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Ricerca per parole chiave

Ricercare 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 Comando+F (Mac) per avviare una ricerca.

Ricerca per argomento

Visualizza la lista completa degli argomenti. Cliccare su un argomento per accedere alla
sezione corrispondente.

Stampa questo documento

Questo documento supporta la stampa ad alta risoluzione.

Utilizzo del manuale
Legenda
Importante

Consigli e suggerimenti

Prima dell’utilizzo
Leggere i seguenti documenti prima di usare OSMOTM Action:
1. Manuale d’uso
2. Limitazioni di responsabilità e direttive sulla sicurezza
Al primo utilizzo, si consiglia di guardare i video-tutorial sul sito web ufficiale di DJITM (www.dji.
com/osmo-action) o nell’app DJI Mimo e di consultare il manuale d’uso e la sezione “Limitazioni di
responsabilità e direttive sulla sicurezza”.

Come scaricare l’app DJI Mimo
Eseguire la scansione del codice QR, o cercare “DJI Mimo” nell’App Store o in
Google Play.

La versione Android di DJI Mimo è compatibile con Android v6.0 e versioni successive. La
versione iOS di DJI Mimo è compatibile con iOS v10.0 e versioni successive.
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Presentazione del prodotto

Osmo Action è una fotocamera sportiva con doppio display dotata dell’esclusiva tecnologia RockSteady
per la stabilizzazione elettronica delle immagini, e in grado di scattare foto nitide da 12 MP, acquisire
video stabili fino a 4K/60fps e di registrare in HDR. Il display posteriore è uno schermo tattile iper-reattivo
che consente di gestire le impostazioni della ripresa, mentre il display frontale permette di scattare selfie
perfetti. Completa di controllo vocale, modalità personalizzate, pulsante Quick Switch (QS) e funzione
SnapShot, si accende ed è pronta in pochi secondi per scattare foto e registrare video. Osmo Action
è anche impermeabile, e può essere utilizzata fino a 11 metri di profondità. Compatibile con una vasta
gamma di accessori, Osmo Action è una porta verso la creatività.

Panoramica generale

1
2
3

14

1. Pulsante di scatto/registrazione

13

2. Indicatore LED I

12

4

11

5

10
9

6

8
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3. Coprifiltro
4. Display frontale
5. Obiettivo
6. Area di ventilazione
7. Indicatore LED II
8. Vano per scheda microSD
9. Porta USB-C
10. P ulsante di apertura dello sportello
laterale
11. Sportello della porta USB-C

18
17

15
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12. Tasto di selezione rapida (QS)
13. Pulsante di accensione
14. Microfono I
15. Schermo touch
16. Altoparlante
17. Foro di bilanciamento della pressione
dell’aria
18. Microfono II
19. Pulsante I di rilascio della batteria

21
20

19

20. Pulsante II di rilascio della batteria
21. Batteria

Durante l’uso, il coprifiltro e l’area di ventilazione potrebbero surriscaldarsi. Per evitare scottature,
NON toccare queste parti.
Per una migliore impermeabilità, rimuovere il coprifiltro solo in caso di necessità.
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Collegamento della batteria
Al momento dell’acquisto, il supporto a cornice è montato sulla fotocamera. Rimuoverlo prima di inserire
la batteria.

Inserire la batteria come mostrato in figura. Premere la batteria con entrambe le dita per assicurarsi di averla
inserita correttamente. Se la batteria è inserita correttamente, i segni arancioni laterali non sono visibili.

Attivazione di Osmo Action
DJI MIMO

OSMO POCKET

OSMO ACTION
Learn how to take easy
Timelapse shots with Osmo
Pocket

00:16

#Tutorial

Quickly master 3X3 panorama
shots

04:37

#Pano Mode

Learn to use Story Mode and
create fun videos

01:42

#OSMO POCKET

Learn how to take easy My
Story shots

01:42

#OSMO POCKET

Prima di utilizzare Osmo Action per la prima volta, è necessaria l’attivazione tramite DJI Mimo. Per
l’attivazione, attenersi alla procedura riportata di seguito.
1. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere.
2. Attivare il Bluetooth del dispositivo mobile.
3. Aprire l’app DJI Mimo, toccare
nell’angolo in alto a sinistra e seguire le istruzioni per attivare
Osmo Action.
© 2019 DJI OSMO Tutti i diritti riservati. 5
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Ricarica di Osmo Action

Premere il pulsante di rilascio dello sportello della porta USB-C, facendolo scorrere verso il basso.

Per ricaricare Osmo Action, collegare un adattatore USB (non incluso in confezione) alla porta USB-C
utilizzando il cavo di alimentazione fornito in dotazione. Durante la ricarica, gli indicatori di stato sono
rossi. Lo spegnimento degli indicatori di stato indica che la batteria è completamente carica.

Tempo di ricarica: circa un’ora e 30 minuti (se si utilizza un adattatore USB da 5 V/2 A)*
Se si desidera ricaricare Osmo Action con il supporto a cornice della fotocamera montato, si consiglia
di rimuovere lo sportello della porta USB-C. Per rimuoverlo, tirarlo verso il tasto di selezione rapida QS
finché non si stacca.
*La durata della ricarica è indicata solo a scopo di riferimento.

Funzionamento
Funzione dei pulsanti

Pulsante di accensione
6 © 2019 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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Pulsante di accensione
Premere il pulsante di accensione per accendere Osmo Action.
Quando Osmo Action è in fase di registrazione o è collegata a DJI Mimo, premere il pulsante di
accensione per spegnere lo schermo touch. Premere di nuovo per riaccendere lo schermo. Si noti che,
in fase di registrazione, Osmo Action resterà operativa anche quando lo schermo touch sarà spento.
Quando Osmo Action è accesa ma inattiva, e non è collegata a DJI Mimo, premere il pulsante di
accensione per attivare la modalità riposo. Premere nuovamente per uscire dalla modalità riposo.
A Osmo Action accesa, tenere premuto il pulsante di accensione per spegnerla.

Pulsante di scatto/registrazione

Pulsante di scatto/registrazione
Premere per scattare una foto o per avviare/interrompere una registrazione.
SnapShot: disponibile quando il dispositivo è spento o in modalità riposo. La modalità SnapShot può
essere configurata nelle relative impostazioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione
“Funzionamento dello schermo touch”.

Tasto di selezione rapida

Tasto di selezione rapida
Nella vista fotocamera, premere per visualizzare il menù di selezione rapida e selezionare la modalità di
scatto. Toccare un’icona per selezionare la relativa modalità di scatto.
Dalle schermate delle impostazioni o di riproduzione, premere il pulsante per ritornare alla vista
fotocamera.
Tenere premuto per passare dalla visualizzazione sul display anteriore a quella posteriore, e viceversa*
* Se si passa da una visualizzazione all’altra durante la registrazione di un video, questo sarà interrotto e ne
inizierà uno nuovo.
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Utilizzo dello schermo touch
Le seguenti istruzioni sono applicabili solo per l’uso del touchscreen. Non si riferiscono all’uso del
display frontale.

Scorrimento della schermata verso il basso

Creazione/Gestione dei profili personalizzati
Toccare l’icona
e poi toccarla nuovamente per salvare la configurazione corrente come profilo
personalizzato. È possibile salvare fino a cinque profili personalizzati. Scorrere la schermata verso
sinistra e verso destra per selezionare uno dei profili salvati. Toccare “Elimina” nell’angolo in basso a
destra per cancellare un profilo.
Luminosità
Toccare
e spostare il cursore sulla barra per regolare la luminosità.
Blocco schermo
Toccare per bloccare lo schermo. Per sbloccare lo schermo, toccarlo nuovamente e far scorrere l’icona
del lucchetto verso l’alto.
Impostazioni
Azioni veloci
1. Controllo vocale: abilita il controllo vocale per utilizzare Osmo Action con i comandi vocali. I comandi
vocali includono Start Recording (Registra video), Stop Recording (Interrompi video), Take Photo
(Scatta foto), Screen Switch (Cambia schermo) e Shut Down (Spegni). I comandi vocali sono
disponibili in inglese e cinese mandarino.
2. SnapShot: a Osmo Action spenta o in modalità riposo, premere il tasto SnapShot per accendere la
fotocamera e iniziare subito a riprendere. Le modalità di scatto supportate includono: Video, Foto,
Rallentato, Video HDR, Raffica, Tempo, AEB, Profili personalizzati e Timelapse.
3. Selezione rapida (QS): selezionare questo menù per cambiare rapidamente la modalità e il profilo
personalizzato. Le modalità di ripresa supportate includono: Video, Foto, Rallentato, Video HDR,
Raffica, Tempo, AEB, Profili personalizzati e Timelapse.
Generale
1. Connessione Wireless: selezionare “Informazioni Wireless” per verificare il nome e la password del
dispositivo. Impostare la frequenza Wi-Fi e reimpostare la password Wi-Fi e tutte le connessioni in
“Ripristina connessione”.
2. Riduzione rumore: toccare per abilitare o disabilitare la funzione di riduzione del rumore.
3. Volume: scegliere tra alto, medio, basso e spento.
4. Griglia: toccare per attivare o disattivare la visualizzazione della griglia sullo schermo.
5. Esposizione FOE: l’esposizione si concentra su un volto inquadrato.
6. Anti-sfarfallio: previene l’effetto sfarfallio delle luci, permettendo di impostare la frequenza in base alle
normative locali.
7. Riposo schermo: toccare per impostare il tempo di attesa di Osmo Action prima di entrare in
modalità riposo.
8 © 2019 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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8. Spegnimento automatico: toccare per impostare il tempo di attesa Osmo Action prima di spegnersi
automaticamente.
9. LED: selezionare per attivare o disattivare i due indicatori di stato di Osmo Action.
10. Lingua: permette di impostare la lingua inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese,
coreano, tedesco o francese.
11. Data/Ora: toccare per impostare la data e l’ora.
12. Formatta scheda SD: selezionare per formattare la scheda microSD.
13. Ripristina parametri: toccare per ripristinare i parametri e ritornare alle impostazioni di fabbrica.
14. Informazioni: toccare per visualizzare il nome, il numero di serie, la versione del firmware e le
informazioni sulla normativa.
Rotazione dello schermo
Toccare
per modificare l’orientamento dello schermo in posizione verticale, orizzontale o in
automatico.
AUTO

Misurazione spot
Toccare
per abilitare o disabilitare la misurazione parziale dell’esposizione. Toccare e tenere il dito
sullo schermo per impostare la zona da esporre. Toccare nuovamente per bloccare l’esposizione,
toccare a lungo lo schermo per disabilitare questa funzione.
ON

Controllo vocale
Toccare per attivare o disattivare il controllo vocale.
ON

Impostazioni dello schermo frontale
Toccare
per passare dalla visualizzazione a schermo intero alla visualizzazione letterbox.

Scorrimento della schermata verso l’alto

Scorrere verso l’alto e poi verso sinistra o destra per impostare parametri come rapporto d’aspetto,
conto alla rovescia e risoluzione. In modalità video, toccare RockSteady* per attivare o disattivare la
stabilizzazione elettronica dell’immagine. Si noti che i parametri dipendono dalla modalità di scatto e che
RockSteady non è disponibile in determinate risoluzioni.
*L’uso di RockSteady richiede un aggiornamento del firmware.

Scorrimento della schermata verso sinistra

Impostazioni dei parametri di esposizione
In modalità Auto (automatico), è possibile impostare i valori EV e ISO massimo. Il valore ISO verrà
regolato automaticamente entro l’intervallo impostato.
In modalità Manuale, è possibile impostare la velocità dell’otturatore e il valore ISO. Si noti che il valore
massimo può essere impostato solo quando ISO è impostato su “Auto”.
/
Impostazioni Immagine/Video
Selezionare per impostare il bilanciamento del bianco, selezionare la modalità colore tra “Normale”
e “D-Cinelike”*, attivare o disattivare la funzione “Anti-distorsione” e scegliere il formato.
* D-Cinelike acquisisce una maggiore quantità di dati relativi a colore e luminosità, consentendo più
flessibilità nella fase di post-produzione.
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Scorrimento della schermata verso destra

Scorrere verso destra e poi verso sinistra o destra per visualizzare le foto e video salvati. Toccare per
riprodurre i video. Toccare l’icona corrispondente per aggiungere ai preferiti o eliminare foto o video.
Toccare
in alto a sinistra per visualizzare foto e video per categoria.
Durante la visualizzazione di una foto, spostare il cursore (a sinistra dello schermo) verso l’alto o verso
il basso per regolare la luminosità. Toccare l’icona
16:9 in basso al centro per visualizzare le foto a
tempo e gli scatti a raffica.
Durante la visualizzazione di un video, spostare il cursore sul lato sinistro dello schermo verso l’alto
o verso il basso per regolare la luminosità e spostare il cursore sul lato destro per regolare il volume.
Trascinare la barra di avanzamento per guardare il video.

Tocco semplice
Toccare l’icona
di scatto.

nell’angolo in basso a sinistra nella vista fotocamera per selezionare le modalità

Doppio tocco con due dita

Toccare due volte lo schermo touch in vista fotocamera con due dita per alternare tra schermo frontale
e posteriore.

Salvataggio di foto e video
I video registrati con Osmo Action possono essere salvati su una scheda microSD (non inclusa). 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. Fare riferimento all’elenco delle schede microSD
consigliate su www.dji.com/osmo-action per ulteriori informazioni.
Inserire la scheda microSD nell’apposito vano, come mostrato in figura.

Descrizione degli indicatori di stato
Su Osmo Action sono presenti due indicatori di stato (LED), che indicano le stesse informazioni. I LED di
stato possono essere accesi e spenti.
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Schema di lampeggiamento

Descrizione

Luce spenta

Nessuna scheda microSD rilevata o memoria scheda microSD
insufficiente. Osmo Action è accesa durante la ricarica.

Rosso fisso

USB collegata a Osmo Action oppure Osmo Action spenta durante la
ricarica.

Rosso lampeggiante (doppio)

Avviso di temperatura elevata, avviso di livello della batteria basso,
anomalia della batteria o anomalia della scheda microSD (nessuna
scheda microSD rilevata, memoria della scheda microSD piena o errore
della scheda microSD).

Rosso e verde alternati

Firmware in aggiornamento.

Rosso lampeggiante (un secondo)

Batteria inserita, porta USB-C collegata oppure accensione o
spegnimento di Osmo Action.

Luce temporaneamente spenta

Si sta scattando una foto.

Verde fisso

Pronta all’uso.

Luce lampeggiante
(una volta ogni secondo)
(Conto alla rovescia:
10 – 4 secondi)
Luce lampeggiante
(due volte al secondo)
Osmo Action sta eseguendo il conto alla rovescia per scattare una foto.
(Conto alla rovescia: 3 – 2 secondi)
Rosso fisso
(conto alla rovescia: 1 – 0 secondi)
Luce temporaneamente rosso
(dopo il conto alla rovescia)
Luce lampeggiante
(una volta ogni secondo)

Osmo Action sta registrando un video o scattando una foto con scatto
a tempo.

App DJI Mimo
DJI MIMO

OSMO POCKET

OSMO ACTION
Learn how to take easy
Timelapse shots with Osmo
Pocket

00:16

#Tutorial

Quickly master 3X3 panorama
shots

04:37

#Pano Mode

Learn to use Story Mode and
create fun videos

01:42

#OSMO POCKET

Learn how to take easy My
Story shots

01:42

#OSMO POCKET

Camera View (Vista fotocamera): toccare per connettere Osmo Action. Una volta connessa, DJI Mimo
visualizzerà la vista della fotocamera.
Home (Pagina iniziale): toccare per ritornare alla pagina iniziale.
Edit (Modifica): toccare per modificare i filmati o video da Osmo Action o per importare e modificare da un
dispositivo mobile.
Profile (Profilo): registrarsi o accedere con un account DJI. Permette di rivedere lavori e impostazioni,
visualizzare like e follower, inviare messaggi agli altri utenti e connettersi a DJI Store.
Academy: toccare per guardare tutorial e manuali.
© 2019 DJI OSMO Tutti i diritti riservati. 11
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Vista fotocamera

1

2 3

5

25:56

PANO

66:66

4

PANO
PHOTO

AUTO

TIMELAPSE
VIDEO
PHOTO
VIDEO

11
2.7K
60

1/8000
6400

10

6400
+3.0

+3.0

9

8

TIMELAPSE

1/8000

6
7

1. Pagina iniziale
: toccare per tornare alla pagina iniziale.
2. Wi-Fi
: visualizza la connessione Wi-Fi.
3. Livello della batteria
: visualizza il livello corrente della batteria di Osmo Action.
4. Informazioni sulla scheda microSD
25:56 : in base alla modalità di scatto, visualizza il numero residuo di foto che è possibile scattare o
la durata video che è possibile registrare.
5. Blocco dell’esposizione (AE Lock)
: toccare per attivare o disattivare il blocco dell’esposizione dopo aver abilitato la misurazione
parziale.
6. Pulsante di scatto/registrazione
: toccare per scattare una foto o per avviare/interrompere la registrazione di un video.
7. Modalità di ripresa
Scorrere tra le opzioni per selezionare la modalità di ripresa. Scegliere tra Timelapse, Rallentato (Slow
Motion), Video HDR, Video e Foto.
8. Immagini
: toccare per visualizzare foto e video.
9. Impostazioni della modalità di ripresa
1/8000 ISO 6400
+3.0: visualizza le impostazioni della modalità di ripresa.
10. Impostazioni

12 © 2019 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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Modalità di ripresa Impostazioni
Timelapse

Anti-distorsione, formato, bilanciamento del bianco, ISO massimo, anti-sfarfallio, griglia,
sovraesposizione e istogramma

Rallentato

Formato video, bilanciamento del bianco, ISO massimo, colore, griglia, avviso di
sovraesposizione e istogramma

Video HDR

Anti-distorsione, formato video, bilanciamento del bianco, ISO massimo, griglia,
sovraesposizione e istogramma

Video

Anti-distorsione, RockSteady*, formato video, bilanciamento del bianco, ISO massimo,
colore, anti-sfarfallio, griglia, sovraesposizione e istogramma

Foto

Anti-distorsione, formato foto, rapporto d’aspetto, misurazione, bilanciamento del
bianco, ISO massimo, colore, anti-sfarfallio, griglia, sovraesposizione e istogramma

* RockSteady richiede un aggiornamento del firmware.
Impostazioni generali: gestione dispositivo, capacità scheda SD, formattazione scheda SD,
rotazione schermo, riduzione del rumore, controllo vocale, lingua comandi vocali, elenco comandi,
impostazioni Wi-Fi, cambia frequenza Wi-Fi, versione firmware e informazioni.
11. Impostazioni della fotocamera
Modalità di ripresa Impostazioni
Timelapse

Risoluzione e FPS, frequenza fotogrammi video, ISO, otturatore ed EV

Rallentato

Risoluzione e FPS, velocità, ISO, otturatore ed EV

Video HDR

Risoluzione, FPS e frequenza fotogrammi video

Video

Risoluzione e FPS, frequenza fotogrammi video, ISO, otturatore ed EV

Foto

AEB, scatto singolo, raffica, ritardato, ISO, otturatore ed EV

Aggiornamento del firmware

Il firmware di Osmo Action può essere aggiornato utilizzando DJI Mimo o una scheda microSD.

Tramite DJI Mimo

Quando è disponibile un nuovo firmware, appare un avviso in DJI Mimo. Eseguire l’aggiornamento in
base alle istruzioni fornite.

Tramite scheda microSD

Scaricare l’ultimo firmware disponibile dal sito web ufficiale di DJI su una scheda microSD.
1. Inserire la scheda microSD e accendere Osmo Action. L’aggiornamento si avvia automaticamente
una volta rilevato il nuovo firmware.
2. Durante l’aggiornamento, gli indicatori di stato lampeggiano in rosso e in verde, e sullo schermo
apparirà un messaggio di avviso. Non è richiesta alcuna operazione.
3. Una volta completato l’aggiornamento, Osmo Action si riavvia automaticamente.
• Per aggiornare il firmware è necessaria una scheda microSD.
• Prima di aggiornare il firmware, assicurarsi che il livello della batteria di Osmo Action sia almeno del 15%.

© 2019 DJI OSMO Tutti i diritti riservati. 13
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Manutenzione
Note sull’utilizzo sott’acqua
1. Prima di inserire la batteria, verificare che la batteria e il vano relativo siano asciutti e puliti. In caso
contrario, i contatti della batteria e l’impermeabilità potrebbero risultare compromessi. Verificare che
la batteria sia inserita correttamente durante l’uso. Si noti che se la batteria è inserita correttamente, i
segni arancioni su entrambi i lati della batteria non sono visibili.
2. Assicurarsi che il coperchio USB-C sia pulito e chiuso prima dell’uso. In caso contrario,
l’impermeabilità del dispositivo potrebbe risultare compromessa.
3. Assicurarsi che il coprifiltro sia in buone condizioni e non presenti parti danneggiate. Nel caso in
cui non risulti integro, sostituirlo immediatamente. Assicurarsi che l’obiettivo e il relativo coprifiltro
siano asciutti e puliti. Oggetti appuntiti o duri possono danneggiare l’obiettivo e compromettere
l’impermeabilità. Assicurarsi che il coprifiltro sia fissato saldamente durante l’uso.
4. L’impermeabilità di Osmo Action è assicurata solo se la batteria è inserita correttamente, lo sportello
della presa USB-C è chiuso ed è applicato il coprifiltro.
5. Osmo Action può essere utilizzata sott’acqua fino a una profondità di 11 m. Nel caso si utilizzi una
custodia impermeabile, la profondità massima sott’acqua è di 60 m.
6. NON tuffarsi in acqua con Osmo Action.
7. NON utilizzare Osmo Action in acque termali.
8. Pulire Osmo Action con acqua dopo averla usata sott’acqua. Prima di riutilizzarla, lasciarla asciugare
all’aria.

Note sulla pulizia
1. Pulire il coprifiltro con acqua, una penna apposita, soffiatore o panno di pulizia per obiettivi.
2. Pulire l’obiettivo con un’apposita penna, soffiatore o panno di pulizia.
3. Prima dell’uso, pulire i fori sulla fotocamera e l’area di ventilazione con acqua se presentano corpi
estranei al loro interno. NON inserire oggetti nei fori. Contattare l’assistenza DJI qualora risulti
impossibile pulirli.
4. Pulire la batteria e il relativo vano con un panno pulito e asciutto.
5. Tutti i fori su Osmo Action sono integrati con materiale impermeabile. NON rimuovere il materiale
impermeabile né inserire oggetti nei fori. In caso contrario, Osmo Action non sarà più impermeabile.

14 © 2019 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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Caratteristiche tecniche
Modello

AC001

Wi-Fi
Frequenza operativa

2.400 – 2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz* (FCC/CE/SRRC)
2.400 – 2.4835 GHz (MIC)

Potenza del trasmettitore
(EIRP)

2.4 GHz: ≤19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: ≤13 dBm (CE), ≤19 dBm (FCC/SRRC)

Protocollo

802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth

Frequenza operativa

2.400 – 2.4835 GHz

Potenza del trasmettitore
(EIRP)

4 dBm

Protocollo

BLE 4.2

Batteria
Capacità

1300 mAh

Tensione

3,85 V

Tensione massima di ricarica

4,4 V

Tipo

LiPo 1S

Energia

5,005 Wh

*La frequenza 5.8 GHz non è supportata in alcune aree. Si prega di osservare le leggi e normative locali.

Informazioni per l’assistenza

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

Per il supporto online, scansionare questo
codice con Facebook Messenger
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