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Manuale utente

Ricerca per parole chiave
Ricercare parole chiave come "batteria" e "installazione" per trovare un argomento. Se si
utilizza Adobe Acrobat Reader per leggere questo documento, premere Ctrl+F (Windows)
o Comando+F (Mac) per avviare una ricerca.

Navigazione degli argomenti
È possibile visualizzare un elenco completo degli argomenti nella tabella dei Contenuti.
Fare clic su un argomento per navigare verso la rispettiva sezione.

Stampa di questo documento
Questo documento supporta la stampa ad alta risoluzione.

Utilizzo del manuale
Legenda
Avvertimento

Importante

Consigli e suggerimenti

Riferimenti

Prima di cominciare
I seguenti documenti sono stati prodotti per aiutare l'utente a operare in totale sicurezza e
sfruttare pienamente le potenzialità del RONINTM 2:
Contenuto della confezione del Ronin 2
Guida rapida del Ronin 2
Manuale utente del Ronin 2
Direttive sulla sicurezza della batteria intelligente del Ronin 2
Limitazioni di responsabilità e direttive sulla sicurezza del Ronin 2
Controllare tutti i componenti elencati nel manuale Contenuto della confezione. Leggere l'intero
Manuale utente e guardare i video informativi e i tutorial disponibili sulla pagina del prodotto
sul sito Web ufficiale DJI (http://www.dji.com/ronin-2). Leggere le Limitazioni di responsabilità e
le direttive sulla sicurezza per comprendere i propri diritti e le proprie responsabilità legali. Per
eventuali domande o problemi relativi all'installazione, alla manutenzione o all'utilizzo di questo
prodotto, contattare DJI o un rivenditore autorizzato DJI.

Scaricare l'app Ronin 2
Scaricare e installare l'app Ronin 2.
Cercare "Ronin 2" sull'App Store o su Google Play, quindi seguire le istruzioni per l'installazione.

iOS 9.0 o versione successiva

Android 4.4 o versione successiva

App Ronin 2

* L'app Ronin 2 supporta iOS 9.0 (o versioni successive) e Android 4.4 (o versioni successive).

Scaricare DJI Assistant 2
Scaricare DJI Assistant 2 all'indirizzo http://www.dji.com/ronin-2/info#downloads
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Introduzione
DJI Ronin 2 è un gimbal professionale a 3 assi portatile altamente compatibile con cable cam,
droni, gru, Steadicams, e altro ancora. Le sue modalità di montaggio personalizzabili, quali
Handheld, Car Mount, Aerial e Tripod consentono al Ronin 2 di funzionare con precisione
in diversi scenari di ripresa. Inoltre, la sua nuova modalità Pan Lock è stata appositamente
progettata per funzionare con le Steadicams.

Caratteristiche principali

• La sua struttura in fibra di carbonio rende il Ronin 2 leggero, resistente e funzionale. Motori
aggiornati a coppia elevata supportano un carico utile di circa 30 libbre.
• Un nuovo design meccanico facilita il montaggio e il bilanciamento della videocamera,
ottimizzando la precisione. I nuovi blocchi asse migliorano la fruibilità e l'asse di rollio
estendibile consente al Ronin 2 di supportare più videocamere.
• La vibrazione angolare è entro ± 0,02°, e il modulo GPS integrato migliora la precisione del
gimbal, rendendolo estremamente stabile anche durante le riprese ad alta velocità.
• La regolazione delle impostazioni è più semplice con il pannello a sfioramento integrato, che
consente anche di visualizzare lo stato di funzionamento del Ronin 2.
• Un sistema a doppia batteria e un supporto per l'hot swap consentono il funzionamento
continuo quando si sostituiscono le batterie. Con batterie intelligenti TB50 completamente
cariche, il Ronin 2 è in grado di alimentare una videocamera e l'intero sistema per 2,5 ore.
• Alimentazione e segnale video sono trasmessi attraverso il collettore rotante integrato. Il
Ronin 2 viene fornito con diverse porte accessori e supporta il sistema DJI Focus, i paraluce
per obiettivi, il downlink di video wireless e i monitor.
• Trasmette il segnale a 2,4 GHz e 5,8 GHz per migliorare la stabilità della trasmissione.
• Con la nuovissima app Ronin 2 è possibile regolare le impostazioni e attivare inoltre le
molteplici funzioni intelligenti quali Track e CamAnchor.
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Schema del Ronin 2
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18. Pulsante di rilascio del supporto
per batteria
19. Pulsante di accensione
secondario
20. Pulsanti di espulsione della
batteria
21. Porta P-Tap 14,4 V
22. Porta di uscita CC 22,8 V
23. Pannello a sfioramento integrato
24. Antenne integrate
25. Porta D-Bus
26. Porta di alimentazione accessori
14,4 V
27. Porta di ingresso CC
28. Porta di alimentazione accessori
14,4 V
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1. Supporto a coda di rondine per gimbal
2. Impugnatura del Ronin 2
3. Porta SDI-Out
4. Pulsante di accensione
5. Porta di alimentazione accessori 14,4 V
6. Motore di rotazione orizzontale (pan)
7. Barra traversa superiore per
videocamera
8. GPS integrato
9. Porta SDI-In
10. Asta da 15 mm e supporto per asta
di messa a fuoco
11. Piastra di base per videocamera
12. Hub di alimentazione
13. Motore di inclinazione
14. Motore di rollio
15. Porta USB Type-C
16. Foro di sicurezza
17. Supporto per batteria/batterie
intelligenti
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Guida introduttiva
Montaggio dell'impugnatura
Utilizzare l'impugnatura per tenere il Ronin 2 durante la configurazione o il funzionamento.
Seguire la procedura riportata di seguito per assemblare l'impugnatura del Ronin 2.
sui piedi dell'impugnatura ed estenderli verso l'esterno.
1. Premere i pulsanti
e stringerle .
2. Fissare le parti superiore e inferiore dell'impugnatura

1
2
3

3. I fermi manuali su entrambi i lati vengono utilizzati per aiutare gli utenti a tenere saldamente
l'impugnatura. Regolare le loro posizioni a seconda delle esigenze.

Durante il montaggio su un tavolo, accertarsi che la superficie sia piana e regolare.

© 2017 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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Installazione dell'impugnatura sul gimbal
1. Gli assi di rotazione orizzontale, inclinazione e rollio sono bloccati per impostazione
predefinita. Sbloccare gli assi di inclinazione e rollio per regolare le relative posizioni come
mostrato, quindi bloccarli nuovamente.

in posizione sbloccata. Successivamente, fissare il gimbal all'impugnatura
2. Portare la leva
fino all'innesto del blocco di sicurezza. Quindi, bloccare la leva.

2

11

Per rimuovere il gimbal, portare la leva in posizione sbloccata e premere verso il basso
il blocco di sicurezza. Quindi fare scorrere il gimbal sul supporto a coda di rondine.

6
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Montaggio della videocamera
Fotocamere supportate
ARRI ALEXA Mini

Canon C300 MKII

RED Raven

ARRI ALEXA XT

Canon C500

RED Dragon

Black Magic Ursa Mini

Panasonic Varicam LT

Sony FS5

Black Magic Ursa Mini Pro

RED Epic

Sony FS7

Canon C100

RED Epic-W

Sony F55

Canon C100 MKII

RED Scarlet

Sony F5

Canon C300

RED Weapon

Obiettivo supportato
Canon

Fujinon

Cooke

Zeiss

Obiettivi Prime CN-E

ZK2.5x 14 T2.9

Obiettivi Prime Mini S4/i

Obiettivi Ultra Prime

CN-E 18-80

ZK4.7x 19 T2.9

Obiettivi Prime S4/i fino a
135 mm

Obiettivi Master Prime

CN7x17 KAS

ZK3.5x 85
T2.9 -4.0

Obiettivi Prime 5/i fino a
100 mm

Master Anamorphic

CN-E 15.5-47

XK6x 20 T3.5

Obiettivi Prime S7/i fino a
100 mm

Lightweight Zoom
21-100 mm T2.9-3.9

Obiettivi Anamorphic fino
a 135 mm (65 mm Macro
esclusa)

Zoom Cinema fino a
70-200 T2.9

CN-E 30-105 T2.8

Obiettivi Compact Prime

Angenieux

Leica

Sony

Schneider

Optimo Style Spherical
16-40, 30-76, 48-130

Obiettivi
Summilux-C
Prime

Obiettivi Prime
CineAlta

Obiettivi Xenon FFPrime

Optimo Spherical 15-40,
28-76, 45-120

Obiettivi
Summicron-C
Prime

Optimo Anamorphic
30-72 A2S, 56-152 A2S
Optimo DP 16-42, 30-80
Tipo serie EZ

Si noti che non tutte le combinazioni di obiettivi e videocamere possono essere
utilizzate sul Ronin 2. Per esempio, la combinazione ARRI ALEXA XT e XK6x 20 T3.5 è
troppo lunga, pertanto non può essere utilizzata contemporaneamente sul Ronin 2.
© 2017 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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Requisiti relativi alle dimensioni della videocamera

La profondità massima dal centro di gravità sulla piastra di base della videocamera è di 250
mm. L'altezza massima, misurata dalla parte superiore della piastra di base della videocamera,
è di 170 mm. La larghezza massima è di 190 mm.

m

170 mm

m
250
190 mm

Assicurarsi che la videocamera sia spenta durante l'installazione.
Si consiglia di utilizzare cavi di collegamento morbidi per evitare di ostruire i
movimenti della videocamera.

Montaggio della videocamera
1. Sbloccare le leve

e rimuovere la barra traversa superiore

1
2

8
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2. Fissare alla videocamera la barra traversa superiore per videocamera. Fare riferimento alle
posizioni di seguito per montare la barra traversa superiore alle videocamere ARRI ALEXA
MINI (utilizzando viti M4-10), RED EPIC (usando viti 1/4") e RED WEAPON 8K (utilizzando viti
M4-10).

ARRI ALEXA MINI

RED EPIC,
RED WEAPON 8K

La barra traversa superiore può essere installata in due direzioni. Se il centro di gravità
dell'obiettivo della videocamera è in avanti, montare la barra traversa superiore con la parte
lunga in avanti come illustrato.
3. Fissare alla videocamera l'asta da 15 mm e il supporto per l'asta di messa a fuoco.
4. Scegliere le viti appropriate per la videocamera (tipo 3/8"-16 o 1/4"-20) e fissare a
quest'ultima la piastra di base per videocamera.

fino all'innesto del blocco di
5. Far scorrere la videocamera nella piastra di montaggio
sicurezza, quindi bloccare la leva .
6. Fissare alla videocamera la barra traversa superiore e stringere la manopola di fissaggio ,
quindi bloccare le leve .

3

2

4

1

Si consiglia di regolare ulteriormente il centro di gravità della videocamera indietro e
verso il basso.
© 2017 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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Estensione del braccio dell'asse di rollio
Il braccio dell'asse di rollio può essere esteso fino a 5,5 cm se non vi è spazio sufficiente per il
montaggio di una videocamera di grandi dimensioni.
Allentare le viti su entrambi i lati dell'asse di rollio quindi portare le leve alla loro posizione di sblocco.
Successivamente, estrarre i bracci su entrambi i lati simultaneamente come necessario. Assicurarsi
che le tacche di misurazione siano allineate su entrambi i bracci. Fissare le viti e azionare le leve.

Il bilanciamento e le prestazioni del gimbal possono essere ridotti quando i bracci
dell'asse di rollio sono estesi. Assicurarsi di spingere indietro i bracci alla loro posizione
predefinita dopo l'utilizzo.

Cavo e guide accessori
Cavi

Connettore per Ronin 2

Connettore per dispositivo

Cavo di alimentazione ARRI
Alexa Mini

Connettore push-pull
Maschio 1B 4+2 pin

Connettore push-pull
Maschio 2B 8 pin

Cavo di avvio/arresto ARRI
Alexa Mini

Connettore push-pull
Maschio 1B 14 pin

Connettore push-pull
Maschio 1B 7 pin

Cavo di alimentazione RED

Connettore push-pull
Maschio 1B 4+2 pin

Connettore push-pull
Femmina 1B 4+2 pin

Cavo di controllo RCP RED

Connettore push-pull
Maschio 1B 14 pin

Connettore push-pull
Maschio 00B 4 pin

Cavo di alimentazione Ronin 2

Connettore push-pull
Connettore push-pull
Maschio slot singolo 2B 10 pin Maschio doppio slot 2B 10 pin

Cavo di alimentazione a 2 pin

Connettore push-pull
Maschio 1B 4+2 pin

Connettore push-pull
Maschio 0B 2 pin

Cavo di alimentazione CC

Connettore push-pull
Maschio 1B 4+2 pin

Maschio CC 5.5x2.1

Breakout box Triple P-TAP

Connettore push-pull
Maschio 1B 4+2 pin

P-TAPx3

Cavo SDI IN

Maschio BNC

Maschio BNC

Cavo SDI OUT

Maschio BNC

Maschio BNC

Cavo USB Type-C

USB Type-C

USB Type-A

Cavo UART per D-BUS

DJI 4 pin

Cavo di servocomando 3 pin

10
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Il blocco di montaggio superiore sostituisce l'impugnatura centrale sull'impugnatura del Ronin 2.
È dotata di fori di 1/4"-20 che consentono di collegare impugnature e accessori di terze parti.
Il supporto universale offre un punto di collegamento per il gimbal, consentendo di montare
quest'ultimo su diverse piattaforme quali gru per riprese video, supporti per veicoli e cable cam.
Non usare accessori/cavi non autorizzati poiché potrebbero danneggiare il Ronin 2 e
invalidare la garanzia.

© 2017 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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Bilanciamento
Per ottenere le migliori prestazioni possibili dal Ronin 2, è essenziale un corretto bilanciamento.
La sua precisione è fondamentale per quelle riprese in cui il Ronin 2 è sottoposto a movimenti
o accelerazioni rapide (corsa, bicicletta, auto in corsa, velivoli, eccetera). Un bilanciamento
accurato garantisce inoltre una maggiore autonomia della batteria. Gli assi da bilanciare
accuratamente prima di accendere il Ronin 2 e configurare il software sono tre.

Prima del bilanciamento
1. Prima del bilanciamento della videocamera, collegare il cavo SDI e il cavo di alimentazione
della videocamera e installare un sistema di messa a fuoco.
2. La videocamera deve essere completamente configurata, con tutti gli accessori e i cavi
collegati, prima di poter essere installata e bilanciata sul gimbal. Se la videocamera è dotata
di un copriobiettivo, assicurarsi di rimuoverlo prima del bilanciamento.
3. Assicurarsi che il Ronin 2 e la videocamera siano spenti durante il bilanciamento di
quest'ultima.

Passo 1: Bilanciamento dell'inclinazione verticale
1. Sbloccare l'asse di inclinazione. Ruotare l'asse di inclinazione in modo tale che l'obiettivo
della videocamera sia rivolto verso l'alto.
in posizione sbloccata. Quindi, regolare il
2. Spingere verso l'alto le leve laterali
bilanciamento della videocamera ruotando la manopola di regolazione . Effettuare le
regolazioni finché la videocamera non è bilanciata correttamente senza inclinazione verso
l'alto o verso il basso.
3. Stringere le leve .

3

1

2

Assicurarsi che le tacche di misurazione siano allineate su entrambe le barre verticali.
Se non coincidono, è possibile che il gruppo sia più alto o più basso su uno dei due lati,
il che potrebbe far sì che il motore di inclinazione si inceppi.

12
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Passo 2: Bilanciamento della profondità per l'asse di inclinazione
1. Ruotare l'asse di inclinazione in modo tale che l'obiettivo della videocamera sia rivolto in
avanti.
in posizione sbloccata e allentare la manopola di fissaggio superiore .
2. Portare la leva
finché
Regolare il bilanciamento della videocamera ruotando la manopola di regolazione
la videocamera non rimane fissa quando si ruota l'asse di inclinazione di 45 gradi verso l'alto
o verso il basso.
e portare la leva
in posizione bloccata.
3. Stringere la manopola di fissaggio
4. Bloccare l'asse di inclinazione.

2

4

3
1

5

Passo 3: Bilanciamento dell'asse di rollio
1. Sbloccare l'asse di rollio.
in posizione sbloccata, quindi allentare la manopola di fissaggio superiore
2. Portare la leva
. Regolare la posizione della videocamera ruotando la manopola di regolazione
finché
la videocamera non rimane fissa quando si ruota l'asse di inclinazione di 45 gradi verso
sinistra o verso destra.
e portare la leva
in posizione bloccata.
3. Stringere la manopola di fissaggio
4. Bloccare l'asse di rollio.

2

4

5

1

3

Controllare nuovamente il bilanciamento dell'asse di inclinazione. Se l'asse di
inclinazione non è bilanciato, allentare la manopola di fissaggio e regolare la posizione
della videocamera.

© 2017 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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Passo 4: Bilanciamento dell'asse di rotazione orizzontale
Si noti che: per migliorare le prestazioni del gimbal, si consiglia di montare il dispositivo
MotionBlock in dotazione prima del bilanciamento dell'asse di rotazione orizzontale per
effettuare riprese ad alta velocità. Fissare il MotionBlock all'asse di rotazione orizzontale e
serrare le viti come mostrato.

È necessario utilizzare i contrappesi opzionali in caso di montaggio di una videocamera
più lunga e se la MotionBlock non può essere montata a causa del bilanciamento
dell'asse di rotazione orizzontale. Per saperne di più, visitare il negozio on-line ufficiale
DJI.
1. Sbloccare l'asse di rotazione orizzontale. Sollevare un lato dell'impugnatura.
in posizione sbloccata, quindi regolare la posizione della videocamera
2. Portare la leva
finché la videocamera non rimane fissa quando si
ruotando la manopola di regolazione
ruota l'asse di rotazione orizzontale di 45 gradi con un lato dell'impugnatura sollevato.
3. Stringere la leva .

1

3

1
2

È necessario utilizzare i contrappesi opzionali in caso di montaggio di una videocamera
e il sistema della videocamera non può essere spostato indietro quanto basta per il
bilanciamento.
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Batteria intelligente
Il Ronin 2 viene fornito con un sistema a doppia batteria hot-swap che consente il funzionamento
continuo del gimbal senza sospensione della ripresa. La batteria intelligente TB50 ha una
capacità di 4280 mAh, una tensione di 22,8 V e offre diverse funzioni di gestione energetica.
Quando la batteria intelligente è completamente carica, è in grado di alimentare l'intero sistema,
compreso il gimbal, la fotocamera, il sistema di messa a fuoco e il monitor per circa 2,5 ore.
Quando alimenta solo il gimbal, la TB50 ha un tempo di autonomia massimo di otto ore.
Pulsante di rilascio del
supporto per batteria
Pulsante di accensione
secondario

Pulsanti di espulsione
della batteria
Porta P-Tap 14,4 V
Porta di uscita CC 22,8 V
Porta P-Tap 14,4 V

Supporto per batteria TB50 doppio

Pulsante del livello di carica
della batteria
LED4
LED3
LED2
LED1

Batteria intelligente TB50

Funzioni intelligenti della batteria

1. Indicatore di livello di carica della batteria: i LED visualizzano il livello di carica attuale della
batteria.
2. Funzione di scarica automatica: la batteria si scarica automaticamente al di sotto del 70%
della carica totale quando rimane inattiva per più di 10 giorni per evitare rigonfiamenti. Per
uscire dallo stato di inattività, premere il pulsante del livello di alimentazione per controllare
il livello di carica della batteria. Sono necessari circa tre giorni per scaricare la batteria al
65%. È normale avvertire un'emissione moderata di calore dalla batteria durante il processo
di scarica. È possibile impostare le soglie di scarica nell'app DJI Assistant 2.
© 2017 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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3. Funzione di bilanciamento: bilancia automaticamente la tensione di ciascuna cella della
batteria durante la ricarica.
4. Protezione contro i sovraccarichi: la carica si arresta automaticamente quando la batteria è
completamente carica.
5. Protezione della temperatura: la batteria si carica solo quando la temperatura è compresa
tra 5 °C e 45 °C (41 °F - 113 °F).
6. Protezione contro le sovracorrenti: la batteria interrompe la carica quando viene rilevata una
forte intensità (più di 10 A).
7. Protezione da scarica eccessiva: per prevenire gravi danni alla batteria, la corrente di uscita
sarà interrotta quando la cella della batteria viene scaricata a 2,8 V e non è in uso. Per
prolungare i tempi di funzionamento, la protezione contro i sovraccarichi è disattivata poiché
le batterie si scaricano durante l'uso. In questo caso, una tensione della batteria inferiore
a 2 V può provocare un rischio per la sicurezza come ad esempio causare un incendio
durante la carica. Per evitare questa situazione, la batteria non sarà in grado di caricarsi se
la tensione di una singola cella della batteria è inferiore a 2 V. Evitare di utilizzare batterie
corrispondenti a questa descrizione. Prestare sempre attenzione per evitare una scarica
eccessiva con conseguenti danni permanenti alla batteria.
8. Protezione da cortocircuiti: l'alimentazione si interrompe automaticamente quando viene
rilevato un cortocircuito.
9. Protezione contro i danni alle celle della batteria: DJI Assistant 2 visualizza un messaggio di
avvertimento quando rileva che una cella della batteria è stata danneggiata.
10. Modalità Sleep: la modalità Sleep viene attivata per risparmiare energia quando la batteria
non è in uso.
11. Comunicazione: la tensione della batteria, la capacità, la corrente e altre informazioni
rilevanti vengono trasmesse al gimbal.
12. Accoppiamento delle batterie: alimentato da due batterie (con celle delle batterie collegate
in parallelo), il Ronin 2 richiede due batterie dalle proprietà simili, ad esempio la resistenza
interna. Si consiglia di accoppiare subito le batterie. È possibile effettuare l'accoppiamento
utilizzando il DJI Assistant 2, che informa anche se le batterie non abbinate sono in
uso. L'hub di carica per batterie intelligenti caricherà contemporaneamente le batterie
accoppiate.
13. Riscaldamento: le batterie possono funzionare anche a basse temperature. Per maggiori
dettagli, fare riferimento alla sezione "Utilizzo della batteria".
Leggere il Manuale utente, le Limitazioni di responsabilità e le Direttive sulla sicurezza
della batteria prima dell'uso. Gli utenti assumono l'intera responsabilità di tutte le
operazioni e dell'impiego della batteria.

Ricarica della batteria intelligente
L'hub di carica a quattro prese per batterie intelligenti Ronin 2 è stato progettato per essere
utilizzato con il caricabatterie Ronin 2. Esso consente di caricare fino a quattro batterie
intelligenti contemporaneamente. La coppia di batterie con più corrente viene ricaricata per
prima. Se le batterie non sono abbinate, l'hub di carica ricarica le batterie in modo intelligente in
sequenza secondo i livelli di carica delle stesse, partendo da quelle più cariche per arrivare a
quelle meno cariche. L'accoppiamento può essere effettuato mediante il DJI Assistant 2.
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6

1

5
4

2

7

8

3

1. Porta di alimentazione
2. Porta di ricarica
3. Coperchio della porta di ricarica
4.	Indicatori del livello di carica della
batteria

5. Pulsante di apertura del coperchio/batteria
6. LED di stato
7.	Porta per l'aggiornamento del firmware
(micro-USB)
8. Interruttore altoparlante

1. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente (100-240 V, 50/60 Hz), rimuovere il
coperchio in gomma presente sulla porta di alimentazione per collegare l'hub di carica al
caricabatterie.

Hub di carica

Caricatore

Presa di alimentazione

2. Premere il pulsante di rilascio e aprire il rispettivo coperchio della porta di ricarica. Inserire
la batteria intelligente nella porta di ricarica per avviare il processo di carica.

Per ulteriori informazioni sugli schemi di lampeggiamento dei LED di stato, fare riferimento
alla sezione "Descrizioni dei LED di stato". L'altoparlante inizia a emettere un segnale acustico
quando la carica è completa. Per ulteriori informazioni sulle modalità del segnale acustico
dell'altoparlante, fare riferimento alla sezione "Descrizioni del segnale acustico dell'altoparlante".
Premere il pulsante di rilascio per staccare le batterie al termine della carica.
NON lasciare i terminali in metallo esposti all'aria aperta quando non in uso.
© 2017 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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Descrizione dei LED di stato
LED di stato (hub di carica)

Descrizione

Verde lampeggiante

In carica

—   Verde fisso

—

—
  

Completamente carica

Lampeggia in rosso

Errore del caricabatterie. Riprovare utilizzando un
caricabatterie ufficiale.

Rosso fisso

Errore della batteria intelligente

Lampeggia in giallo

Temperatura batteria troppo alta/bassa.

Giallo fisso

Pronto per la ricarica

Verde lampeggiante

Batteria intelligente non rilevata

Indicatori del livello di carica della batteria durante la ricarica (batteria)
LED1

LED2

LED3

LED4

Livello di carica della batteria
0% - 50%
50% - 75%
75% - 100%
Completamente carica

Display a LED di protezione della carica

La tabella riportata di seguito illustra i meccanismi di protezione della batteria e i corrispondenti
schemi dei LED di stato.
Indicatori del livello di carica della batteria per la protezione della batteria
LED1

18

LED2

LED3

LED4
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Schema di
lampeggiamento

Elemento di protezione della
batteria

Il LED2 lampeggia
due volte al secondo

Sovracorrente rilevata

Il LED2 lampeggia
tre volte al secondo

Cortocircuito rilevato

Il LED3 lampeggia
due volte al secondo

Carica eccessiva rilevata

Il LED3 lampeggia
tre volte al secondo

Sovratensione del caricatore
rilevata

Il LED4 lampeggia
due volte al secondo

La temperatura di ricarica è
troppo bassa (<0 °C)

Il LED4 lampeggia
tre volte al secondo

La temperatura di ricarica è
troppo alta (>40 °C)

Manuale utente del Ronin 2
Dopo che uno qualsiasi dei problemi precedenti sono stati risolti, premere il tasto del livello
di carica della batteria in modo da disattivare gli indicatori del livello di carica della batteria.
Scollegare la batteria intelligente dal caricatore e ricollegarla per riprendere la ricarica. Si
noti che non è necessario scollegare e collegare il caricabatterie nel caso di un errore nella
temperatura ambiente. Il caricabatterie riprende la carica quando la temperatura è compresa
nell'intervallo normale.
DJI non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da caricatori di altra origine.

Descrizioni del segnale acustico dell'altoparlante

Agire sull'interruttore dell'altoparlante per attivare o disattivare il segnale acustico.
Descrizioni

Modalità del segnale acustico

Agire sull'interruttore acustico per accenderlo

Segnale acustico rapido

Collegare al caricabatterie

Segnale acustico rapido

Una coppia di batterie è completamente carica

Segnale acustico rapido

Quattro batterie intelligenti sono completamente Due brevi bip alternati a un bip lungo,
cariche
durata di circa 1 ora

Montaggio della batteria intelligente
1. Inserire le batterie intelligenti nel supporto per batteria fino all'innesto dei pulsanti di
espulsione della batteria.
2. Fissare il supporto per batteria al gimbal fino all'innesto del pulsante di rilascio.

3. Il supporto per batteria può anche essere separato dal Ronin 2 durante l'utilizzo. Accendere
il Ronin 2 collegando la porta di uscita CC 22,8 V sul supporto per batteria alla porta di
alimentazione del gimbal utilizzando il cavo di alimentazione Ronin 2.
La scorretta installazione della batteria potrebbe causare: (1) caduta durante l'utilizzo,
(2) scarsa connessione della batteria, o (3) inaccessibilità delle informazioni sulla
batteria.
Assicurarsi di premere il pulsante di rilascio sulla parte superiore dell'hub di carica
quando si rimuove la batteria.
© 2017 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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Utilizzo della batteria intelligente
Controllare i livelli di carica della batteria

Premere una volta il pulsante del livello di carica della batteria per controllare il livello di carica
della batteria.

Accensione/spegnimento

Per accendere il Ronin 2, tenere premuto il pulsante di accensione sul gimbal o sul supporto
per batteria. Assicurarsi che gli assi di rotazione orizzontale, inclinazione e rollio siano sbloccati
prima di accendere il Ronin 2.

Riscaldamento della batteria

Riscaldamento manuale: quando la batteria è spenta, premere e tenere premuto il pulsante di
accensione per 3 secondi per avviare manualmente il riscaldamento della batteria.
La batteria si riscalda se la temperatura è al di sotto di 15 °C (59 °F). Quando si riscalda, i LED
di stato 1 e 2 e i LED 3 e 4 lampeggiano in maniera alternata. La batteria arresta il riscaldamento
quando raggiunge 20 °C (68 °F). La temperatura della batteria rimane tra 15 °C e 20 °C (59
°F - 68 °F). Quando il LED di stato 1 e il LED 4 lampeggiano alternativamente, si indica una
temperatura superiore a 15 °C (59 °F). Questo stato dura per circa 30 minuti, poi il Ronin 2 si
spegne automaticamente.
Riscaldamento automatico: installare le batterie sul Supporto per batteria e accenderlo.
Quando la temperatura della batteria è inferiore a 15 °C (59 °F), quest'ultima si riscalda
automaticamente. Controllare i LED di stato per il livello di carica corrente.

Avvertimento relativo alle basse temperature

1. Le prestazioni della batteria intelligente è significativamente ridotta a basse temperature
(temperature dell'aria al di sotto di 5 °C/41 °F). Assicurarsi che la batteria sia completamente
carica e che la tensione delle celle sia di 4,35 V prima dell'utilizzo.
2. In presenza di temperature estremamente basse, la temperatura della batteria può non
essere sufficientemente elevata anche dopo la fase di riscaldamento. In questi casi, isolare
la batteria come richiesto.
3. Per garantire prestazioni ottimali, mantenere la temperatura della batteria intelligente al di
sopra di 20 °C (68 °F) durante l'utilizzo.
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Impostazioni del gimbal
Impostazioni del pannello a sfioramento integrato
Dopo il bilanciamento e l'accensione del Ronin 2, è possibile regolare le impostazioni del
gimbal direttamente sul pannello a sfioramento integrato.

Descrizione dei pulsanti
Pulsante della modalità
di montaggio

Pulsante Indietro
Porta USB Type-C
Rotella Jog
Pulsante di blocco

Pulsante della modalità Follow

Pulsante di commutazione
Porta D-Bus
Pulsante OK
Pulsante di messa in pausa
del motore

1. Pulsante della modalità di montaggio

Premere il pulsante della modalità di montaggio per selezionare una modalità di montaggio.
Handheld: selezionare la modalità Handheld quando si utilizza il Ronin 2 manuale.
Car Mount: selezionare la modalità Car Mount durante il montaggio del Ronin 2 su gru per
riprese video montate su un veicolo. Il Ronin 2 può rimanere stabile in situazioni di alta velocità
utilizzando il GPS integrato e può offrire una maggiore forza di tenuta.
Aerial: selezionare la modalità Aerial durante il montaggio del Ronin 2 su un velivolo
collegato a un sistema di controllo di volo DJI A3.
Modalità Tripod: selezionare la modalità Tripod con riprese statiche o quando si utilizza una
cable cam. Anche per riprese lunghe, il gimbal non va alla deriva.
Se il Ronin 2 deve essere montato su diverse piastre di montaggio e spostato tra
queste, si consiglia di selezionare le modalità di montaggio elencate di seguito:
Aerial, Car Mount e Handheld: selezionare la modalità Aerial.
Aerial e Handheld: selezionare la modalità Aerial.
Car Mount e Handheld: selezionare la modalità Car Mount.

2. Pulsante della modalità Follow

Premere il pulsante della modalità Follow per selezionare una modalità Follow.
Modalità Free: il Ronin 2 rimane nella sua attuale posizione indipendentemente dal
movimento dell'impugnatura.
Modalità Follow: quando è attivata la modalità Follow, l'operatore della videocamera è in
grado di orientare il Ronin 2 su un asse selezionato. Quando l'impugnatura è ruotata verso
sinistra o verso destra, la videocamera segue gradualmente gli input dell'utente e si ferma
all'angolo appropriato. Le impostazioni SmoothTrack vengono applicate in questa modalità,
e le impostazioni per gli assi di rotazione orizzontale, inclinazione e rollio possono essere
regolate in maniera indipendente. Le impostazioni SmoothTrack sono influenzate quando è
attiva la modalità Follow. Essa non è collegata alle modalità Free, Recenter o FPV.
© 2017 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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Modalità FPV: il gimbal si sincronizza con il movimento dell'impugnatura compreso il rollio
per fornire un'esperienza di volo in prima persona.
Modalità Recenter: il gimbal si riorienta e ripristina l'angolo di rotazione orizzontale in
direzione frontale.

3. Pulsante Indietro

Premere una volta per tornare al menu precedente.

4. Pulsante di commutazione

Premere una volta per passare da un sottomenu all'altro.

5. Rotella Jog

Ruotare per selezionare le opzioni.

6. Pulsante OK

Premere una volta per confermare un'opzione.

7. Pulsante di blocco

Azionare il pulsante per bloccare il pannello a sfioramento durante l'uso per evitare
un'operazione imprevista.

8. Pulsante di messa in pausa del motore

Premere una volta per spegnere il motore senza attivare il gimbal.

9. Porta D-Bus

Per il collegamento con i dispositivi di controllo remoto Futaba e con protocollo Futaba di
terze parti.

10. Porta USB Type-C

Utilizzata per l'aggiornamento del firmware tramite una connessione USB.

Descrizione delle icone Barra superiore

12
1

2

3

2 60%
4

5

6

7

8

1. Stato della connessione Bluetooth

: indica che il Ronin 2 App è collegato.

2. Potenza del segnale del dispositivo di controllo remoto

: visualizza la potenza del segnale del dispositivo di controllo remoto.

3. Intensità del segnale GPS

: mostra l'intensità attuale del segnale GPS.

4. Modalità di montaggio

: modalità Handheld.
: modalità Car Mount.
: modalità Aerial.

: modalità Tripod.
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5. Pausa del motore

: indica che il motore è spento.

6. Modalità Pan Lock

: indica che il gimbal è in modalità Pan Lock e che il motore di rotazione orizzontale è
spento.

7. Modalità Follow

: modalità Free
: modalità Follow
: modalità FPV
: modalità Recenter

8. Numero di batterie in funzione

: mostra il numero di batterie attualmente in funzione. Il Ronin 2 può funzionare con una
o due batterie.

9. Livello di carica della batteria

: visualizza il livello di carica attuale della batteria.

Impostazioni Basic
Impostazioni Motor

12

0º

2 60%

12

Basic

2 60%

0º

+

Motor

100

More

90

Stiffness
Pan

Tilt

Roll

10

6

10

Power

0

-6

-2

Atti Err

1.9

0.6

0.1

Atti

0.02

-0.66

-0.15

80
70

Tuning Level

60
50
40
30

Auto tune

20
Cancel

_

1. Impostazioni Motor Basic

Si consiglia di selezionare Auto tune per ottenere la regolazione automatica delle impostazioni
di ciascun motore.
Auto tune: per avviare il procedimento Auto tune, è necessario selezionare un grado di rigidità.
Il valore di rigidità è determinato dal sistema del gimbal secondo i carichi utili del gimbal. 100%
è il massimo valore di rigidità. Per esempio, quando il carico utile è di 8 kg, il 100% del valore di
rigidità fornito da Auto tune è 50, pertanto selezionando il 60% si ha un valore di rigidità di 30.
Si consiglia di selezionare 60% per la modalità manuale e 80% per la modalità montaggio su
veicolo o la modalità Aerial.
Viene richiesta la regolazione manuale se le prestazioni del gimbal non sono ideali dopo la
sintonizzazione automatica, o se qualsiasi altro fattore comporta il malfunzionamento della
modalità Auto tune (se il carico utile comprende troppi accessori o l'inerzia rotazionale è
© 2017 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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troppo elevata). Ripristinare il gimbal alle impostazioni predefinite prima di tentare di regolare
manualmente le impostazioni.
Stiffness: selezionare la modalità di montaggio prima di regolare il valore di rigidità. La
regolazione della rigidità dei motori permette a sua volta all'utente di tarare con precisione la
quantità di energia applicata dai motori mentre questi ultimi reagiscono e bilanciano il peso
su ciascun asse. Assicurarsi di lasciare un margine ulteriore per questa impostazione per
garantire stabilità in qualsiasi momento. Per esempio, se l'asse di rotazione orizzontale inizia a
vibrare con una rigidità di 40, abbassare il valore a 32. Quando si eseguono riprese in modalità
Handheld, se il valore di rigidità impostato per l'asse di rollio è 20, ma la vibrazione dell'asse
di rollio influenza negativamente le riprese, significa che il valore di rigidità è troppo basso per
fornire una stabilità ottimale. Provare ad aumentare il valore di rigidità a 30.
Strength: si consiglia di lasciare questa impostazione come predefinita. La regolazione della
resistenza del motore consente di ridurre gli errori del Ronin 2. Questo parametro influenza
la rapidità con cui il Ronin 2 reagisce ai cambiamenti di orientamento. Se viene visualizzato
qualsiasi errore inusuale (più di 1 nelle letture), è possibile minimizzarlo aumentando la
resistenza del motore corrispondente. Tuttavia, aumentando la resistenza in maniera eccessiva
si potrebbe comportare un'eccessiva regolazione del Ronin 2, con conseguente possibilità di
instabilità. Quando il valore di resistenza è impostato a 10, e l'asse di rotazione orizzontale non è
in grado di arrestarsi immediatamente dopo una rotazione veloce, provare a diminuire il valore a 6.
Filter: questa impostazione può facilitare vibrazioni ad alta frequenza del Ronin 2. Quando il
Ronin 2 vibra a una frequenza elevata, si può provare intorpidimento mentre si toccano i motori
del gimbal di ciascun asse. In tal caso si consiglia di abbassare le impostazioni del filtro.
Control: si consiglia di lasciare questa impostazione come predefinita. L'impostazione Control
può aiutare il Ronin 2 a gestire meglio le vibrazioni a bassa frequenza. Se il Ronin 2 vibra in
un intervallo visibile, è possibile eliminare la vibrazione aumentando il valore dell'impostazione
Control. Quando la vibrazione a bassa frequenza persiste, diminuire il valore dell'impostazione
Control. La regolazione ottimale dell'impostazione Control potrebbe richiedere una nuova
regolazione.
Carico
utile (kg)

Stiffness

Pan
Tilt Roll
0
10
6
10
0-2 kg
25
20
20
2-4 kg
35
30
30
4-6 kg
40
40
35
6-8 kg
45
45
40
8-10 kg
50
50
40
10-12 kg
55
55
45
12-13,6 kg
60
55
45
I valori sopra
indicati sono forniti
come riferimento. È
Osservapossibile regolare
zioni
il valore entro un
valore di 10 come
necessario.
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Strenght

Filter

Pan
Tilt Roll
Pan
Tilt Roll
10
10
10
30
45
45
10
10
10
30
45
45
10
10
10
30
45
45
10
10
10
30
40
40
10
10
10
25
35
35
10
10
10
25
35
35
10
10
10
20
30
30
10
10
10
20
25
25
Si consiglia
I valori sopra
di utilizzare le
indicati sono forniti
impostazioni
come riferimento. È
predefinite.
possibile regolare
il valore entro un
valore di 10 come
necessario.

Control

Pan
Tilt Roll
26
28
28
26
28
28
26
28
28
26
28
28
26
28
28
26
28
28
26
28
28
26
28
28
Si consiglia
di utilizzare le
impostazioni
predefinite.
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Si consiglia di utilizzare il dispositivo di controllo remoto per testare l'asse di rotazione
orizzontale e di inclinazione. Controllare l'asse di rotazione orizzontale e di inclinazione
in tutti gli angoli per vedere se si verifica una vibrazione. È normale che l'asse di
rotazione orizzontale o di inclinazione vibri una sola volta e poi non vibri ancora.

2. Impostazioni More
12

2 60%

0º

Motor
Basic

More

Set power-on position
Gimbal Trim
Pan

Tilt

+0

+0.0
Balance test

Set power-on position: non è necessario impostare la posizione
di accensione se non vi è alcun requisito speciale. Per
impostare la posizione di accensione, regolare la posizione di
rotazione orizzontale (Pan) come necessario, quindi premere il
pulsante OK per confermare. Il Ronin 2 registra questa nuova
posizione e l'asse di rotazione orizzontale resta nella posizione
registrata al momento del riavvio.
Gimbal Trim: per tarare con precisione l'asse di rotazione
orizzontale (Pan) o di inclinazione (Tilt). Il valore predefinito
è 0, il che significa che il motore è in corrispondenza della
posizione centrale e non è necessario modificarla.
Balance test: gli assi di rotazione orizzontale (Pan), di
inclinazione (Tilt) e di rollio (Roll) ruotano automaticamente
per verificare lo stato di bilanciamento dopo aver selezionato
Balance test. Assicurarsi che non vi sia alcuna ostruzione
del gimbal prima del test di bilanciamento. Non eseguire un
Balance test se il gimbal è impostato in modalità Recenter.

Impostazioni SmoothTrack
12

2 60%

0º

SmoothTrack
Pan

Tilt

Roll

SmoothTrack

Push Pan

ON

OFF

Speed

Deadband

Accel

20

5

20

È possibile regolare le impostazioni degli assi di rotazione
orizzontale, di rollio e di inclinazione in modo indipendente.
Push Pan (Push Tilt): attivare la modalità Push Pan o Push Tilt
per consentire la regolazione manuale degli assi di rotazione
orizzontale e di inclinazione quando il Ronin 2 è acceso.
Speed: l'impostazione Speed determina la velocità della
videocamera durante la traduzione di un movimento di rotazione
orizzontale, rollio o inclinazione.
L'impostazione Deadband determina l'intensità del movimento
che il gimbal può tollerare prima di tradurre la rotazione
orizzontale, il rollio e l'inclinazione della videocamera.
L'impostazione Acceleration determina in che misura la
videocamera riesce a seguire il movimento tradotto di rotazione
orizzontale, di inclinazione o di rollio.

© 2017 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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Monitor
12

1. Motor

2 60%

Visualizza la potenza, l'angolo e la temperatura dei motori.
Se un determinato asse motore restituisce una lettura
di potenza superiore a 10, significa probabilmente che
il bilanciamento meccanico della videocamera non è
stato effettuato in maniera corretta. Una videocamera
adeguatamente bilanciata mostra valori di potenza vicini a 0
su ciascun asse, anche se tali valori possono variare.

Monitor
Motor

Device

Log

Angle
Pan

1.4º

Tilt

1.4º

Roll

4.5º

2. Device

Visualizza lo stato della connessione con altri dispositivi,
quali ad esempio il dispositivo di controllo remoto, il GPS, il
sistema di controllo di volo, il DJI Focus, ecc.

3. Log

Visualizza le eventuali anomalie di informazioni di stato del
gimbal.

Impostazioni del dispositivo di controllo remoto
12

0º

12

2 60%

Channel

Pan

50

Left

0

15

Speed

Channel
Nor

Roll

CH 2

Nor

Tilt

CH 3

Rev

Pan

CH 4

Rev

N/A

CH 5

Rev

N/A

CH 6

Rev

N/A

Right

0

Test Endpoint

1. Motuion

Motion
CH 1

Deadband Max Speed Smoothing

10

2 60%

Remote

Remote
Motion

0º

Le impostazioni relative alla banda morta di rotazione orizzontale, di inclinazione e di rollio
per il dispositivo di controllo remoto possono essere regolate in maniera indipendente.
Deadband: tanto più alto è tale valore, quanto più deciso dovrà essere il movimento della
levetta per poter essere tradotto in movimento del gimbal.
Max Speed: consente di regolare la velocità di rotazione controllata a distanza.
Smoothing: quando la levetta di comando viene rilasciata e il valore di Smoothing aumenta,
il movimento tradotto diventa più uniforme e più lento. Se lo Smoothing è impostato a 0, un
eventuale rallentamento si tradurrà in un brusco arresto.

26

© 2017 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.

Manuale utente del Ronin 2
Endpoint: è possibile limitare la gamma di rotazione del gimbal impostando il punto finale
durante l'input di comando.
Test Endpoint: consente di testare i punti finali per la rotazione orizzontale e l'inclinazione.
Verificare che la videocamera non sia ostruita prima di toccare i pulsanti di prova.
I valori predefiniti per i punti finali dell'asse di rotazione orizzontale sono impostati a
180°, il che significa che non ci sono punti finali per l'asse di rotazione orizzontale e
che quest'ultimo può ruotare di 360° in modo continuo.

2. Channel

L'indicatore relativo ai canali fornisce un feedback durante la configurazione dell'operatore
remoto. È possibile riassegnare i canali della rotazione orizzontale, dell'inclinazione e del
rollio. Inoltre, è possibile invertire ciascun asse.

Impostazioni di sistema
12

0º

2 60%

Settings
General

Profile

More

Calibrate System
Bind Remote

Remote Freq.

Start

2.4Hz

Speaker

Axis Mode

ON

3-axis

1. General

Calibrate System: utilizzare solo se si nota una deriva su uno qualsiasi degli assi. Per tarare
il sistema, posizionare il Ronin 2 sull'impugnatura e verificare che sia completamente stabile.
Verificare che la videocamera possa ruotare di 90° con l'obiettivo rivolto verso il basso,
senza alcuna interferenza da parte dei cavi. Selezionare Calibrate System e attendere la fine
del processo prima di sollevare il Ronin 2.
Bind Remote: selezionare per associare con un dispositivo di controllo remoto.
Remote Freq.: il dispositivo di controllo remoto può funzionare su frequenze Wi-Fi di
2,4 GHz e di 5,8 GHz. Modificare la frequenza di funzionamento se viene rilevata una grave
interferenza.
Speaker: il Ronin 2 è dotato di un altoparlante integrato e vengono emessi dei segnali
acustici all'accensione/spegnimento del gimbal e quando viene rilevato uno stato anomalo
del sistema. L'altoparlante può essere disattivato tramite lo schermo integrato per effettuare
riprese più silenziose.
Axis Mode: scegliere tra la modalità 3-axis e la modalità Pan Lock.
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2. Profile

L'utente può salvare le configurazioni personalizzate del motore o reimpostare le
impostazioni predefinite.

3. More

Access Log File: per la registrazione dei dati, una memoria interna è integrata nel Ronin 2.
Se il gimbal funziona in modo anomalo, contattare l'assistenza DJI. Se le soluzioni fornite
non sono efficaci, l'assistenza DJI richiederà i file di log per ulteriori analisi. Accedere ai file
di log solo quando indicato da un esperto dell'assistenza DJI.
Password: visualizza la password predefinita del Bluetooth del Ronin 2. Tale password può
essere modificata.
Joint Angle Calibration: questa funzione è necessaria se il gimbal non può mantenere la
sua altitudine, non è in grado di posizionarsi nuovamente in posizione centrale in modalità
Recenter, o se l'asse di rotazione orizzontale va alla deriva in modalità Tripod. Per avviare
la taratura, mettere in pausa i motori, quindi bloccare gli assi di rotazione orizzontale, di
inclinazione e di rollio. Quindi, selezionare Joint Angle Calibration.
Language: è possibile scegliere tra cinese o inglese.

About: mostra il numero di serie e la versione del firmware del Ronin 2.

Pagina della videocamera

Accedere alla sezione relativa alla p della videocamera per controllare le registrazioni della
videocamera e altre impostazioni supportate quando è collegato un cavo di controllo della
videocamera.
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App Ronin 2
L'app Ronin 2 consente di regolare le impostazioni del gimbal a distanza. Inoltre, sono state
aggiunte nuove funzioni intelligenti al menu Create quali Track, CamAnchor e altre ancora.
Utilizzare l'app Ronin 2 per attivare il Ronin 2 per la prima volta. È necessario disporre di una
connessione a internet per l'attivazione del prodotto.

Configuration

È possibile utilizzare le impostazioni predefinite o configurare e salvare diversi profili di
impostazioni personalizzate.

Le opzioni per le impostazioni del motore, SmoothTrack, Remote Control e General sono le
stesse del pannello a sfioramento integrato. Fare riferimento alla sezione precedente per
saperne di più, oppure toccare l'icona a forma di punto interrogativo per leggere le linee guida
fondamentali.
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Create

Il menu Create include le funzioni Video, Track e CamAnchor.
Assicurarsi che il Ronin 2 sia in modalità Follow o modalità Free quando si utilizzano
le funzioni del menu Create.
Si consiglia di montare il Ronin 2 su un treppiede quando si utilizzano le funzioni del
menu Create.

Video

È possibile utilizzare il dispositivo mobile per controllare la videocamera durante la registrazione
di video.
Manopole di controllo velocità: ruotare le manopole di controllo velocità per regolare
la velocità massima di ciascun asse.
Cursore rollio: far scorrere per controllare il movimento dell'asse di rollio.
10

平 轴

移

10

10

俯仰轴

横 轴

滚

Joystick di comando: far scorrere il joystick verso destra o verso sinistra per controllare il
movimento dell'asse di rotazione orizzontale e far scorrere il joystick verso l'alto o verso il basso
per controllare il movimento dell'asse di inclinazione.
Pulsante di registrazione: premere per avviare o arrestare la registrazione video.
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Track

Toccando lo schermo per selezionare diverse posizioni, la videocamera utilizza le posizioni
selezionate come una traccia per registrare un video.
1 2 Impostazioni posizione: è possibile selezionare fino a 10 posizioni individuali. Toccare
per aggiungere la posizione e
per eliminarla.
1.0s 0.0s Impostazioni di temporizzazione: il valore Duration corrisponde al tempo necessario alla
Stay Tome

Duration

videocamera per spostarsi tra due posizioni, e il valore Stay Time corrisponde al tempo in cui la
videocamera rimane nella posizione attuale.

Pulsante di anteprima: toccare il pulsante di anteprima per verificare se la posizione è
corretta.
Pulsante di registrazione: premere per avviare o arrestare la registrazione video.

CamAnchor

In CamAnchor, è possibile controllare la videocamera durante gli spostamenti e la registrazione
di video tra le diverse posizioni di destinazione.

Target Position: toccare per selezionare le diverse posizioni di destinazione.
Speed: determina la velocità alla quale la videocamera si sposta tra le posizioni di
destinazione.
Speed

1deg/s

Pulsante di anteprima: toccare per vedere se le posizioni impostate sono corrette.
Pulsante di registrazione: toccare per avviare la registrazione. Passare all'altra posizione di
destinazione per consentire alla videocamera di spostarsi nella posizione richiesta alla velocità
impostata.

Monitor

Visualizza in tempo reale lo stato dei motori, l'IMU (unità di misura inerziale), l'assetto, il GPS, i
dispositivi collegati e le batterie.
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About

Visualizza le informazioni relative all'account, la versione del firmware e altro ancora.
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Dispositivo di controllo remoto
Schema del dispositivo di controllo remoto

1
2
3
4
5
6
7
8

16
15
14

18
19

13
12
11
17

9

10

1. Antenna incorporata
Non ostruire l'antenna.
2. Manopola di controllo velocità dell'asse di rotazione orizzontale
Ruotare questa manopola di controllo velocità per regolare la velocità massima dell'asse di
rotazione orizzontale.
3. Manopola di controllo velocità dell'asse di inclinazione
Ruotare questa manopola di controllo velocità per regolare la velocità massima dell'asse di
inclinazione.
4. Manopola di controllo velocità dell'asse di rollio
Ruotare questa manopola di controllo velocità per regolare la velocità massima dell'asse di
rollio.
5. Pulsante di accensione
Premere e tenere premuto il pulsante di accensione in modo da accendere il dispositivo di
controllo remoto.
6. LED di stato
Se il LED di stato si illumina in verde fisso, il dispositivo di controllo remoto è collegato al
gimbal. Se il LED di stato si illumina in rosso fisso, il dispositivo di controllo remoto non è
collegato al gimbal. La luce rossa lampeggiante indica che il dispositivo di controllo remoto
e il gimbal sono in fase di collegamento.
7. Selezione modalità
Consente di scegliere tra le seguenti modalità: Free, Follow e Recenter.
8. Manopola di rollio
Ruotare questa manopola per controllare i movimenti dell'asse di rollio (è possibile
modificare le impostazioni predefinite).
9. Joystick di comando
Spingere verso l'alto o verso il basso il joystick di comando per controllare il movimento
dell'asse di inclinazione. Spingere il joystick di comando a sinistra o a destra per controllare
il movimento dell'asse di rotazione orizzontale (è possibile inoltre modificare le impostazioni
predefinite).
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10. Staffa per attacco tracolla
11. Selezione del profilo
Consente di scegliere tra vari profili.
12. Pulsante C2
13. Pulsante di registrazione
Premere una volta per avviare/interrompere la registrazione.
14. Porta USB Type-C
Per il caricamento e l'aggiornamento del firmware.
15. Indicatori del livello di carica della batteria
Visualizzano il livello attuale della batteria.
16. Impugnatura
17. Foro di montaggio accessori
Filettatura 1/4”-20.
18. Porta CAN
19. Pulsante C1

Collegamento del dispositivo di controllo remoto
Il dispositivo di controllo remoto è collegato al gimbal in modo predefinito. Se si utilizza un
nuovo dispositivo di controllo remoto, seguire i passaggi riportati di seguito per avviare il
collegamento.
1. Accendere il gimbal e il dispositivo di controllo remoto.
2. Accedere alla pagina Impostazioni tramite il pannello a sfioramento integrato e selezionare
"Bind Remote" entro 30 secondi, quindi premere i pulsanti C1, C2 e il pulsante di
registrazione contemporaneamente sul dispositivo di controllo remoto fino a che non viene
emesso un segnale acustico continuo.
3. Il LED di stato si illumina in verde fisso quando la connessione viene stabilita correttamente.

12
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2 60%

Settings

PAN

TILT
ROLL

General

Profile

More

Calibrate System
Bind Remote

Remote Freq.

Start
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Speaker

Axis Mode
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＋

－

－

Pulsante C1

MODE

＋

－
＋ REC

ROLL

PROFILE

Free

Default

Follow

User 1

Recenter

User 2

Pulsante di
registrazione
Pulsante C2

RONIN

3-axis

POWERED BY

Durante l'utilizzo del dispositivo di controllo remoto, assicurarsi che l'antenna si trovi
ad almeno 20 cm di distanza da qualsiasi persona o oggetto nelle vicinanze per fornire
la migliore connessione wireless.
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In carica
Caricare il dispositivo di controllo remoto collegando un caricatore USB tramite la porta USB
Type-C. Il dispositivo di controllo remoto ha una durata massima di funzionamento di 6 ore se
caricato completamente.

Basso

Alto

Tempo di carica: 2 ore (quando si esegue la carica a 2 A)

Indicatori del livello di carica della batteria

Gli indicatori del livello di carica della batteria indicano il livello attuale di carica della batteria.
Segue una descrizione degli indicatori.
: il LED è acceso di luce fissa   
LED1

LED2

LED3

: il LED lampeggia   
LED4

: il LED è spento

Livello attuale della batteria
Da 75% a 100%
Da 50% a 75%
Da 25% a 50%
Da 12,5% a 25%
Da 0% a 12,5%
< 0%

Taratura del joystick di comando e manopola di rollio
Tarare il joystick di comando e la manopola di rollio se si nota che il comando non è preciso
(come se l'asse di rotazione orizzontale ruotasse senza alcun input). Assicurarsi che il gimbal
sia spento durante la taratura.
1. Premere una volta i pulsanti C1+C2, quindi premere i pulsanti C1 e C2 contemporaneamente,
tenendoli premuti fino a quando il segnale acustico lungo non diventa breve, il che indica
che la taratura è iniziata. Non toccare la levetta di comando fino a quando non viene avviata
la taratura. Ripetere il passo 1 se la taratura non riesce ad avviarsi.
2. Tirare e spingere il joystick di comando e ruotare la manopola di rollio diverse volte fino ai
punti finali.
3. Tenere premuto i pulsanti C1+C2 nuovamente per uscire dalla taratura. Il dispositivo di controllo
emette un segnale acustico se la taratura è avvenuta con successo. Se la taratura non è riuscita
e non è stato emesso alcun segnale acustico, ripetere la procedura sopra riportata.
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Modalità di funzionamento
Sono disponibili tre modalità di funzionamento per il Ronin 2: modalità 3-axis e la modalità Pan
Lock.

Modalità 3-axis
La modalità 3-axis è la modalità standard e predefinita. Il Ronin 2 può essere utilizzato in questa
modalità senza dover intervenire su alcuna impostazione.

Modalità Pan Lock
La modalità Pan Lock è appositamente progettata per utilizzare il Ronin 2 con Steadicams. Per
utilizzare la modalità Pan Lock:
1. Selezionare la modalità di montaggio Handheld.
2. Accedere alla pagina Settings tramite il pannello a sfioramento integrato e selezionare "Pan
Lock" per arrestare il motore a rotazione orizzontale.
3. Bloccare l'asse di rotazione orizzontale. Il Ronin 2 funziona ora in modalità Pan Lock.
4. Per utilizzare correttamente la modalità Pan Lock, è necessario installare gli accessori per
il blocco dell'asse di rotazione orizzontale. Per ulteriori dettagli, visitare il negozio online
ufficiale di DJI.

Utilizzo con un sistema di controllo di volo DJI
A3 e Lightbridge
Il Ronin 2 può essere montato su un velivolo con un sistema di controllo di volo DJI A3 e
Lightbridge. Collegare la porta di alimentazione/accessori 14,4 V del Ronin 2 al sistema di
controllo di volo A3, quindi collegare la porta CAN del Ronin 2 a Lightbridge.

Manutenzione
Il Ronin 2 è uno strumento di precisione e le sue porte di alimentazione/dati non sono
impermeabili. Assicurarsi di proteggerle da polvere e acqua durante l'uso. Dopo l'uso, si
consiglia di pulire il Ronin 2 con un panno morbido e asciutto. Non spruzzare mai detergenti
liquidi direttamente sul Ronin 2.
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Caratteristiche tecniche
Generali
Funzioni incorporate

Grado di protezione contro
l'ingresso di liquidi

Modalità di funzionamento
Modalità Underslung
Modalità Upright
Modalità Briefcase
Handheld, Car Mount, Aerial, Tripod e Steadicam
Moduli IMU indipendenti integrati
Processore ARM avanzato DJI a 32 bit
Motori di azionamento DJI specializzati per gimbal con codificatori
Sistema a doppia batteria
Modulo Bluetooth
Ricevitore D-Bus supportato
Ricevitore 2,4 GHz/5,8 GHz
Sensori di temperatura
Pannello a sfioramento integrato
GPS/GLONASS integrati
Connessione USB Type-C
Alimentazione e segnale video attraverso collettore rotante
IP52*

Periferiche
Dimensioni vassoio
videocamera

Profondità massima dal centro di gravità sulla piastra di base
della videocamera: 250 mm
Altezza massima misurata dalla parte superiore della piastra di
base della videocamera: 190 mm
Larghezza massima: 170 mm

Collegamenti per
alimentazione accessori

Gabbia della videocamera 14,4 V x 4 (Combinata 8 A),
motore di rotazione orizzontale 14,4 V x 2 (Combinato 4 A),
P-Tap 14,4 V x 1 (8 A)

Alimentazione in ingresso

Batteria intelligente: 4280 mAh - 22,8 V

Collegamenti

Dispositivo di controllo remoto 2,4 GHz/5,8 GHz; Bluetooth 4.0;
USB Type-C

Requisiti DJI Assistant 2

Windows 7 o versione successiva; Mac OS X 10.11 o versione
successiva

Requisiti App Ronin 2

iOS 9 o versione successiva; Android 4.4 o versione successiva
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Caratteristiche elettriche e meccaniche
Corrente di lavoro

Corrente statica: ≈300 mA (a 22,8 V)
Corrente dinamica: ≈500 mA (a 22,8 V)
Corrente di blocco motore: max 15 A (a 22,8 V)

Temperatura di
funzionamento

-20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)

Frequenza di
funzionamento

2,4-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz

Potenza del trasmettitore
(EIRP)

2,4 GHz
FCC: ≤25 dBm; CE: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm
5,8 GHz
FCC: ≤25 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤14 dBm

Peso

Compreso il manubrio: 6,3 kg (14 lb)
Escluso il manubrio: 4,9 kg (11 lb)

Dimensioni

Escluso il manubrio: 350 mm (L) x 416 mm (P) x 530 mm (A)
Compreso il manubrio: 630 mm (L) x 416 mm (P) x 720 mm (A)

Prestazioni operative
Peso di carico
(valore di riferimento)

13,6 kg (30 libbre)

Intervallo di vibrazione
angolare

± 0,02°

Velocità massima della
rotazione di controllo

Asse di rotazione orizzontale: 400°/s
Asse di inclinazione: 360°/s
Asse di rollio: 360°/s

Raggio dei punti finali
meccanici

Controllo dell'asse di rotazione orizzontale: rotazione continua
a 360°
Controllo dell'asse di inclinazione: ±135°
Controllo dell'asse di rollio: 220°

Campo di rotazione
controllata

Controllo dell'asse di rotazione orizzontale: rotazione continua
a 360°
Controllo dell'asse di inclinazione: ±135°
Controllo dell'asse di rollio: ± 30°

* Le porte di alimentazione/dati del Ronin 2 non sono impermeabili. Assicurarsi di proteggerle
da polvere e acqua durante l'uso per evitare danni.
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Scaricare l'ultima versione da
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