B inviati da aeromobili con equipaggio o inviare notifiche di avviso all’utente.
Quando DJI AirSense rileva la possibilità di una collisione, invia una serie di notifiche di avviso in base 
alla distanza tra l’aeromobile con equipaggio e l’aeromobile DJI (laddove la connessione tra l’aeromobile 
DJI e il radiocomando sia stabile). Una volta ricevuto il primo prompt di avviso, si consiglia di scendere 
immediatamente di altitudine o di scegliere un altro percorso di volo per evitare una collisione.

Escalation degli avvertimenti:
1. L’avvertimento di primo livello è emesso quando è rilevato un aeromobile con equipaggio. DJI Pilot 

è in grado di visualizzare fino a 10 aeromobili rilevati per volta. Prestare attenzione per garantire la 
sicurezza del volo.

2. L’avvertimento di medio livello è emesso quando l’aeromobile DJI si trova a due km di distanza da 
un aeromobile con equipaggio. Prestare attenzione per evitare eventuali pericoli.

3. L’avvertimento di massimo livello è emesso quando l’aeromobile DJI si trova a un km di distanza da 
un aeromobile con equipaggio. Scendere o cambiare immediatamente il percorso di volo per evitare 
l’aeromobile con equipaggio.

Rosso: l’avvertimento  
di terzo livello

Blu: l’avvertimento  
di primo livello

Giallo: l’avvertimento  
di secondo livello
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Accessori modulari
Mavic 2 Enterprise Advanced è dotato di una porta estesa per il montaggio di accessori modulari DJI 
addizionali compatibili ed elencati qui di seguito:
Faro M2E: aiuta a identificare l’aeromobile durante i voli notturni o in zone scarsamente illuminate.
Riflettore M2E: utilizzato per l’illuminazione a lungo raggio, per eseguire ricerche in condizioni di scarsa 
illuminazione e per assistere durante le riprese notturne con la telecamera.
Altoparlante M2E: utilizzato per la trasmissione a lungo raggio, in tempo reale o la riproduzione audio.
Modulo RTK M2EA: supporta NTRIP ed è in grado di ottenere una precisione di posizionamento a livello 
centimetrico.

1   

2   

4.  Accendere l’aeromobile, e avviare DJI Pilot per utilizzare il faro.

 La luce inferiore ausiliaria può essere utilizzata come faro. Andare a Impostazioni di navigazione visiva 
nell’app e impostare Luce ausiliaria inferiore su Luce notturna.

Utilizzo
L’esempio seguente mostra come installare e utilizzare gli accessori modulari. Il Faro M2E è usato come 
esempio.
1.  Rimuovere il coperchio della porta estesa sulla parte superiore dell’aeromobile. Assicurarsi che sia 

conservato in un luogo sicuro per gli utilizzi futuri.
2.  Montare il faro sulla porta estesa dell’aeromobile.
3.  Stringere le manopole su entrambi i lati per assicurarsi che il faro sia saldamente montato 

sull’aeromobile.

Faro M2E Riflettore M2E

Altoparlante M2E Modulo RTK M2EA
(non in dotazione)
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Utilizzo del modulo RTK
Attivazione/Disattivazione di RTK 
Accertarsi che il posizionamento RTK sia attivato e che il tipo di servizio RTK sia impostato 
correttamente su Network RTK (RTK di rete) o Custom Network RTK (RTK di rete personalizzato) prima 
dell’uso. Andare a Vista fotocamera >  > RTK per impostare il tipo di servizio. In caso contrario, 
l’aeromobile non potrà decollare in caso di assenza di dati differenziali. 

Utilizzo di RTK di rete personalizzato 
Collegare una chiave dongle al radiocomando o usare l’app per connettersi a una rete Wi-Fi e usare 
l’RTK di rete personalizzato. È possibile usare l’RTK di rete personalizzato per sostituire la stazione di 
base RTK. Connettere l’account dell’RTK di rete personalizzato al server NTRIP designato per inviare 
e ricevere dati differenziali. Tenere il radiocomando acceso e connesso a Internet durante l’uso della 
funzione. 
1. Accertarsi che il radiocomando e l’aeromobile siano collegati e che l’app sia connessa a Internet. 
2. Andare a Vista fotocamera >  > RTK per impostare il tipo di servizio RTK su Custom Network RTK 

e inserire le informazioni sull’host NTRIP, la porta, l’account, la password e il punto di montaggio.
3. Attendere la connessione al server NTRIP. Nelle Impostazioni RTK, il posizionamento dell’aeromobile 

è visualizzato come FIX (Fisso), a indicare che l’aeromobile ha ricevuto e ottenuto i dati differenziali 
dall’RTK di rete personalizzato.

 Accertarsi che gli accessori siano montati correttamente e saldamente sull’aeromobile prima di 
utilizzarlo. In caso contrario, potrebbero cadere dall’aeromobile durante il volo.

 NON puntare il riflettore o il faro direttamente sull’occhio umano.
 NON utilizzare l’altoparlante vicino a persone o in una zona urbana in cui sono concentrate strutture 
sensibili al rumore, poiché il volume potrebbe causare incidenti o infortuni.
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Smart Controller
Questa sezione descrive le funzioni 
del  radiocomando e offre istruzioni 
per il controllo dell’aeromobile e della 
telecamera.



34 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati. 

Smart Controller

Profilo dello Smart Controller
DJI Smart Controller utilizza la tecnologia di trasmissione a lungo raggio OcuSync 2.0 di DJI, la quale 
offre una distanza di trasmissione massima di 10 km e visualizza il video dall’aeromobile in DJI Pilot 
su un dispositivo mobile con una risoluzione fino a 720p. I pulsanti integrati consentono di controllare 
facilmente l’aeromobile, mentre gli stick di comando rimovibili consentono la facile conservazione.
In aree aperte senza interferenze elettromagnetiche, OcuSync 2.0 trasmette senza problemi immagini 
video a una risoluzione massima di 720p, a prescindere dall’assetto di volo. La trasmissione dal 
radiocomando funziona a 2.4 GHz e 5.8 GHz, selezionando automaticamente il miglior canale di 
trasmissione. 
OcuSync 2.0 riduce anche la latenza a 120-130 ms, migliorando le prestazioni della telecamera tramite 
gli algoritmi di decodifica video e il collegamento wireless.
Lo Smart Controller è dotato di uno schermo ad alta luminosità da 5,5” integrato con numerose funzioni, 
come la connettività Bluetooth e il posizionamento satellitare GNSS. È, inoltre, possibile connettere il 
radiocomando a Internet tramite il Wi-Fi; il radiocomando ha una durata di funzionamento massima di 2 
ore e 30 minuti.

Operazioni dello Smart Controller
Accensione e spegnimento di Smart Controller
Attuare la procedura seguente per accendere e spegnere il radiocomando.
1. Premere una volta il pulsante di accensione per controllare il livello della batteria. Caricare il 

radiocomando se il livello della batteria è troppo basso.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione o premere e tenere premuto detto pulsante per accendere 

il radiocomando.
3.  Ripetere il passaggio 2 per spegnere il radiocomando.
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Ricarica della batteria
Il radiocomando è dotato di due coppie di batterie agli ioni di litio 18650 integrate. Caricare il 
radiocomando utilizzando la porta USB-C.
Tempo di ricarica: circa 2 ore e 15 minuti (se si utilizza un adattatore per caricabatteria USB standard)

 Usare un adattatore di corrente USB ufficiale DJI per ricaricare il radiocomando. Se non è disponibile 
un adattatore ufficiale DJI, si consiglia di usare un adattatore USB certificato FCC/CE da 12 V e 2 A.

 La batteria si esaurisce quando è conservata per periodi prolungati. Ricaricare la batteria almeno una 
volta ogni tre mesi, per evitare che si scarichi eccessivamente.

Utilizzo della telecamera
Eseguire riprese video e scattare foto con il pulsante di messa a fuoco/otturatore e il pulsante di 
registrazione sul radiocomando.
1. Pulsante di registrazione
 Premere una volta per avviare la registrazione di video e premere di nuovo per arrestare.
2. Pulsante di messa a fuoco/otturatore
 Premere per scattare una foto. 
3. Rotella di regolazione delle impostazioni della telecamera
 Ruotare per regolare lo zoom della telecamera.

Presa di 
alimentazione 
100~240 V

Caricabatterie USB Cavo USB-C

Controllo dell’aeromobile
Gli stick di comando controllano l’orientamento dell’aeromobile (imbardata), il movimento avanti e 
indietro (beccheggio), l’altitudine (accelerazione) e il movimento a sinistra e destra (rollio). La modalità 
stick di comando determina la funzione del movimento dei singoli stick di comando. Sono disponibili tre 
modalità pre-programmate, oltre che modalità personalizzate che è possibile configurare in DJI Pilot. Le 
modalità sono Mode 1 (Modalità 1), Mode 2 (Modalità 2) e Mode 3 (Modalità 3). La modalità predefinita 
è la Modalità 2. In ciascuna delle tre modalità pre-programmate, l’aeromobile staziona in volo con un 
orientamento costante, quando entrambi gli stick si trovano in posizione centrale. Vedere le figure qui di 
seguito per verificare la funzione dei singoli stick di comando nelle tre modalità pre-programmate.

21
3
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La figura riportata di seguito illustra come utilizzare ogni stick di comando. La Modalità 2 è usata come 
esempio.

Posizione centrale: gli stick di comando sono in posizione centrale.
Spostamento dello stick di comando: gli stick di comando sono spinti lontano dal centro.

Right StickLeft Stick

Turn RightTurn Left

UP

Down

RightLeft

UP

Down

Turn RightTurn Left
RightLeft

Forward

Backward

Left Stick Right Stick

Forward

Backward

Right Stick
UP

Down

Forward

Backward

Left Stick

Turn RightTurn Left

RightLeft

Modalità 2

Modalità 1

Modalità 3

Stick sinistro

Stick sinistro

Stick sinistro

Avanti

Avanti

Avanti

Indietro

Indietro

Indietro

Gira a sinistra

Gira a sinistra

Gira a sinistra

Sinistra

Sinistra

Sinistra

Gira a destra

Gira a destra

Gira a destra

Destra

Destra

Destra

SU

SU

SU

Giù

Giù

Giù

Stick destro

Stick destro

Stick destro
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Radiocomando
(Modalità 2)

Aeromobile 
(  indica la direzione della 

parte frontale)
Note 

Lo spostamento dello stick sinistro in alto o in 
basso modifica l’altitudine dell’aeromobile.
Spingere lo stick in alto per salire e in basso per 
scendere.
Quanto più si allontana lo stick dal centro, tanto 
più velocemente l’aeromobile si sposterà di 
altitudine. Manovrare con delicatezza lo stick 
per evitare variazioni di quota improvvise e 
inaspettate.

Spostare lo stick sinistro lateralmente per 
controllare l’orientamento dell’aeromobile.
Spingere lo stick verso sinistra per ruotare 
l’aeromobile in senso antiorario e verso destra 
per ruotare in senso orario.
Quanto più si allontana lo stick dal centro, tanto 
più veloce sarà la rotazione dell’aeromobile.

Spostare lo stick destro in alto e in basso per 
modificare il beccheggio dell’aeromobile.
Spingere lo stick in alto per volare in avanti e 
in basso per volare all’indietro. Quanto più si 
allontana lo stick dal centro, tanto più veloce 
sarà lo spostamento dell’aeromobile.

Lo spostamento dello stick destro verso sinistra 
o destra controlla il rollio dell’aeromobile.
Spingere lo stick a sinistra per spostarsi verso 
sinistra e a destra per volare verso destra. 
Quanto più si allontana lo stick dal centro, tanto 
più veloce sarà lo spostamento dell’aeromobile.

 Tenere il radiocomando lontano da materiali magnetici, onde evitare interferenze magnetiche.
 Per evitare danni, si consiglia di rimuovere gli stick di comando e di riporli negli appositi alloggiamenti 
posti sul radiocomando durante il trasporto o la conservazione.
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Interruttore modalità di volo
Spostare l’interruttore per selezionare la modalità di volo. Selezionare tra le modalità T, P e S.

Indipendentemente dalla posizione in cui si trova l’interruttore sul radiocomando, al momento dell’avvio 
Mavic 2 Enterprise Advanced si trova sempre in modalità P. Per passare alle modalità di volo, andare 
prima a Vista telecamera in DJI Pilot, toccare  e attivare Modalità di volo multiple. Dopo aver attivato la 
funzione per modalità di volo multiple, portare l’interruttore su P, quindi su S o su T per passare da una 
modalità di volo all’altra.

Pulsante RTH
Premere e tenere premuto il pulsante RTH per avviare l’RTH col quale l’aeromobile ritornerà all’ultima 
Posizione iniziale registrata. Premere nuovamente il pulsante per annullare l’RTH e riprendere il 
controllo dell’aeromobile. Fare riferimento alla sezione Return to Home per ulteriori informazioni sulla 
funzione RTH.

Pulsanti personalizzabili
Sul radiocomando sono disponibili tre pulsanti personalizzabili: C1, C2, e il pulsante Confirm (Conferma). 
Quando il radiocomando non è collegato a un aeromobile, premere il pulsante Confirm per confermare 
una selezione. Quando il radiocomando è collegato a un aeromobile, non è possibile usare il pulsante 
per confermare una selezione. Tuttavia, in DJI Pilot è possibile personalizzare la funzione del pulsante 
quando è collegato a un aeromobile.
Le funzioni dei pulsanti C1 e C2 vengono impostate in DJI Pilot. La configurazione predefinita per il 
pulsante C1 è la messa a fuoco centrale, mentre la configurazione predefinita per il pulsante C2 è 
riproduzione.

位置T

位置S

位置P

Posizione Modalità di volo
T Modalità T (Treppiede)

P Modalità P 
(Posizionamento)

S Modalità S (Sport)

Posizione T

Posizione P

Posizione S
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Zona di trasmissione ottimale
La distanza di trasmissione ottimale di Smart Controller è mostrata qui di seguito:

Pulsante di collegamento

 Assicurarsi che il radiocomando si trovi entro 0,5 m di distanza dall’aeromobile durante il 
collegamento.

 Accertarsi che il radiocomando sia connesso a Internet durante l’accesso con un account DJI.
 Per ulteriori metodi di collegamento, andare sul sito https://www.dji.com/smart-controller/
downloads e scaricare il Manuale d’uso di DJI Smart Controller. 

 Assicurarsi che il radiocomando sia completamente carico prima di ogni volo. 
 Se il radiocomando è acceso e rimane inutilizzato per 5 minuti, verrà emesso un avviso. Il 
dispositivo si spegne automaticamente dopo 10 minuti. Muovere gli stick di comando per spegnere 
l’avviso.

80°

Accertarsi che le antenne siano rivolte verso l’aeromobile. Quando l’angolo tra le antenne e il retro di 
Smart Controller è di 80° o 180°, il segnale tra il radiocomando e l’aeromobile è in grado di raggiungere 
le sue prestazioni ottimali.
Si prega di notare che le illustrazioni precedenti non si riferiscono alle distanze effettive tra l’utente e 
l’aeromobile e sono a puro scopo di riferimento.

Se il segnale di trasmissione è debole, in DJI Pilot è visualizzato una notifica di avvertimento. Regolare 
le antenne per accertarsi che l’aeromobile si trovi entro la distanza di trasmissione ottimale. 

Collegamento dello Smart Controller
Quando si acquista la Centralina di volo insieme a un aeromobile, il radiocomando è già stato collegato 
all’aeromobile ed è possibile usarli direttamente dopo la loro attivazione. Se si acquista lo Smart 
Controller e l’aeromobile separatamente, attuare la procedura seguente per collegare il radiocomando 
all’aeromobile.
1. Accendere il velivolo e il radiocomando.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti personalizzabili C1, C2 e il pulsante di registrazione. 

Il LED di stato lampeggia in blu e la centralina emette due segnali acustici, a indicare l’avvio del 
collegamento.

3. Premere il pulsante di collegamento sull’aeromobile. In caso di collegamento eseguito con successo, 
il LED di stato del radiocomando diventerà verde fisso.
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 Assicurarsi che le antenne del radiocomando siano dispiegate e posizionate in modo tale da 
ottenere una qualità di trasmissione del segnale ottimale.

 In caso di danneggiamento, riparare o sostituire il radiocomando. Se l’antenna del radiocomando è 
danneggiata, le prestazioni risulteranno drasticamente ridotte.

 Caricare e scaricare completamente la batteria almeno una volta ogni tre mesi per mantenerla in 
buone condizioni.

Descrizione del LED di stato e dei LED del livello della batteria
I LED del livello della batteria visualizzano il livello della batteria del controller. Il LED di stato visualizza 
lo stato del collegamento e gli avvisi quando il livello della batteria è basso, la temperatura elevata e gli 
stick di comando non sono centrati. 

LED di stato Descrizione

Luce rossa fissa Il radiocomando non è connesso a un aeromobile.

Verde fisso Il radiocomando è connesso a un aeromobile.

Blu lampeggiante Il radiocomando si sta connettendo a un aeromobile.

Rosso lampeggiante La temperatura del radiocomando è troppo alta o il livello della batteria 
dell’aeromobile è basso.

Giallo lampeggiante Il livello della batteria del radiocomando è basso.

Ciano lampeggiante Gli stick di comando non sono centrati.

Blu fisso Firmware del radiocomando aggiornato con successo.

Giallo fisso Aggiornamento del firmware del radiocomando non riuscito.

Indicatori del livello di batteria Livello della batteria

    75%-100%

   50%-75%

  25%-50%

 0%-25%

LED di stato Indicatori del livello di batteria
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Avvisi acustici di avvertimento dello Smart Controller
Lo Smart Controller vibrerà e/o emetterà un segnale acustico quando è visualizzata una notifica di 
avvertimento. Se l’errore si riferisce all’aeromobile o allo stato del volo, il radiocomando emetterà un 
avviso acustico e il LED di stato si accenderà di verde fisso. Se l’errore si riferisce allo Smart Controller, 
sullo schermo del radiocomando sarà visualizzata una notifica di avvertimento.

Per disattivare l’avviso acustico, accendere il radiocomando, toccare  seguito da  e disattivare 
Notification Volume (Volume delle notifiche).
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App DJI Pilot

In questa sezione vengono descritte le 
funzioni principali dell’app DJI Pilot.
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App DJI Pilot
DJI Pilot è sviluppata appositamente per gli utenti aziendali e offre due tipi di volo. Il volo manuale 
comprende diverse funzioni professionali che rendono il volo semplice e intuitivo. Il volo di missione 
supporta la pianificazione del volo e consente agli utenti di controllare automaticamente il drone, 
rendendo i flussi di lavoro molto più semplici ed efficienti.

Volo manuale
Vista fotocamera
Accedere alla Visuale fotocamera toccando Volo manuale.

1.5M

1.5M
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1. Barra di stato del sistema
In volo (GPS)  : indica lo stato dell’aeromobile e visualizza una notifica. 

2. Stato di rilevamento degli ostacoli 
 : quando sono presenti ostacoli vicini all’aeromobile, vengono visualizzate delle barre 

rosse. Quando nel campo di rilevamento sono presenti ostacoli, vengono visualizzate delle barre 
arancioni. Quando nel campo di rilevamento non sono presenti ostacoli, vengono visualizzate delle 
barre grigie.  

3.  Barra dell’indicatore del livello della batteria 
 : l’indicatore del livello della batteria fornisce una visualizzazione dinamica del livello della 

batteria. Le aree colorate sull’indicatore del livello della batteria rappresentano i livelli di potenza 
necessari per eseguire diverse funzioni.

4.  Modalità di volo 
 : il testo accanto all’icona indica la modalità di volo corrente. Toccare per configurare le 

impostazioni della centralina di volo. Queste impostazioni consentono di modificare i limiti di volo e 
di specificare i valori di guadagno. 

5.  Stato di DJI AirSense 
 : visualizza informazioni sugli aeromobili con equipaggio nelle vicinanze per garantire la sicurezza 

del volo, inclusa la distanza tra l’aeromobile DJI e quello con equipaggio. DJI AirSense indicherà agli 
utenti di atterrare se vengono rilevati aeromobili nelle vicinanze. 

6.  Forza del segnale GPS 
 : mostra la potenza attuale del segnale GPS. Le barre bianche indicano una potenza del GPS 

adeguata. 

7.  Stato dei sistemi di visione
 : visualizza lo stato di tutti i sistemi di visione. L’icona verde indica che il sistema di visione 

corrispondente è disponibile, mentre quella rossa indica che il sistema non è disponibile. Toccare le 
impostazioni dell’icona e attivare o disattivare le funzioni dei sistemi di visione. 

8.  Segnale del radiocomando
 : visualizza la potenza del segnale del radiocomando. L’icona lampeggia quando durante il 

volo è rilevata un’interferenza. L’interferenza non influirà sul funzionamento o sull’esperienza di volo 
complessiva, a condizione che non siano visualizzate notifiche di avvertimento aggiuntivi. 

9. Potenza del segnale di collegamento video HD
 : visualizza la potenza della connessione del downlink del video HD tra l’aeromobile e il 

radiocomando. L’icona lampeggia quando durante il volo è rilevata un’interferenza. L’interferenza 
non influirà sul funzionamento o sull’esperienza di volo complessiva, a condizione che non siano 
visualizzate notifiche di avvertimento aggiuntive.

10. Impostazioni della batteria 
61% : visualizza il livello corrente della batteria. Toccare per visualizzare le informazioni sulla 

batteria, impostare le soglie delle notifiche di avviso della stessa e visualizzare la cronologia delle 
notifiche di avviso della batteria.
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11. Impostazioni generali 
 : toccare per accedere a General Settings (Impostazioni generali) e impostare le unità di misura, 

abilitare o disabilitare la diretta streaming e altro ancora.

12. Modalità di visualizzazione 
Toccare per passare dalle modalità di visualizzazione Visibile (Visibile), IR (RI) e Split (Divisa).
Modalità Visibile: visualizza solo le riprese eseguite con la telecamera visiva.
Modalità IR: visualizza solo le riprese eseguite con la termocamera a infrarossi. 
Modalità Divisa: visualizza le riprese a infrarossi e le visive affiancate. Misurazione spot e Misurazione 
dell’area sono disponibili solo in modalità IR.

13. Impostazioni della telecamera
Toccare per accedere alle impostazioni di foto e video. Toccare per configurare le impostazioni 
fotografiche come la modalità delle foto e il formato dell’immagine. Fare clic su  per configurare le 
impostazioni video come dimensioni e formato del video. Toccare per configurare le impostazioni 
delle informazioni sul video, delle linee della griglia e dei LED Smart Arm, degli avvisi sulla 
temperatura, del modalità di guadagno e altro ancora.

14. Selettore foto/video
 : toccare per passare dalla modalità foto alla modalità di registrazione e viceversa. 

15. Cursore dello stabilizzatore
 : visualizza l’angolo di inclinazione dello stabilizzatore.

16. Pulsante otturatore/registrazione
/  : toccare per scattare una foto o registrare un video. Durante la registrazione di un video, 

sarà visualizzata sullo schermo un’icona dell’otturatore. Toccare l’icona per scattare una foto 
durante la registrazione di un video.

17. Menù zoom
a) Modalità Visibile: toccare o trascinare 2 

X

1
 
X

1 
X

V
IS

IB
LE  per regolare la percentuale di ingrandimento della 

telecamera visiva.
b) Modalità IR: toccare 1X  per regolare la percentuale di ingrandimento della termocamera.
c) Modalità Divisa: toccare 1X  per regolare simultaneamente la percentuale di ingrandimento della 
telecamera visiva e della termocamera.
Gli utenti possono usare anche la rotellina di regolazione sul radiocomando per eseguire lo zoom.

18. Album
 : toccare per visualizzare in anteprima le foto e i video appena realizzati.

19. Impostazioni parametri
 : toccare per impostare i valori di esposizione. 

20. Telemetria del volo
D 30 m : distanza tra l’aeromobile e la posizione iniziale.
H 10,0 m : altezza dalla posizione iniziale.
HS 10,0 m/s: velocità orizzontale dell’aeromobile.
VS 2,0 m/s : velocità verticale dell’aeromobile.
N 010°: orientamento e angolo dell’aeromobile. 

113,95, 22,54 Coordinata: longitudine e latitudine dell’aeromobile.
10：15 : la capacità rimanente o la durata della registrazione della memoria interna.
12：45 : la capacità rimanente o la durata della registrazione della scheda microSD.
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21. Mappa
Toccare per visualizzare la mappa.

22. Informazioni su ora e GPS
Mostra la data, l’ora, la longitudine e la latitudine attuali dell’aeromobile. Disponibile solo in modalità 
Visibile. 

23. Accessorio 
Mostra se un accessorio, come il faro , il riflettore  o l’altoparlante  sia connesso. Toccare 
per impostare o usare.

24. Regolazione dell’orientamento dello stabilizzatore
 : toccare per selezionare la Regolazione dell’orientamento dello stabilizzatore tra Ricentra 

stabilizzatore, Ricentra imbardata dello stabilizzatore, Imbardata dello stabilizzatore verso il basso o 
Stabilizzatore verso il basso.

25. Indietro 
 : toccare per tornare al menu principale.
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Vista IR

4.0X 4.0X29ºC 29ºC

502 502 D D m m120 120 H H m m
16.0 16.0 H.S H.Sm/s m/s24.0 24.0V.S V.Sm/s m/s123456 123456

123456 123456

+ 147.498992, - 122.274800 

2021-2-5 13:14
147.498992,-122.274800

FFC

In-Flight（GPS）
19:29

GPS 12 2.4G 61% 

MENU

 

12 12

IR 1x

SPLIT

VISIBLE

1X
IR

8 X

2 X

4 X
VISIBLE

1. Tavolozza
: Mavic 2 Enterprise Advanced offre una varietà di opzioni di tavolozza. I colori distinti vengono 

utilizzati per mostrare le differenze di temperatura nell’immagine termica, che sono correlate 
all’intensità della scala di grigi. L’intervallo di temperatura dell’immagine è mappato a 256 colori 
e visualizzato nel formato JPEG o MP4 a 8 bit. La tabella seguente mostra tutte le opzioni sulla 
tavolozza. 

2. Calibrazione FFC
Premere questo pulsante per abilitare la calibrazione FFC in modalità IR. La calibrazione FFC 
consente di ottimizzare la qualità delle immagini; durante il suo utilizzo lo schermo potrebbe 
bloccarsi temporaneamente. 

3. Misurazione della temperatura
Toccare per abilitare la misurazione della temperatura. Misurazione spot e Misurazione dell’area 
sono disponibili in modalità IR. Chiudere Misurazione dell’area per uscire dalla misurazione della 
temperatura.

1 2

34

White Hot

Fulgurite

Iron Red

Hot Iron

Medical

Arctic

Rainbow 1

Rainbow 2

Tint

Black Hot
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a) Misurazione spot: è possibile misurare la temperatura di qualsiasi posizione in un’immagine. Per 
ulteriori informazioni sulla precisione di misurazione, fare riferimento alle Specifiche tecniche.

b) Misurazione dell’area: trascinare un’area all’interno dell’area di misurazione della temperatura 
sullo schermo. Saranno visualizzate la temperatura media, la temperatura più bassa, la 
temperatura più alta e le posizioni corrispondenti di ciascuna area. 

La precisione di misurazione della temperatura è influenzata da vari fattori:
a) Riflettività degli oggetti: i metalli lucidi con elevata riflettività rifletteranno maggiormente la 

radiazione di fondo e risulteranno con una precisione inferiore, mentre gli oggetti con superfici 
opache produrranno una maggiore precisione.

b) Temperatura della radiazione di fondo: la luce del sole ha una grande influenza sulla precisione 
di misurazione della temperatura; evitare la luce del sole diretta o riflessa dalla termocamera a 
infrarossi.

c) Temperatura e umidità dell’aria: la temperatura e l’umidità sono state calibrate prima della 
consegna; tuttavia, alcuni errori di misurazione della temperatura sono inevitabili. Temperature o 
livelli di umidità estremi influiranno sulla precisione di misurazione.

d) Distanza tra la telecamera e l’oggetto: la distanza predefinita usata nella calibrazione è pari a 5 m 
e la misurazione della temperatura è più accurata a questa distanza. Le deviazioni da questa 
distanza ridurranno la precisione.

e) Emissività degli oggetti: l’emissività dell’oggetto influirà sulla precisione della misurazione della 
temperatura. In generale, la precisione aumenta proporzionalmente all’emissività. L’emissività 
è influenzata da fattori come il materiale, la ruvidità o il grado di ossidazione della superficie 
dell’oggetto.

 Quando si misura un corpo nero distante 5 m in modalità ad alto guadagno, in un ambiente 
interno privo di vento e con una temperatura di 25°C, la telecamera offre una precisione fino a 
±2°C o ±2% (qualunque sia il valore più grande). Poiché l’emissività di oggetti differenti varia, il 
risultato di misurazione rappresenta soltanto la precisione del corpo nero testato, ai fini del solo 
riferimento.

4. FOV della telecamera visiva
 : l’intervallo FOV della telecamera visiva in modalità IR. L’intervallo FOV cambierà se si regola lo 

zoom della telecamera visiva.
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Missione di volo
Introduzione
Fare clic per accedere al catalogo delle missioni. Visualizzare i percorsi di volo creati o i voli Waypoint 
appena creati, oltre che le missioni di Mappatura o Oblique Photography (Fotografia obliqua). Le 
missioni di mappatura o Fotografia obliqua sono generate dall’app, mentre è possibile creare i voli 
Waypoint selezionando Set Waypoints (Imposta Waypoint) o Live Mission Recording (Registrazione delle 
missioni in tempo reale). 

Usare Imposta Waypoint per creare un percorso aggiungendo Waypoint modificabili sulla mappa. Usare 
Registrazione missione live per creare un percorso registrando le informazioni sulla posizione lungo il 
suddetto percorso.

Waypoint Mapping Oblique Set WaypointsLinear Flight
Mission

Live Mission 
Rec

Waypoint Mapping Oblique Set WaypointsLinear Flight
Mission

Live Mission 
Rec
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Imposta Waypoint
Toccare Crea un percorso, volo Waypoint e Imposta Waypoint per creare un nuovo percorso di volo e 
modificare i Waypoint.

Toccare la mappa per aggiungere Waypoint e configurare le impostazioni di percorso e dei Waypoint. 

1.  Punto di interesse (POI) 
  : toccare per attivare POI. Un POI sarà visualizzato sulla mappa e sarà possibile trascinarlo 

per regolare la posizione. Quando la funzione POI è abilitata, sarà possibile impostare l’imbardata 
dell’aeromobile su centrata sul POI, in modo che la parte anteriore dell’aeromobile punti verso il POI 
durante la missione. Toccare nuovamente questa icona per disabilitare la funzione POI. 

2.  Inverti percorso
  S

E  : toccare per scambiare i punti di inizio e fine e invertire il percorso di volo. S si riferisce al punto 
iniziale.

3.  Elimina Waypoint 
  : toccare per eliminare tutti i waypoint aggiunti. 

4. Elimina Waypoint selezionato
  : toccare per eliminare il Waypoint selezionato.

5. Elenco parametri
 Modificare il nome del percorso, impostare il tipo di aeromobile su Mavic 2 Enterprise Advanced e 

configurare lo stabilizzatore e la telecamera.

6.  Impostazioni percorso
 Le impostazioni del percorso sono applicate all’intero percorso, tra cui azione al momento del 

completamento, controllo dello stabilizzatore e velocità, altezza e imbardata dell’aeromobile.

7. Impostazioni Waypoint
 Selezionare un Waypoint, quindi impostarne i parametri. Toccare < o > per passare al Waypoint 

precedente o successivo. Le impostazioni sono applicate al Waypoint selezionato, tra cui velocità 
dell’aeromobile, altezza, imbardata, longitudine, latitudine, e tipo di waypoint e azioni. 

S

E

Waypoint1

Mavic 2 Enterprise Advanced

Select Aircraft

Height Altitude

Difference between the current altitude 
of the aircraft and the takeoff point

Display Altitude/Height

Flight Route Name

In-Flight（GPS）
19:29

GPS 12 2.4G 61% 

24.8m

54.8m

58.8m

54.8m

2

3

4 5

S

193.2 m 12 m 28 s
Distance Estimated Time

5
Waypoints

10
Photos

1
2
3
4

8

9

10

5

6

7
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8.  Informazioni sulla missione
 Mostra la durata del volo, il tempo di volo stimato, la quantità di Waypoint, la quantità di foto, la 

longitudine e la latitudine.

9.  Esegui 
  : toccare e verificare le impostazioni e lo stato dell’aeromobile nell’elenco di controllo a 

comparsa. Toccare Start to Fly (Inizia a volare) per eseguire la missione. 

10. Salva 
  : toccare per salvare le impostazioni correnti. 

Modifica dei Waypoint

193.2 m 12 m 28 s
Distance Estimated Time

5
Waypoints

10
Photos

24.8m

54.8m

58.8m

54.8m

2

3

4 5

S

S

E

In-Flight（GPS）
19:29

GPS 12 2.4G 61% 

21 3 4 5

Accedere alla libreria delle missioni, selezionare un percorso di volo creato, e toccare  per modificare 
il percorso di volo. 

1. Flight Restriction Information (Informazioni sulla restrizione del volo)
   : toccare per visualizzare le informazioni sulla restrizione del volo.
2. Posizione 
  : toccare per centrare la mappa intorno alla posizione dell’aeromobile. 
3. Blocco mappa 
  : la rotazione della mappa è bloccata per impostazione predefinita, con il nord nella parte 

superiore della mappa. Toccare per sbloccare la rotazione. Tenere due dita sulla mappa e ruotare per 
regolare l’orientamento. 

4. Modalità mappa 
  : toccare per passare dalla modalità Standard a quella Satellite e viceversa. 
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Registrazione missione live

1. Toccare C1 per aggiungere un nuovo Waypoint.
2. Numero totale dei Waypoint.

3. Toccare per accedere alla mappa per la modifica. Toccare  per salvare le impostazioni correnti e 
creare un percorso di volo.

5. Svuota schermo 
  : toccare per cancellare il percorso di volo attualmente mostrato sulla mappa. 

489 489 D D m m120 120 H H m m
16.0 16.0 H.S H.Sm/s m/s

N 010°  N 010°  
24.0 24.0V.S V.Sm/s m/s123456 123456

123456 123456

+ 147.498992, - 122.274800 + 147.498992, - 122.274800 

C1

Waypoints 1

AEISO ISO
100 100

Shutter Shutter
1/1000 1/1000

EV EV
0 0

In-Flight（GPS）
19:29

GPS 12 2.4G 61% 

MENU

00:05

12 12

VISIBLE 1.0x

SPLIT

IR

2 X

1 X1 X
VISIBLE

1

2

3
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Jan27,2021 4:21:23 PM

Single Shot (3 photos)

Toccare per visualizzare foto o video che è possibile salvare su un dispositivo mobile.
Quando si salva una foto o un video, il formato varierà a seconda della modalità di visualizzazione. 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Memorizzazione di foto e video. Toccare 

Single Shot (3 photos)  per passare dallo scatto di foto alle riprese video e viceversa.

Album
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Volo
In questa sezione vengono descritte le 
procedure corrette per un volo sicuro e le 
eventuali restrizioni.
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Volo
Una volta eseguita la preparazione preliminare, si consiglia di affinare le proprie abilità di volo e di fare 
pratica senza rischi. Accertarsi che tutti i voli avvengano in un ambiente aperto. L’altezza di volo è 
limitata a 500 m. NON superare tale limite. Rispettare strettamente le leggi e normative locali durante il 
volo. Accertarsi di leggere le Limitazioni di responsabilità e direttive sulla sicurezza della Serie Mavic 2 
Enterprise per comprendere gli avvisi sulla sicurezza prima di volare.

Requisiti dell’ambiente di volo
1. Non utilizzare l’aeromobile in condizioni meteorologiche avverse, come velocità del vento superiore a 

10 m/s, neve, pioggia e nebbia.
2. Volare soltanto in zone aperte. Strutture alte e di grandi dimensioni potrebbero influire sulla precisione 

della bussola e del sistema GPS di bordo. 
3. Evitare gli ostacoli, le folle, le linee elettriche ad alta tensione, gli alberi e gli specchi d’acqua.
4. Ridurre al minimo le interferenze evitando aree con elevati livelli di elettromagnetismo, come in 

prossimità di linee elettriche, stazioni di base, sottostazioni elettriche e torri di radio e telediffusione.
5. Le prestazioni dell’aeromobile e della batteria risentono di fattori ambientali quali la densità 

atmosferica e la temperatura. Prestare particolare attenzione quando si vola oltre i 6.000 metri  
(19.685 piedi) sopra il livello del mare, in quanto le prestazioni della batteria e dell’aeromobile 
potrebbero risultare compromesse.

6. L’aeromobile non è in grado di utilizzare il GPS nelle regioni polari. Quando si vola in questi ambienti, 
utilizzare il Sistema di visione verso il basso.

Limiti di volo e zone GEO
Rispettare tutte le leggi e normative quando si usa l’aeromobile. I limiti di volo sono applicati per 
impostazione predefinita al fine di aiutare gli utenti a utilizzare l’aeromobile in modo sicuro e nel rispetto 
della legge. I limiti di volo si riferiscono ad altitudine e distanza e alle zone GEO.
Durante il funzionamento in modalità P, i limiti di quota, la distanza e le GEO Zone contribuiscono a 
gestire il volo in modo sicuro.

Limiti di altitudine e distanza di volo
È possibile impostare i limiti di altitudine e della distanza di volo in DJI Pilot. L’impostazione dell’altitudine 
massima di volo non può superare 500 m (1.640 piedi). In base a queste impostazioni, l’aeromobile 
volerà entro i limiti di un cilindro limitato, come illustrato di seguito.

Altitudine di volo massima
Raggio massimo

Posizione inizialeAltezza dell’aeromobile 
all’accensione
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Segnale GPS forte   Verde intermittente

Limiti di volo App DJI Pilot Indicatore di stato 
dell’aeromobile

Altitudine 
massima

L’altitudine dell’aeromobile non 
può superare il limite specificato.

Attenzione: limite di altezza 
raggiunto. N/D

Raggio 
massimo

La distanza di volo deve essere 
inferiore al raggio massimo.

Attenzione: Limite distanza 
raggiunto.

La luce rossa lampeggia 
rapidamente  
quando si è vicini al limite 
del raggio massimo.

Segnale GPS debole   Giallo intermittente

Limiti di volo App DJI Pilot Indicatore di stato 
dell’aeromobile

Altitudine 
massima

Quando il segnale GPS è debole 
e il sistema di visione inferiore è 
attivato, l’altezza è limitata a 5 m 
(16 piedi) 
L’altezza è limitata a 30 metri 
(98 piedi) quando il segnale GPS 
è debole e il Sistema di visione 
verso il basso è disattivato.

Attenzione: limite di altezza 
raggiunto. N/D

Raggio 
massimo Nessun limite

 Se l’aeromobile raggiunge uno dei limiti, è ancora possibile controllarlo, ma non sarà possibile 
volare oltre. Se l’aeromobile oltrepassa la distanza massima impostata, ritornerà automaticamente 
nel campo impostato in presenza di un segnale GPS potente.

 Per motivi di sicurezza, si prega di non volare vicino ad aeroporti, autostrade, stazioni ferroviarie, 
linee ferroviarie, centri urbani o altre zone sensibili. Operare l’aeromobile solo nei limiti della propria 
visuale.

Zone GEO
Tutte le GEO Zone sono riportate sul sito ufficiale DJI, all’indirizzo http://www.dji.com/flysafe. Le Zone 
Geo sono suddivise in diverse categorie e includono posizioni come aeroporti, campi di volo in cui gli 
aeromobili con equipaggio volano a basse altitudini, confini internazionali e zone sensibili come centrali 
elettriche.
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Elenco dei controlli preliminari
1. Assicurarsi che il radiocomando, il dispositivo mobile e la batteria di volo intelligente siano 

completamente carichi.
2. Assicurarsi che la batteria di volo intelligente e le eliche siano montate in modo sicuro.
3.  Assicurarsi che i bracci e le eliche dell’aeromobile siano aperti.
4.  Assicurarsi che lo stabilizzatore e la telecamera funzionino normalmente.
5.  Assicurarsi che nulla ostruisca i motori e che essi funzionino normalmente.
6.  Assicurarsi che l’app DJI Pilot sia connessa all’aeromobile.
7.  Assicurarsi che tutti gli obiettivi e i sensori della telecamera siano puliti.
8.  Accertarsi che tutti gli accessori siano montati correttamente e saldamente sull’aeromobile prima di 

utilizzarlo.
9. Utilizzare esclusivamente componenti originali DJI o certificati da DJI. Componenti non autorizzati 

o prodotti forniti da costruttori sprovvisti di certificazione DJI possono causare il funzionamento 
anomalo del sistema e comprometterne la sicurezza.

Avvio/Spegnimento dei motori
Avvio dei motori
Per avviare i motori, si utilizza un comando a stick combinati (CSC). Spingere entrambi gli stick verso 
gli angoli interni o esterni per avviare i motori. Una volta avviati i motori, rilasciare contemporaneamente 
entrambe le levette.

Spegnimento dei motori
Per spegnere i motori, sono disponibili due metodi:
Metodo 1: una volta che l’aeromobile è atterrato, spingere e tenere spinto lo stick di comando sinistro 
verso il basso. I motori si spengono dopo tre secondi.
Metodo 2: una volta che l’aeromobile è atterrato, eseguire lo stesso comando a stick combinati (CSC) 
usato per avviare i motori, come descritto sopra. I motori si spegneranno immediatamente. Rilasciare 
entrambi gli stick una volta che i motori si sono spenti.

OPPURE

Metodo 1 Metodo 2

OPPURE

Spegnimento dei motori durante il volo
Lo spegnimento dei motori durante il volo causa la caduta dell’aeromobile. I motori devono essere 
spenti durante il volo solo in una situazione di emergenza, ad esempio, in seguito a una collisione, in 
caso di stallo, se l’aeromobile sta rollando in aria oppure è fuori controllo e sale o scende a grande 
velocità. Per spegnere i motori durante il volo, utilizzare lo stesso CSC che era stato utilizzato per 
avviarli.
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Volo di prova 
Procedure di decollo/atterraggio
1. Posizionare l’aeromobile in un’area piana all’aperto con l’indicatore dello stato sull’aeromobile rivolto 

verso l’utente.
2.  Accendere il velivolo e il radiocomando.
3. Avviare DJI Pilot e accedere a Dal vivo.
4. Attendere che l’Indicatore di stato del velivolo lampeggi in verde per indicare che la posizione iniziale 

è stata registrata e che è possibile volare in condizioni di sicurezza.
5.  Spingere lentamente lo stick di accelerazione verso l’alto per decollare.
6.  Per atterrare, stazionare in volo su una superficie piana e abbassare delicatamente lo stick di 

accelerazione per scendere.
7.  Dopo l’atterraggio, tenere lo stick di accelerazione completamente spinto verso il basso fino ad 

arrestare i motori.
8.  Spegnere prima la Batteria di volo intelligente prima del radiocomando.

Consigli e suggerimenti per i video
1. L’elenco dei controlli preliminari è stato ideato per favorire la sicurezza e garantire la funzionalità della 

fotocamera durante il volo. Leggere attentamente l’elenco dei controlli preliminari prima di ogni volo.
2. Selezionare la modalità di funzionamento dello stabilizzatore in DJI Pilot.
3. Registrare video solo quando si vola in modalità P o T.
4. NON volare in caso di condizioni climatiche avverse, ad esempio quando piove o in presenza di 

vento.
5. Scegliere le impostazioni della telecamera che meglio si adattano alle proprie esigenze. Le 

impostazioni includono il formato delle foto e la compensazione dell’esposizione.
6. Effettuare voli di prova per stabilire il percorso da compiere e per visualizzare le inquadrature in 

anteprima.
7. Muovere gli stick di comando con delicatezza per ottenere movimenti dell’aeromobile fluidi e stabili.

È importante comprendere le linee guida di base sul volo, ai fini della sicurezza dell’utente 
e delle persone nelle vicinanze. 
NON dimenticare di leggere le Limitazioni di responsabilità e direttive sulla sicurezza. 
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Appendice

Specifiche tecniche

Aeromobile
Peso al decollo (esclusi gli accessori) 909 g

Peso massimo al decollo 1.100 g

Dimensioni Chiuso: 214×91×84 mm
Aperto: 322×242×84 mm

Distanza diagonale 354 mm

Massima velocità ascensionale 6 m/s (modalità S) 
5 m/s (modalità P) 

Massima velocità di discesa Discesa verticale
5 m/s (modalità S)
4 m/s (modalità P) 
Inclinazione
7 m/s (modalità S)
4 m/s (modalità P) 

Velocità massima 72 km/h (modalità S, senza vento)
Quota massima di tangenza sopra il 
livello del mare

6.000 m

Autonomia di volo 31 m (misurato in volo a 25 km/h, senza vento)
28 min (modulo RTK inserito)
29 min (con faro acceso) 30 min (con faro spento)
24 min (con riflettore acceso) 28 min (con riflettore spento)
27 min (con altoparlante acceso) 28 min (con altoparlante spento)

Massima resistenza alla velocità del 
vento

10 m/s (scala 5)

Angolo massimo di inclinazione 35° (modalità S, con radiocomando)
25° (modalità P)

Massima velocità angolare 200°/s (modalità S)
100°/s (modalità P)

Intervallo di temperatura operativa Da -10°C a 40°C

GNSS GPS+GLONASS 
Intervallo di accuratezza del volo 
stazionario

Verticale:
± 0,1 m (con RTK)
± 0,1 m (con posizionamento visivo)
± 0,5 m (con posizionamento GPS)
Orizzontale:
± 0,1 m (con RTK)
± 0,3 m (con posizionamento visivo)
± 1,5 m (con posizionamento GPS)

Frequenza operativa 2.4–2.4835 GHz; 5.725–5.850 GHz
Potenza del trasmettitore (EIRP) 2.4 GHz

FCC: ≤26 dBm; CE: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm; MIC: ≤20 dBm
5.8 GHz
FCC: ≤26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤26 dBm

Memoria interna 24 GB
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Termocamera
Sensore Microbolometro VOx non raffreddato
Lunghezza focale ca. 9 mm

Formato equivalente: 35 mm ca. 38 mm
Risoluzione del sensore 640×512 a 30 Hz
Zoom digitale 16×
Interasse 12 μm
Banda spettrale 8 -14 μm
Dimensioni dell’immagine 640×512
Modalità fotografiche Scatto singolo

Intervallo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Risoluzione video 640×512 a 30 fps
Formati di file supportati FAT32, exFAT
Formato foto R-JPEG
Formato video MP4
Metodo di misurazione della 
temperatura

Misurazione spot, misurazione area

FFC Automatico/Manuale
Telecamera visiva
Sensore CMOS 1/2”; pixel effettivi: 48 MP
Obiettivo FOV: ca. 84°

Formato equivalente a 35 mm: 24 mm
Apertura: f/2,8
Messa a fuoco: da 1 m a ∞

Zoom digitale Video: lo zoom è supportato solo a 1080p; uno zoom digitale fino a 
4x è supportato in modalità Dal vivo e durante la registrazione
Foto: uno zoom digitale fino a x32 è supportato in modalità Dal vivo

Intervallo ISO Video: 100 - 12800 (automatico)
Foto: 100 - 1600 (automatico)

Modalità otturatore Modalità P (programmato automaticamente)
Dimensione massima dell’immagine 8000×6000
Modalità fotografiche Scatto singolo

Intervallo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Panorama: Sfera

Risoluzione video 3840×2160 a 30 fps
1920×1080 a 30 fps

Bit-rate del video (max.) 95,37 Mb/s
Formati di file supportati FAT32, exFAT
Formato foto JPEG
Formato video MP4
Stabilizzatore
Distanza controllabile Inclinazione: da -90° a +30°

Panorama: da -75° a +75°
Intervallo meccanico Inclinazione: da -135° a +45°

Rollio: da −45° a +45°
Panorama: da -100° a +100°
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Stabilizzazione 3 assi (inclinazione, rollio, panorama)
Velocità massima controllabile 120°/s
Intervallo di vibrazione angolare ±0,005°
Sistema dei sensori

Sistema dei sensori Rilevamento ostacoli omnidirezionale
Campo visivo (FOV) (Avanti) Orizzontale: 40°, verticale: 70°

(Indietro) Orizzontale: 60°, verticale: 77°
(Verso il basso) Frontale e posteriore: 100°, a sinistra e a destra: 83°
(Laterale) Orizzontale: 80°, Verticale: 65°

Distanza di rilevamento ostacoli (Avanti) Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-20 m
Intervallo rilevabile: 20-40 m
Velocità di rilevamento effettiva: ≤ 14 m/s
(Indietro) Indietro: Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-16 m
Intervallo rilevabile: 16-32 m
Velocità di rilevamento effettiva: ≤ 12 m/s
(Verso il basso) Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-11 m
Intervallo rilevabile: 11-22 m
(Laterale) Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-10 m
Velocità di rilevamento effettiva: ≤ 8 m/s
(Verso l’alto) Intervallo di misurazione di precisione: 0,1-8 m

Ambiente operativo Superficie con motivo chiaro e illuminazione adeguata (lux >15)
Superficie con riflessione diffusa, come muri, alberi, persone (>20%)

Intervallo di velocità 50 km/h (≤31 mi/h) (a 6,6 piedi (2 m) sopra al terreno)
Intervallo di quota: Da 0,1 a 11 m
Intervallo di funzionamento Da 0,3 a 50 m
Radiocomando
Ocusync 2.0
Frequenza operativa 2.4-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
Massima distanza di trasmissione 
(senza ostacoli né interferenze) FCC: 10 km, CE/SRRC/MIC: 6 km

Potenza di trasmissione (EIRP) 2.4 GHz
FCC: ≤25.5 dBm; CE/MIC: ≤18.5 dBm; SRRC: ≤19 dBm
5.8 GHz
FCC: ≤25.5 dBm; CE: ≤12.5 dBm; SRRC: ≤18.5 dBm

Wi-Fi
Protocollo Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 802.11a/g/n/ac

Wi-Fi con 2×2 MIMO supportato
Frequenza operativa 2.4-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
Potenza di trasmissione (EIRP) 2.4 GHz

FCC: ≤21.5 dBm; CE/SRRC: ≤18.5 dBm; MIC: ≤20.5 dBm
5.8 GHz
FCC/SRRC: ≤21 dBm; CE: ≤13 dBm

Bluetooth
Protocollo Bluetooth 4.2
Frequenza operativa 2.400-2.4835 GHz
Potenza di trasmissione (EIRP) ≤4 dBm
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Altri
Batteria 18650 Li-ion (5000 mAh a 7,2 V)
Modalità di ricarica Ricarica con caricatore USB a 12 V, 2 A
Potenza nominale 15 W
Memoria ROM 16GB + archiviazione espandibile tramite scheda microSD*
Tempo di ricarica 2 ore (con caricabatterie USB a 12 V/2 A)
Alimentazione 2 ore e 30 minuti
Porta di uscita video Porta HDMI
Voltaggio/Corrente di alimentazione 
della porta USB-A 5 V/900 mA

Intervallo di temperatura operativa -20 °C – 40 °C
Temperatura di stoccaggio <1 mese: da -30°C a 60°C

1-3 mesi: da -30°C a 45°C
3-6 mesi: da -30°C a 35°C
>6 mesi: da -30°C a 25°C

Temperatura di ricarica Tra 5 °C e 40 °C
Schede microSD consigliate: SanDisk Extreme 32GB UHS-3 microSDHC

SanDisk Extreme 64GB UHS-3 microSDXC
Panasonic 32GB UHS-3 microSDHC
Panasonic 64GB UHS-3 microSDXC
Samsung PRO 32GB UHS-3 microSDHC
Samsung PRO 64GB UHS-3 microSDXC
Samsung PRO 128GB UHS-3 microSDXC

Modulo di posizionamento satellitare GPS+GLONASS
Dimensioni 177,5x121,3x40 mm (chiuso senza stick di comando)

177,5x181x60 mm (aperto con stick di comando)
Peso Circa 630 g
Caricabatterie USB 24 W Ingresso: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 0,8 A

Uscita: 3,6-8 V  3,0 A/12 V  2,0 A
Batteria di volo intelligente
Capacità 3.850 mAh
Voltaggio 17,6 V (max)

15,4 V (tipico)
Modello di batteria LiPo
Energia 59,29 Wh
Peso Circa 297 g
Temperatura di ricarica Tra 5°C e 40°C
Intervallo di temperatura operativa Tra −10°C e 40°C
Metodo di riscaldamento Automatico/Manuale
Intervallo di temperatura di 
riscaldamento Tra -20°C e 6°C

Tempo di riscaldamento 500 s (max)
Potenza riscaldante 55 W (max)
Tempo di ricarica 1 ora e 30 minuti
Potenza massima di ricarica 80 W
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Caricabatterie
Ingresso 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 0,8 A
Uscita Primaria: 17,6 V  3,41 A o 17,0 V  3,53 A

USB: 5 V  2 A
Potenza nominale 60 W
APP
Nome DJI Pilot (versione Android)
Sistema di trasmissione video OcuSync 2.0
Qualità di trasmissione delle immagini 720p@30fps
Latenza (a seconda delle condizioni 
ambientali e del dispositivo mobile) 120 - 130 ms

Modulo RTK M2EA
Dimensioni 69×69×59 mm
Tipo di porta USB Micro-B
Potenza Circa 3 W
GNSS GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BDS B1/B2, GALILEO E1/E5
Accuratezza di posizionamento RTK In RTK FIX

1 cm + 1 ppm (orizzontale) <br> 1,5 cm + 1 ppm (verticale)
Faro M2E
Dimensioni 68 × 40 × 27,8 mm
Tipo di porta USB Micro-B
Potenza Media 1,6 W
Illuminamento Angolazione min. 55 cd; intensità luminosa: 157 cd 
Max. max 5.000 m (con buona qualità dell’aria e alta visibilità)
Riflettore M2E
Dimensioni 68×60×41 mm
Tipo di porta USB Micro-B
Potenza Max. 26 W
Illuminamento FOV 17°, max. 11 lux a 30 m con fascio diretto
Area di illuminazione 30 m
Altoparlante M2E
Dimensioni 68×55×65 mm
Tipo di porta USB Micro-B
Potenza Max. 10 W
Decibel 100 dB a 1 m (standard internazionale)
Bitrate 16 kbps

* DJI Smart Controller supporta una scheda microSD con una capacità fino a 128 GB.
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Se l’Indicatore dello stato dell’aeromobile lampeggia a intermittenza di rosso e giallo al termine della 
calibrazione, indica che la posizione corrente non è adatta per far volare l’aeromobile, a causa del livello 
di interferenza magnetica. Effettuare una nuova localizzazione.

 Una notifica sarà visualizzata in DJI Pilot se è necessario eseguire la calibrazione della bussola 
prima del decollo.

 Una volta completata la calibrazione, l’aeromobile può decollare immediatamente. Se si effettua il 
decollo dopo più di tre minuti dalla calibrazione, potrebbe essere necessario ripetere l’operazione. È 
possibile che venga visualizzato un altro avvertimento di interferenza sulla bussola mentre il velivolo 
è a terra. Questo significa che la posizione corrente non è adatta per far volare l’aeromobile, a 
causa del livello di interferenza magnetica.

Calibrazione della bussola
Aeromobile
Si consiglia di calibrare la bussola nelle situazioni seguenti quando si vola all’aperto:
1.  Si vola a oltre 50 km di distanza dall’ultima località sorvolata dal drone.
2.  L’aeromobile non è stato utilizzato per più di 30 giorni.
3.  Viene visualizzata una notifica di avvertimento di interferenza della bussola in DJI Pilot e/o gli 

indicatori dello stato sull’aeromobile lampeggiano alternativamente di giallo e rosso.

 NON calibrare la bussola in presenza di interferenze magnetiche, ad esempio, in luoghi vicini a 
depositi di magnetite o a grandi strutture metalliche come parcheggi, rinforzi sotterranei in acciaio, 
ponti, automobili o ponteggi.

 NON portare oggetti come telefoni cellulari che contengono materiali ferromagnetici in prossimità 
dell’aeromobile durante la fase di calibrazione.

 Non è necessario calibrare la bussola quando si vola al chiuso.

Procedura di calibrazione
Scegliere uno spazio aperto per completare la seguente procedura.
1.  Toccare la barra di stato del sistema nell’app DJI Pilot, selezionare Calibra, quindi seguire le istruzioni 

visualizzate sullo schermo.
2.  Tenere l’aeromobile in posizione orizzontale e ruotarlo di 360°. L’Indicatore di stato dell’aeromobile 

diventerà verde fisso.
3. Mantenere l’aeromobile in posizione verticale con la parte frontale rivolta verso il basso e farlo ruotare 

di 360° attorno all’asse verticale.
4.  Se l’Indicatore dello stato dell’aeromobile lampeggia di rosso, la calibrazione non è riuscita. Cambiare 

posizioni e provare ad eseguire nuovamente la calibrazione.

Calibrazione orizzontale Calibrazione verticale
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 Assicurarsi che l’aeromobile sia collegato al computer prima dell’accensione.
 L’aggiornamento del firmware richiede circa 15 minuti. È normale che lo stabilizzatore si spenga, 
che gli indicatori di stato dell’aeromobile lampeggino e che l’aeromobile sia riavviato durante 
l’aggiornamento. Attendere fino al completamento dell’aggiornamento.

 Accertarsi che il computer sia connesso a internet.
 Prima di procedere con l’aggiornamento, assicurarsi che la batteria di volo intelligente e il 
radiocomando abbiano almeno il 50% di carica residua.

 Non scollegare l’aeromobile dal computer durante un aggiornamento.
 Tenere presente che l’aggiornamento può ripristinare diverse impostazioni predefinite del 
radiocomando principale (ad esempio, l’altitudine RTH e la distanza massime di volo). Prima 
dell’aggiornamento, prendere nota delle impostazioni DJI Pilot preferite e specificarle nuovamente 
dopo l’aggiornamento del firmware.

Smart Controller
Dopo aver utilizzato il radiocomando in luoghi soggetti a interferenze elettromagnetiche, potrebbe essere 
necessario calibrare la bussola. Se occorre eseguire la calibrazione della bussola sarà visualizzata una 
notifica di avvertimento. Toccare la notifica di avvertimento per avviare la calibrazione. Quando una 
notifica non è visualizzata, procedere come segue per calibrare il radiocomando.

1. Accedere al Centro app, toccare  , quindi scorrere verso il basso e toccare Bussola.
2. Seguire lo schema visualizzato sullo schermo per calibrare il radiocomando.
3. Se la calibrazione riesce, sarà visualizzata una notifica. 

Aggiornamento del firmware
Aeromobile
Utilizzare DJI Pilot o DJI Assistant 2 (serie Enterprise) per aggiornare il firmware dell’aeromobile.

Utilizzo di DJI Pilot
Quando si collega l’aeromobile o il radiocomando a DJI Pilot, sarà visualizzata una notifica nel caso in 
cui sia disponibile un nuovo aggiornamento del firmware. Per aggiornare, connettere il dispositivo mobile 
ad internet e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Non è possibile aggiornare il firmware se il 
radiocomando non è collegato all’aeromobile.

Utilizzo di DJI Assistant 2 (serie Enterprise)
La porta USB-C viene utilizzata quando si collega il velivolo a un computer per aggiornare il firmware. 
Seguire le istruzioni riportate di seguito per aggiornare il firmware tramite DJI Assistant 2 (serie 
Enterprise):
1. Ad aeromobile spento, collegarlo ad un computer tramite la porta Micro-USB utilizzando un apposito 

cavo.
2.  Accendere l’aeromobile.
3.  Avviare DJI Assistant 2 (serie Enterprise) e accedere con un account DJI.
4.  Selezionare Mavic 2 e fare clic su Aggiornamenti del firmware sul pannello sinistro.
5.  Selezionare la versione firmware di cui si desidera eseguire l’aggiornamento.
6.  Attendere il termine del download del firmware. L’aggiornamento del firmware verrà avviato 

automaticamente.
7.  Riavviare il velivolo dopo aver completato l’aggiornamento del firmware.
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Smart Controller
Metodo 1: Wireless
Accertarsi che il radiocomando sia connesso a Internet durante l’aggiornamento.
1. Accendere il radiocomando. Toccare  e poi  , e scorrere fino al fondo della pagina, quindi 

toccare Aggiornamento del sistema.
2. Toccare Verifica la presenza di aggiornamenti per verificare il firmware. Quando è disponibile un 

aggiornamento firmware, sarà visualizzata una notifica.
3. Seguire le notifiche per terminare l’aggiornamento.
4. Il radiocomando si riavvia automaticamente una volta terminato l’aggiornamento.

Metodo 2: DJI Assistant 2 (serie Enterprise)
1.  Accertarsi che il radiocomando sia spento, quindi collegarlo a un computer per mezzo di un cavo 

USB 3.0 Tipo C.
2.  Accendere il radiocomando.
3. Avviare DJI Assistant 2 e accedere con un account DJI.
4.  Fare clic sull’icona di Smart Controller e successivamente su Aggiornamento firmware.
5.  Selezionare e confermare la versione firmware da aggiornare.
6.  DJI Assistant 2 scaricherà e aggiornerà automaticamente il firmware.
7.  Il radiocomando sarà riavviato una volta terminato l’aggiornamento.

 Accertarsi che la batteria del radiocomando abbia una carica maggiore del 50% prima di eseguire 
l’aggiornamento.

 NON scollegare il cavo USB-C durante l’aggiornamento.
 Accertarsi che il radiocomando o il computer sia connesso a Internet durante l’aggiornamento. 
L’aggiornamento impiega circa 15 minuti.

Informazioni post-vendita
Visitare il sito web https://www.dji.com/support per maggiori informazioni su servizio post-vendita, 
riparazione e assistenza. 

 Tenere persone e animali a distanza di sicurezza durante gli aggiornamenti del firmware, la 
calibrazione del sistema o le procedure di impostazione dei parametri.

 Per motivi di sicurezza, eseguire sempre l’aggiornamento all’ultima versione del firmware.
 Se è disponibile un aggiornamento del firmware, agli utenti sarà chiesto di eseguire l’aggiornamento 
immediatamente o entro tre giorni. Se si ignora l’aggiornamento del firmare, gli utenti dovranno 
accettare le limitazioni di responsabilità. La decisione dell’utente di non eseguire l’aggiornamento 
alla versione più recente del firmware sarà registrata, in modo che sia caricata e mantenuta in un 
server designato da DJI.

 Dopo l’aggiornamento del firmware, il radiocomando potrebbe disconnettersi dall’aeromobile. 
Collegare nuovamente il radiocomando e l’aeromobile.

 Verificare tutti i collegamenti e rimuovere le eliche dai motori prima di eseguire l’aggiornamento del 
firmware.



Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche.

Scaricare l’ultima versione da
www.dji.com/mavic-2-enterprise-advanced

Per qualsiasi domanda riguardo al presente documento, contattare 
DJI inviando un messaggio a DocSupport@dji.com.

MAVIC è un marchio registrato di DJI.
Copyright © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Assistenza DJI
http://www.dji.com/support


	Utilizzo del manuale
	Legenda
	Leggere attentamente prima di effettuare il primo volo
	Scaricare l’app DJI Pilot
	Scaricare DJI Assistant 2 (serie Enterprise)

	Presentazione del prodotto
	Introduzione
	Preparazione dell’aeromobile
	Preparazione del radiocomando
	Schema
	Attivazione

	Aeromobile
	Modalità di volo
	LED e indicatori di stato dell’aeromobile
	Return to Home
	Sistemi di visione e sistemi di rilevamento a infrarossi
	Registratore di bordo
	Password di protezione
	Montaggio e smontaggio delle eliche
	Batteria di volo intelligente
	Stabilizzatore e telecamera
	DJI AirSense
	Accessori modulari
	Utilizzo del modulo RTK

	Smart Controller
	Profilo dello Smart Controller
	Operazioni dello Smart Controller
	Collegamento dello Smart Controller
	Descrizione del LED di stato e dei LED del livello della batteria
	Avvisi acustici di avvertimento dello Smart Controller

	App DJI Pilot
	Volo manuale
	Missione di volo
	Album

	Volo
	Requisiti dell’ambiente di volo
	Limiti di volo e zone GEO
	Elenco dei controlli preliminari
	Avvio/Spegnimento dei motori
	Volo di prova 

	Appendice
	Specifiche tecniche
	Calibrazione della bussola
	Aggiornamento del firmware
	Informazioni post-vendita


