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Ricerca per parole chiave

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

Navigazione degli argomenti

È possibile visualizzare un elenco completo di argomenti nell'indice. 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
Legende
Avvertimento

Importante

Consigli e suggerimenti

Riferimento

Leggere prima del primo volo
Prima di utilizzare il Phantom 4, leggere i documenti seguenti:

1. Contenuto della confezione
2. Manuale utente Phantom 4
3. Guida rapida del Phantom 4
4. Limitazioni di responsabilità e direttive sulla sicurezza del Phantom 4
5. Direttive sulla sicurezza della batteria di volo intelligente del Phantom 4
Si consiglia di guardare tutti i tutorial disponibili sul sito web ufficiale di DJI e di leggere le Limitazioni di
responsabilità prima di volare. Prepararsi al primo volo rivedendo la Guida rapida del Phantom 4 e, per ulteriori
dettagli, fare riferimento al Manuale utente.

Tutorial
Si prega di guardare i tutorial forniti al link seguente, per imparare a utilizzare il Phantom 4 in modo sicuro:
http://www.dji.com/product/phantom-4/video

Scaricare l'app DJI GO
Scaricare e installare l'app DJI GO prima di utilizzare il velivolo. Eseguire la scansione del codice QR a destra
per scaricare la versione più recente.

La versione Android dell'app DJI GO è compatibile con Android 4.1.2 o successivo.
La versione iOS dell'app DJI GO è compatibile con iOS 8.0 o successivo.
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Profilo del prodotto
Questa sezione presenta il Phantom 4
ed elenca i componenti del velivolo e del
dispositivo di controllo remoto.
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Profilo del prodotto
Introduzione
Il Phantom 4 DJI è una telecamera aerea estremamente intelligente in grado di seguire gli oggetti
senza l'ausilio di un dispositivo separato, di evitare gli ostacoli e di rispondere al tocco di un dito. Il
tutto mentre riprende video con risoluzione 4K o immagini a 12 megapixel.

Caratteristiche principali
Profilo del prodotto

TapFly e ActiveTrack sono due nuovi comandi dell'app DJI GO pensati appositamente per Phantom
4. Ora, con un semplice tocco, è possibile volare in qualsiasi punto visibile sullo schermo o seguire
un oggetto in movimento agevolmente e con facilità.
Telecamera e gimbal: con il Phantom 4 si possono riprendere video 4K fino a 30 fotogrammi al
secondo e foto da 12 megapixel che sono più vivide e nitide che mai. Un sensore avanzato offre
una maggiore chiarezza, un livello di rumorosità inferiore e una migliore immagine di qualsiasi
precedente telecamera portata in volo.
Downlink video in HD: il downlink HD del lungo raggio (fino a 5 km) a bassa latenza è alimentato da
una versione potenziata del DJI Lightbridge.
Batteria di volo intelligente DJI: la nuova batteria di volo intelligente DJI da 5.350 mAh è
caratterizzata da celle della batteria aggiornate e da un sistema di gestione dell'alimentazione
avanzato per fornire fino a 28 minuti* circa di volo.
Sistema di controllo di volo: la nuova generazione del sistema di controllo di volo è stata aggiornata
per fornire un'esperienza di volo più sicura e più affidabile. Un registratore di volo di nuovo sviluppo
memorizza i dati critici di ciascun volo e il sistema di posizionamento visivo migliora la precisione
in sospensione nei voli al chiuso o in ambienti in cui non è disponibile un segnale GPS. Il design a
doppia unità IMU e bussola fornisce ridondanza al velivolo.

Preparazione del velivolo
Rimozione della staffa del gimbal
Rimuovere la staffa del gimbal dalla telecamera come mostrato di seguito:

*Al livello del mare in ambienti tranquilli quando si vola in modalità ATTI, il tempo di volo può variare in base alle
diverse impostazioni di volo, alle condizioni atmosferiche e alle altitudini.
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Fissaggio delle eliche:

Montare le eliche con gli anelli dell'elica nera sui motori con i punti neri. Montare le eliche con gli
anelli dell'elica color argento sui motori senza punti neri. Premere l'elica verso il basso sulla piastra
di montaggio e ruotare in direzione di blocco fino a fissarla nella sua posizione.

Profilo del prodotto

Verificare che le eliche siano fissate correttamente prima di ogni volo.

Installazione della batteria

Far scorrere la batteria nel vano batteria in base alla direzione della freccia mostrata di seguito.
Assicurarsi di udire uno scatto che indica che la batteria è ben installata. La mancata osservanza di
questa precauzione può compromettere la sicurezza di volo del velivolo.

Preparazione del dispositivo di controllo remoto:
Il supporto del dispositivo mobile è progettato per il fissaggio di tablet o di dispositivi mobili. Inclinare il supporto del
dispositivo mobile fino alla posizione desiderata, quindi regolare le antenne in modo che siano rivolte verso il basso.
1. Premere il pulsante in alto a destra sul supporto del dispositivo mobile in modo da liberare la staffa e
regolarla in modo che si adatti alle dimensioni del dispositivo mobile.
2. Fissare il dispositivo mobile nella staffa premendo verso il basso e collegare il dispositivo mobile al dispositivo
di controllo remoto utilizzando un cavo USB.
3. Inserire un'estremità del cavo nel dispositivo mobile e l'altra estremità nella porta USB sul lato posteriore del
dispositivo di controllo remoto.
2
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Schema del velivolo
[1]
[2]
[3]
[4]

[6]
[5]

Profilo del prodotto

[7]
[8]

[11]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

GPS
Elica
Motore
LED anteriore
Gimbal e telecamera
Sistema di rilevamento degli ostacoli
Batteria di volo intelligente
Indicatore di stato del velivolo
Telecamera/Indicatore di stato
del collegamento e pulsante di
collegamento
[10] Porta micro USB
[11] Slot per scheda micro SD per
telecamera
[12] Sensori di posizionamento visivo

[9]
[10]

[12]

Schema del dispositivo di controllo remoto

[1]
[2]

[8]
[7]
[6]
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[3]
[4]
[5]

[1] Antenne
Trasmette il comando del velivolo e il
segnale video.
[2] Supporto dispositivo mobile
Monta saldamente il dispositivo
mobile sul dispositivo di controllo
remoto.
[3] Levetta di comando
Controlla l'orientamento e il
movimento del velivolo.

Manuale utente Phantom 4
[4] Pulsante di ritorno alla posizione iniziale (RTH)
Premere e tenere premuto il pulsante per avviare

[7] Pulsante di accensione
Utilizzato per attivare e disattivare il dispositivo di

il ritorno alla posizione iniziale (RTH).
[5] LED di livello batteria
Visualizza il livello della batteria del dispositivo di
controllo remoto.

controllo remoto.
[8] LED RTH
Il LED circolare attorno al pulsante RTH visualizza
lo stato RTH.

[6] LED di stato
Visualizza lo stato del sistema del dispositivo di
controllo remoto.

[9] Selettore delle impostazioni della telecamera
Ruotare il selettore per regolare le impostazioni
della telecamera. (Funziona solo quando il
dispositivo di controllo remoto non è collegato
a un dispositivo mobile che esegue un'app
DJI GO. )

[16]

[14]
[13]

[9]
[10]

[12]

[11]

[10] Pulsante di pausa del volo intelligente
Premere una volta il pulsante per consentire
al velivolo di uscire dalle modalità TapFly,
ActiveTrack e Advanced.
[11] Pulsante dell'otturatore
Premere per scattare una foto. Se è selezionata
la modalità a raffica, il numero di foto impostato
viene ottenuto con una singola pressione.
[12] Commutatore modalità di volo
Passare dalla modalità P, alla modalità S alla
modalità A.
[13] Pulsante di registrazione video
Premere per avviare la registrazione video.
Premere nuovamente il pulsante per arrestare la
registrazione.

[14] Quadrante del gimbal
Utilizzare questo selettore per controllare
l'inclinazione del gimbal.
[15] Porta micro USB
Porta riservata.
[16] Porta USB
Collegare il dispositivo mobile per eseguire l'app
DJI GO.

[17] Pulsante C1
Personalizzabile tramite l'app DJI GO.
[18] Pulsante C2
Personalizzabile tramite l'app DJI GO.
[19] Presa di alimentazione
Collegare al caricabatteria per caricare la
batteria del dispositivo di controllo remoto.

[18]

[17]

[19]
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Profilo del prodotto

[15]

Velivolo
Questa sezione presenta le funzioni del
sistema di controllo di volo, del sistema di
posizionamento visivo e della batteria di
volo intelligente

10

© 2016 DJI. All Rights Reserved.

Velivolo
Sistema di controllo di volo
Il sistema di controllo di volo del Phantom 4 presenta vari aggiornamenti importanti, inclusa una
nuova modalità di volo. Le modalità di sicurezza comprendono Failsafe e Ritorno alla posizione
iniziale. Queste caratteristiche assicurano il ritorno sicuro del velivolo se si perde il segnale di
controllo. Il sistema di controllo di volo permette inoltre di salvare i dati critici del volo sul dispositivo
di memorizzazione di bordo. Il nuovo sistema di controllo di volo fornisce anche maggiore stabilità
e una nuova funzione di frenatura ad aria.

Sono disponibili tre modalità di volo. I dettagli di ogni modalità di volo sono forniti nel seguito:
Modalità P (Posizionamento): La modalità P funziona meglio quando il segnale GPS è forte. Il velivolo utilizza il

GPS e il sistema di rilevamento degli ostacoli per stabilizzarsi automaticamente, evitare gli ostacoli o seguire
i movimenti di un determinato oggetto. In questa modalità sono disponibili funzioni avanzate quali TapFly e
ActiveTrack.
Modalità S (Sport): I valori di guadagno della maneggevolezza del velivolo vengono regolati al fine di migliorare
la manovrabilità del velivolo in modalità S. In questa modalità, la velocità massima di volo del velivolo aumenta a
20 m/s. Si prega di notare che in questa modalità, il sistema di rilevamento degli ostacoli è disabilitato.
**Modalità A (Altitudine)：Quando non è disponibile né il GPS né il sistema di rilevamento degli ostacoli, il velivolo
controlla l'altitudine avvalendosi esclusivamente del barometro per il posizionamento.

Il sistema di rilevamento degli ostacoli si disattiva in modalità S (Sport), il che significa che
il velivolo non sarà in grado di intervenire automaticamente per evitare gli ostacoli sul suo
percorso di volo. Siate sempre vigili e tenetevi a distanza da ostacoli presenti nelle vicinanze.
In modalità S (Sport), la velocità massima del velivolo e la distanza di frenata sono state
significativamente aumentate. In assenza di vento, occorre una distanza di frenata minima di 50
metri (164 piedi).
In modalità S (Sport), la reattività del velivolo aumenta significativamente, il che significa che il
movimento di un bastoncino sul dispositivo di controllo remoto si traduce in una grande distanza
percorsa dal velivolo. Durante il volo, siate vigili e mantenete uno spazio di manovra adeguato.
In modalità S (Sport), la velocità di discesa del velivolo aumenta significativamente. In assenza di
vento, occorre una distanza di frenata minima di 50 metri.
Utilizzare il commutatore di modalità del sistema di controllo di volo per cambiare la modalità di volo
del velivolo, per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Commutatore di modalità di volo" a pagina
33.

© 2016 DJI. All Rights Reserved.
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Velivolo

Modalità di volo
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Indicatore di stato di volo
Il Phantom 4 ha LED anteriori e indicatori di stato del velivolo. Le posizioni di questi LED sono illustrate nella
figura seguente:

Indicatore di stato del velivolo

LED anteriore

Velivolo
I LED anteriori indicano l'orientamento del velivolo. Il LED anteriore è illuminato in rosso fisso quando il velivolo
viene attivato per indicare la parte anteriore (o muso) del velivolo. Gli indicatori di stato del velivolo comunicano
lo stato del sistema di controllo di volo. Per ulteriori informazioni sugli indicatori di stato del velivolo, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

Descrizione dell'indicatore di stato del velivolo
Normale
Rosso, verde e giallo lampeggianti a

turno

Verde e giallo lampeggianti a turno

X2

Accensione e auto-diagnosi
Riscaldamento

Verde lampeggiante lentamente

Idoneo al volo (modalità P o S con GPS,
posizionamento visivo e rilevamento degli ostacoli)

Verde lampeggiante due volte

Idoneo al volo (modalità P o S con GPS,
posizionamento visivo e rilevamento degli ostacoli)

Giallo lampeggia lentamente

Idoneo al volo (modalità A ma senza GPS e
posizionamento visivo e rilevamento degli ostacoli)

Avvertimento
Giallo lampeggiante rapidamente
Rosso lampeggiante lento

Avvertimento di livello basso di carica della batteria

Rosso lampeggiante rapidamente

Avvertimento di batteria quasi scarica

Rosso lampeggiante a turno

Errore IMU

— Rosso fisso
Rosso e giallo lampeggianti a turno

12

Perdita del segnale del dispositivo di controllo remoto
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Errore critico
Necessaria taratura della bussola
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Ritorno alla posizione iniziale (RTH)
La funzione di ritorno alla posizione iniziale (RTH) riporta il velivolo nell'ultimo punto registrato come posizione
iniziale. Vi sono tre tipi di procedure RTH: Smart RTH, Low Battery RTH e Failsafe RTH. Questa sezione
descrive in dettaglio i tre casi.
Descrizione

GPS

Posizione
iniziale

Se prima del decollo, il velivolo ha ricevuto un forte segnale GPS, la
posizione iniziale è il punto in cui il velivolo è stato lanciato. L'intensità

Il velivolo può rilevare ed evitare gli ostacoli quando il sistema di rilevamento degli ostacoli è attivo e c'è
abbastanza luce. Il velivolo sale automaticamente per evitare l'ostacolo e volare fino alla posizione
iniziale alla nuova altitudine.

Failsafe RTH
Se la posizione iniziale è stata registrata correttamente e la bussola funziona normalmente, Failsafe RTH si attiva
automaticamente se il segnale del dispositivo di controllo remoto si è perso da oltre tre secondi. Il processo di
ritorno alla posizione iniziale può essere interrotto, l'operatore può riprendere il controllo del velivolo se viene
ripristinato il collegamento del segnale del dispositivo di controllo remoto.

Illustrazione Failsafe

1 Registrazione della posizione
iniziale

2 Conferma della posizione iniziale

3 Perdita del segnale dispositivo di
controllo remoto
×

Verde lampeggiante

4 Persistenza perdita di segnale (dopo
3 secondi)
>3S

×

Verde lampeggiante

5 RTH (regolabile in altezza)
×

Altezza rispetto
all'origine >20 m
Alzarsi a 20 m

Giallo lampeggiante rapidamente

6 Atterraggio (dopo essere rimasto
sospeso per 5 secondi)
×

20 m
Altezza rispetto all'origine <=20 m

Giallo lampeggiante rapidamente

Giallo lampeggiante rapidamente

Giallo lampeggiante rapidamente

Il velivolo non può ritornare alla posizione iniziale quando il segnale GPS è debole ( [
]
visualizzato in grigio) o non è disponibile.
Il velivolo scende automaticamente e atterra se la funzione RTH viene attivata quando il velivolo
vola entro un raggio di 20 metri (65 piedi) dalla posizione iniziale. Il velivolo smette di salire e
torna immediatamente alla posizione iniziale se si sposta la levetta di accelerazione e se il velivolo
raggiunge almeno 20 metri (65 piedi) di altitudine durante la funzione Failsafe.
Se il sistema di rilevamento degli ostacoli è disattivato, il velivolo non può evitare le ostruzioni durante
il funzionamento del Failsafe RTH, di conseguenza, prima di ciascun volo è importante impostare
una corretta altitudine di Failsafe. Avviare l'app DJI GO, aprire la telecamera "Camera" e selezionare
"MODE > Advanced Settings > Failsafe mode" (MODALITÀ > Impostazioni avanzate > Modalità
Failsafe) per impostare l'altitudine Failsafe.
L'utente non può controllare il velivolo mentre sta salendo alla sua altitudine Failsafe. Tuttavia, l'utente
può premere il pulsante RTH una volta per interrompere la salita e riprendere il controllo.
© 2016 DJI. All Rights Reserved.
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Velivolo

del segnale GPS è indicata dall'icona GPS (
). L'indicatore di stato
del velivolo lampeggia rapidamente quando viene registrata la posizione
iniziale.

Manuale utente Phantom 4

Smart RTH (RTH intelligente)

Utilizzare il pulsante RTH sul dispositivo di controllo remoto (per ulteriori informazioni, fare riferimento
a "Pulsante RTH" a pagina 33) oppure toccare il pulsante RTH nell'app DJI GO e seguire le istruzioni
a video quando il GPS è disponibile per avviare la procedura Smart RTH. Il velivolo torna quindi
automaticamente nell'ultimo punto registrato come posizione iniziale. L'utente può utilizzare le
levette di comando del dispositivo di controllo remoto per controllare la posizione del velivolo per
evitare una collisione durante il processo di Smart RTH. Premere e tenere premuto il pulsante Smart
RTH una volta per avviare il processo, e premere il pulsante Smart RTH nuovamente per terminare
la procedura e ritrovare il pieno controllo del velivolo.
Velivolo

Low battery RTH (livello basso di carica della batteria per RTH)

L'avvertimento Failsafe di Batteria quasi scarica appare quando la batteria di volo intelligente DJI
è scarica fino al punto di non garantire il ritorno del velivolo. Quando richiesto, si consiglia agli
utenti di tornare alla posizione iniziale o di fare atterrare il velivolo immediatamente. L'app DJI GO
visualizza un avviso quando la batteria è scarica. Se non viene intrapresa alcuna azione, il velivolo
ritorna automaticamente alla posizione iniziale dopo un conto alla rovescia di dieci secondi. L'utente
può annullare la procedura RTH premendo il pulsante RTH sul dispositivo di controllo remoto. I
valori di soglia per queste avvertenze sono determinati automaticamente in base all'altitudine attuale
del velivolo 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 può utilizzare il dispositivo di controllo remoto per
modificare l'orientamento del velivolo durante l'atterraggio.
L'indicatore di livello della batteria viene visualizzato nell'app DJI GO (di seguito la descrizione):
Avvertimento di livello molto basso
di carica della batteria (Rosso)

Livello di carica della batteria
sufficiente (Verde)

Avvertimento di livello basso
di carica della batteria (Giallo)

Tempo di volo rimanente

12:29

L'alimentazione richiede di
tornare in posizione iniziale
Indicatore di livello di carica della batteria

Livello di
carica della
batteria
Avvertimento

Avvertimento
di livello
basso
di carica della
batteria

14

Osservazione

La carica della
batteria è
bassa. Si prega
di fare atterrare
il velivolo.
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Indicatore
di stato del
velivolo

App DJI GO

Istruzioni di volo

L'indicatore di
stato del velivolo
lampeggia
lentamente in
ROSSO.

Toccare "Go-home" (Ritorno
in posizione iniziale) per
far tornare il velivolo in
posizione iniziale e atterrare
automaticamente, o il
pulsante "Cancel" (Annulla)
per riprendere il volo normale.
Se non viene intrapresa
alcuna azione, il velivolo
torna automaticamente
alla posizione iniziale e
atterra dopo 10 secondi. Il
dispositivo di controllo remoto
attiva un allarme sonoro.

Fare tornare indietro
il velivolo e atterrare
al più presto, quindi
arrestare i motorini e
sostituire la batteria.

Manuale utente Phantom 4

Avvertimento
di livello molto
basso di
carica della
batteria

Il velivolo
deve atterrare
immediatamente.

L'indicatore di
stato del velivolo
lampeggia
rapidamente in
ROSSO.

Il display dell'app DJI GO
lampeggia di rosso e il velivolo
inizia a scendere. Il dispositivo
di controllo remoto attiva un
allarme sonoro.

Lasciare scendere
il velivolo e atterrare
automaticamente.

Tempo di volo
rimanente
stimato

Volo rimanente
stimato in base
al livello attuale
di carica della
batteria.

N/D

N/D

N/D

Avvisi di sicurezza Failsafe
Il velivolo non è in grado di evitare gli ostacoli durante la procedura
Failsafe RTH quando il sistema di rilevamento degli ostacoli è
disabilitato. Pertanto, prima di ogni volo è importante impostare
un'altitudine Failsafe idonea. Avviare l'app DJI GO, aprire la
telecamera "Camera" e selezionare "MODE > Advanced Settings
> Failsafe mode" (MODALITÀ > Impostazioni avanzate > Modalità
Failsafe) per impostare l'altitudine Failsafe.

20米
H

20 m

20 m

20 m
H

Se il velivolo vola al di sotto di 20 metri (65 piedi) e la procedura
Failsafe (compresi Smart RTH e Low Battery RTH) è attivata, il velivolo
20 m
sale automaticamente a 20 metri (65 piedi) dall'altitudine attuale. È
H
possibile annullare la salita esclusivamente uscendo dalla procedura
Failsafe. Per ulteriori informazioni su come uscire dalla procedura
Failsafe e riacquisire il comando del dispositivo di controllo remoto,
fare riferimento a "Pulsante RTH" a pagina 33.
Il velivolo scende automaticamente e atterra se la funzione RTH
viene attivata quando il velivolo vola entro un raggio di 20 metri
(65 piedi) dalla posizione iniziale. Il velivolo smette di salire e torna
immediatamente alla posizione iniziale se si sposta la levetta di
accelerazione e se il velivolo raggiunge almeno 20 metri (65 piedi) di
altitudine durante la funzione Failsafe.
Il velivolo non può ritornare alla posizione iniziale quando il segnale
GPS è debole ( [
] visualizzato in grigio) o non è disponibile.
Se si sposta la levetta di acceleratore dopo che il velivolo è salito oltre
20 m (65 piedi) ma si trova al di sotto dell'altitudine Failsafe RTH preimpostata, il velivolo interrompe la sua salita e torna immediatamente
alla posizione iniziale.
© 2016 DJI. All Rights Reserved.
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Velivolo

Quando viene emesso l'avvertimento di Batteria quasi scarica e il velivolo scende per atterrare
automaticamente, è possibile spingere la leva di accelerazione verso l'alto per mantenere il velivolo
sospeso alla sua altitudine e farlo volare fino a una posizione appropriata per l'atterraggio.
Le zone colorate e i segni riportati sull'indicatore di livello della batteria segnalano il tempo di volo stimato
rimanente e vengono regolate automaticamente in base alla posizione e allo stato attuale del velivolo.

Manuale utente Phantom 4

Evitare gli ostacoli durante la procedura RTH

Il velivolo può ora rilevare e tentare attivamente di evitare un ostacolo durante la procedura FailSafe
RTH, a condizione che ci sia abbastanza luce per il sistema di rilevamento degli ostacoli. I dettagli
sul comportamento del velivolo quando evita un ostacolo sono elencati di seguito:
1. Il velivolo rallenta quando viene rilevato un ostacolo a 20 metri (65 piedi) di distanza.
2. Il velivolo si ferma e rimane sospeso in posizione, quindi inizia a salire verticalmente per evitare
l'ostacolo. Infine, il velivolo smette di salire quando si trova ad almeno 5 metri (16 piedi) sopra
l'ostacolo rilevato.
3. La procedura Failsafe RTH si riattiva, il velivolo continua a volare fino alla posizione iniziale
all'altitudine attuale.
Velivolo

5 metri

15 metri

Per assicurarsi che il velivolo si diriga verso la direzione statica, non è possibile ruotarlo durante
la procedura FailSafe RTH mentre il sistema di rilevamento degli ostacolo è attivato.
Il velivolo non è in grado di evitare l'ostacolo direttamente sopra se stesso.

TapFly
Introduzione

Con la funzione TapFly, l'utente può ora toccare lo schermo del dispositivo mobile per guidare il
velivolo verso la direzione designata senza utilizzare il dispositivo di controllo remoto. Il velivolo
può evitare automaticamente un ostacolo o iniziare a frenare e quindi a rimanere automaticamente
sospeso durante il volo, a condizione che l'illuminazione non sia troppo scarsa (lux < 300) o
eccessiva (lux > 10.000).

Utilizzo della funzione TapFly

Assicurarsi che il livello di carica della batteria di volo intelligente sia superiore al 50% e che il
velivolo sia in modalità P. Per utilizzare la funzione TapFly, seguire la procedura riportata di seguito:
Decollare e assicurarsi che il velivolo voli ad almeno 3 metri (9 piedi) dal suolo.

ON

OFF
Auto Hold

16
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Avviare l'app DJI GO e toccare
cosa viene richiesto.

OPTI

nella parte inferiore dello schermo della telecamera, leggere e comprendere

OPTI

Safe to Fly (GPS)

Safe to Fly (GPS)

MENU

ActiveTrack

Normal

Velivolo

TapFly

Smart

Toccare una volta verso la direzione di destinazione e attendere che venga visualizzata l'icona
.
Toccare di nuovo per confermare la selezione e far volare il velivolo automaticamente verso la direzione
di destinazione.
Safe to Fly (GPS)
可安全飞行
(GPS)

OPTI

ISO 100

1/320

EV 0

4821

JPEG

MENU
6.2m/s

Toccare t

H:

39M
V.S

2.3 M/S

D:

210M

H.S

4.2 M/S

232M

NON pilotare il velivolo verso persone, animali, oggetti sottili o di piccole dimensioni (ad
esempio rami di alberi e linee elettriche) o corpi trasparenti (ad esempio vetro e acqua).
Guardare che sul percorso di volo non ci siano ostacoli e tenersi lontani da questi.
Possono verificarsi deviazioni tra il percorso previsto e quello effettivo della selezione
TapFly.
L'intervallo selezionabile per la direzione di destinazione è limitato. Non è possibile
effettuare la selezione TapFly in prossimità del bordo superiore e inferiore dello schermo.
La modalità TapFly potrebbe non funzionare correttamente quando il velivolo è in volo
sull'acqua o su superfici innevate.
Prestare estrema attenzione durante il volo in ambienti molto scuri (lux < 300) o molto
illuminati (lux > 10.000).

© 2016 DJI. All Rights Reserved.
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Dopo aver confermato con la selezione TapFly, il velivolo vola automaticamente verso l'area
contrassegnata dall' icona
. Si noti che è possibile comunque possibile utilizzare la leva di
comando per controllare il movimento del velivolo durante il volo.
Safe to Fly (GPS)
OPTI

可安全飞行 (GPS)

ISO 100

1/320

EV 0

4821

JPEG

MENU

STOP

Velivolo
H:

39M
V.S

2.3 M/S

210M

D:

H.S

4.2 M/S

232M

Si noti che il velivolo regola inoltre automaticamente la sua velocità quando viene rilevato un
ostacolo davanti al velivolo che vola troppo vicino al suolo. Tuttavia, l'utente non deve fare
affidamento su questa funzione per guidare il velivolo tra gli ostacoli. Nel frattempo, la procedura
FailSafe esclude il funzionamento TapFly, in quanto se il segnale GPS è debole, il velivolo esce dal
volo automatico di TapFly e ritorna automaticamente alla posizione iniziale.
Uscire da TapFly

Per uscire da TapFly, utilizzare i metodi seguenti:
1. Premere una volta il pulsante di pausa del volo intelligente oppure tirare all'indietro la levetta di
beccheggio presenti sul dispositivo di controllo remoto.
2. Toccare il pulsante "STOP" presente sullo schermo.

STOP

OPPURE

OPPURE

Pulsante di pausa del
volo intelligente

Il velivolo si ferma e rimane sospeso in posizione dopo essere uscito dalla modalità TapFly. È
possibile toccare una nuova direzione di destinazione per procedere al volo successivo oppure far
tornare manualmente il velivolo alla posizione iniziale.

ActiveTrack
L'ActiveTrack consente di contrassegnare e tracciare sullo schermo del proprio dispositivo mobile
un oggetto in movimento. Il velivolo evita automaticamente gli ostacoli sul suo percorso di volo.
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Utilizzo dell'ActiveTrack

Assicurarsi che la batteria di volo intelligente sia carica per oltre il 50% e che il velivolo sia in
modalità P. Per utilizzare l'ActiveTrack, seguire la procedura riportata di seguito:
1. Decollare e tenere il velivolo sospeso in posizione ad almeno 3 metri (9 piedi) dal suolo.

ON

3 metri

OFF

Velivolo

Auto Hold

2. Nell'app DJI GO, toccare
OPTI

per richiamare le modalità di volo ed effettuare la selezione.
OPTI

Safe to Fly (GPS)

Safe to Fly (GPS)

MENU

TapFly

ACTMETRACK
ActiveTrack

Normal

SMART
Smart

3. Creare una casella intorno all'oggetto di cui si desidera tenere traccia e toccarlo per confermare
la selezione. La casella

diventa verde in fase di rilevamento. Se la casella diventa rossa,

l'oggetto non è stato identificato ed è necessario riprovare.

OPTI

Safe to Fly (GPS)
ISO 100

1/320

EV 0

4821

JPEG

MENU

ActiveTrack

H:

39M
V.S

2.3 M/S

D:

210M

H.S

4.2 M/S

232M

© 2016 DJI. All Rights Reserved.

19

Manuale utente Phantom 4

Velivolo

NON scegliere un'area in cui siano presenti persone, animali, oggetti sottili o di piccole dimensioni (ad esempio rami di alberi e linee elettriche) o corpi trasparenti (ad esempio vetro e acqua).
Tenersi a distanza da eventuali ostacoli in prossimità del percorso di volo, in particolare
quando il velivolo vola all'indietro.
Utilizzare l'ActiveTrack con estrema cautela nelle situazioni seguenti:
a) Il soggetto tracciato non si muove in piano.
b) Il soggetto tracciato cambia drasticamente forma mentre si muove.
c) Il soggetto tracciato potrebbe risultare coperto o invisibile per un periodo di tempo prolungato.
d) Il soggetto tracciato si sta muovendo su una superficie innevata.
e) L'illuminazione è molto scarsa (lux < 300) o molto intensa (lux > 10.000).
f) Il soggetto tracciato presenta un colore o un motivo simile all'ambiente circostante.
Quando si utilizza l'ActiveTrack, occorre conformarsi alle normative e ai regolamenti locali in
materia di riservatezza.
Il velivolo rileva ed evitare gli ostacoli sul suo percorso di volo.
Se il velivolo perde traccia del soggetto perché è troppo veloce oppure oscurato, occorre
riselezionare il soggetto per riprendere il tracciamento.
Uscita dall'ActiveTrack

Esistono due modi per uscire dall'ActiveTrack:
1. Premere il pulsante di pausa del volo intelligente presente sul dispositivo di controllo remoto.
2. Tirare la levetta di beccheggio all'indietro.

STOP

OPPURE

Dopo essere uscito dalla modalità ActiveTrack, il velivolo si ferma e rimane sospeso sul posto;
a quel punto si può scegliere di iniziare una nuova missione oppure di far tornare il velivolo alla
posizione iniziale.

Sistema di rilevamento degli ostacoli e del sistema di posizionamento visivo
Il Phantom 4 è dotato di un Sistema di rilevamento degli ostacoli che è costantemente alla
ricerca degli eventuali ostacoli di fronte a lui, permettendo di evitare collisioni andando intorno,
sopra o in quando è in sospensione. Il sistema di posizionamento visivo DJI utilizza gli ultrasuoni
e dati d'immagine per aiutare il velivolo a mantenere la sua posizione attuale. Con l'aiuto del
Posizionamento visivo, il Phantom 4 può rimanere sospeso in posizione in modo più preciso e può
volare al chiuso o in altri ambienti in cui non è disponibile un segnale GPS. I componenti principali
del sistema di posizionamento visivo si trovano nella parte inferiore del Phantom 4; comprendono [3]
due sensori a ultrasuoni e [1] [2] quattro sensori monoculari.

[1]
[2]
[3]
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Campo di rilevamento
Il campo di rilevamento del sistema di rilevamento degli ostacoli e del sistema di posizionamento
visivo è illustrato di seguito. Si noti che il velivolo non è in grado di rilevare ed evitare gli ostacoli
che non sono entro il campo di rilevamento.

Velivolo

Taratura dei sensori anteriori
Le telecamere di rilevamento degli ostacoli installate sul carrello di atterraggio sono tarate al
momento della consegna. Tuttavia, queste telecamere patiscono gli urti eccessivi, pertanto di tanto
in tanto vanno tarate tramite il DJI Assistant 2. Seguire la procedura riportata di seguito per tarare la
telecamera quando l'app DJI GO lo richiede.

01
Rivolgere il velivolo verso lo
schermo

02
Allineare le
caselle

03
Ruotare orizzontalmente e
verticalmente il velivolo

Utilizzo del posizionamento visivo
Il posizionamento visivo viene attivato automaticamente quando il velivolo viene acceso. Non è
necessario eseguire ulteriori operazioni. Il posizionamento visivo viene utilizzato in genere al chiuso,
dove il GPS non è disponibile. Utilizzando i sensori integrati nel sistema di posizionamento visivo, il
velivolo può rimanere sospeso con precisione anche senza GPS.

© 2016 DJI. All Rights Reserved.
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Velivolo

Attenersi alla procedura riportata di seguito per utilizzare il posizionamento visivo:
1. Portare il commutatore di modalità di volo in posizione P.
2. Posizionare il velivolo su una superficie piana. Si noti che il sistema di
posizionamento visivo non è in grado di funzionare correttamente su superfici
senza evidenti variazioni di motivo.
3. Accendere il velivolo. L'indicatore di stato del velivolo lampeggia in verde due volte,
il che indica che il sistema di posizionamento visivo è pronto. Spingere delicatamente la levetta di
accelerazione fino al decollo e il velivolo rimane sospeso in posizione.
Frenatura assistita dal sistema di rilevamento degli ostacoli

Con l'aiuto del sistema di rilevamento degli ostacoli, il velivolo è ora in grado di iniziare a frenare
attivamente quando vengono rilevati ostacoli direttamente di fronte al velivolo. Si noti che questo
sistema funziona meglio in condizioni d'illuminazione ottimali e quando l'ostacolo non presenta
motivi poco identificabili. Inoltre, la velocità del velivolo non può superare 8 metri/secondo in modo
da poter frenare e fermarsi alla distanza di sicurezza.

Le prestazioni del sistema di posizionamento visivo sono influenzate dalla superficie sulla
quale si vola. I sensori a ultrasuoni potrebbero non essere in grado di misurare con precisione
brevi distanze quando si vola sopra materiali fonoassorbenti. Inoltre, la telecamera potrebbe
non funzionare correttamente in ambienti non ottimali. Il velivolo passa automaticamente dalla
modalità P alla modalità A se non sono disponibili né il sistema di posizionamento visivo né il
GPS. Far funzionare il velivolo con la massima cautela nelle seguenti situazioni:
In volo su superfici monocromatiche (ad esempio nero puro, bianco puro, rosso puro, verde puro).
In volo su superfici fortemente riflettenti.
In volo ad alta velocità (oltre 10 m/s a 2 metri o oltre 5 m/s a 1 metro).
In volo sull'acqua o superfici trasparenti.
In volo su superfici o oggetti in movimento.
In volo in una zona in cui l'illuminazione varia frequentemente o drasticamente.
In volo su superfici molto scure (lux < 10) o molto illuminate (lux > 100.000).
In volo su superfici in grado di assorbire le onde sonore (ad esempio tappeto spesso).
In volo su superfici senza motivi o consistenza chiare.
In volo su superfici con motivi o consistenze che si ripetono in modo identico (ad esempio
piastrelle con lo stesso disegno).
In volo su superfici inclinate che allontanano le onde sonore dal velivolo.
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Mantenere i sensori sempre puliti. La sporcizia o altri detriti possono compromettere
l'efficacia dei sensori.
Il posizionamento visivo è efficace solo quando il velivolo si trova ad altezze comprese tra
0,3 e 10 metri.
Il sistema di posizionamento visivo potrebbe non funzionare correttamente quando il
velivolo vola sull'acqua.
In condizioni di scarsa luminosità (meno di 100 lux), il sistema di posizionamento visivo
potrebbe non essere in grado di riconoscere i motivi del suolo.
Non utilizzare altri dispositivi a ultrasuoni con frequenza di 40 kHz quando il sistema di
posizionamento visivo è in funzione.

Registratore di volo
I dati di volo vengono automaticamente registrati nella memoria interna del velivolo. Questo
comprende la telemetria di volo, le informazioni sullo stato del velivolo e altri parametri. Per
accedere a questi dati, collegare il velivolo al PC tramite la porta Micro USB e avviare l'app DJI GO.

Montaggio e smontaggio delle eliche
Sul Phantom 4 vanno utilizzate soltanto eliche approvate da DJI. L'anello grigio e nero sull'elica
indicano dove devono essere fissate le eliche e il loro senso di rotazione.
Eliche

Anello color argento

Anello nero

Figura
Da montare su
Legende

Motori senza tre punti

Motori con tre punti

Blocco: ruotare le eliche nella direzione indicata per montarle e serrarle.
Sblocco: ruotare le eliche nella direzione indicata per allentarle e rimuoverle.

Fissaggio delle eliche

1. Assicurarsi di rimuovere gli adesivi di avvertimento dai motori prima di fissare le eliche.
2. Montare le eliche con gli anelli dell'elica nera sui motori con i punti neri. Montare le eliche con
gli anelli dell'elica color argento sui motori senza punti neri. Premere l'elica verso il basso sulla
piastra di montaggio e ruotare in direzione di blocco fino a fissarla in posizione.
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Mantenere gli animali lontani dal velivolo quando il sistema di posizionamento visivo è
attivato. Il sensore sonar emette suoni ad alta frequenza udibili soltanto da alcuni animali.
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Fare attenzione ai bordi affilati delle eliche. Maneggiare con cura.
Utilizzare solo eliche approvate da DJI. Non mischiare eliche di tipi diversi.
Tenersi a distanza dai motori e NON toccare le eliche mentre ruotano.

Smontaggio delle eliche

Spingere le eliche sulla staffa di montaggio del motore, ruotare l'elica nella direzione contrassegnata
per sbloccarla.

Velivolo

Prima di ogni volo, verificare che le eliche e i motori siano installati correttamente e
saldamente.
Prima di ciascun 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 una migliore e più sicura esperienza di volo, utilizzare SOLTANTO eliche DJI.

Batteria di volo intelligente DJI
La batteria di volo intelligente DJI ha una capacità di 5.350 mAh, una tensione di 15,2 V e una
funzionalità intelligente di carica-scarica. Deve essere caricata soltanto utilizzando un apposito
caricabatteria che è stato approvato dalla DJI.

Batteria di volo intelligente

Caricabatteria

La batteria di volo intelligente deve essere completamente caricata prima di utilizzarla
per la prima volta. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Carica della batteria di volo
intelligente".
Tenere presente che l'alimentazione in uscita del caricabatteria del Phantom 4 in dotazione
è pari a 100 W.
Funzioni della batteria di volo intelligente DJI
1. Indicatore di livello di carica della batteria: gli indicatori LED visualizzano il livello attuale della
batteria.
2. Indicatore di durata della batteria: i LED visualizzano il ciclo di funzionamento attuale della
batteria.
3. Funzione di scarica automatica: per evitare rigonfiamenti, la batteria si scarica automaticamente
al di sotto del 65% della carica totale quando rimane inattiva per oltre dieci giorni. Per scaricare
la batteria al 65% sono necessari circa due giorni. È normale che durante il processo di scarica
la batteria emetta del calore lieve. È possibile impostare le soglie di scarica nell'app DJI GO.
4. Ricarica bilanciata: bilancia automaticamente la tensione di ciascuna cella della batteria durante
la ricarica.
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Prima dell'uso, fare riferimento alle Direttive sulla sicurezza della batteria di volo
intelligente del Phantom 4. Gli utenti assumono l'intera responsabilità di tutte le
operazioni e dell'impiego della batteria.

Utilizzo della batteria
LED1
LED2
LED3
LED4
Pulsante di accensione (LED integrato)
Indicatori del livello di carica della batteria

Accensione/spegnimento
Accensione: 	Premere il pulsante di accensione, quindi premerlo di nuovo e tenerlo premuto per 2 secondi
per effettuare l'accensione. Il LED di alimentazione diventa rosso e gli indicatori di livello di
carica della batteria visualizzano il livello attuale della batteria.

Spegnimento: 	Premere il pulsante di accensione, quindi premerlo di nuovo e tenerlo premuto per 2 secondi

per effettuare lo spegnimento. Il LED di funzionamento della batteria lampeggia durante lo
spegnimento del Phantom per interrompere automaticamente la registrazione qualora questa
non sia stata interrotta.

Gli indicatori di livello di carica della batteria visualizzano il livello attuale della batteria anche durante la
ricarica e mentre si scarica. Gli indicatori vengono descritti di seguito.
: il LED è acceso.    
: il LED è spento.

: il LED lampeggia.
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5. Protezione contro i sovraccarichi: la carica si arresta automaticamente quando la batteria è
completamente carica.
6. Rilevamento della temperatura: la batteria si carica solo quando la temperatura è compresa tra 5
°C (41 °F) e 40 °C (104 °F).
7. Protezione da sovracorrenti: la batteria interrompe la carica quando viene rilevato un amperaggio
elevato (oltre 8 A).
8. Protezione da scarica eccessiva: per prevenire danni dovuti a una scarica eccessiva, la scarica
si arresta automaticamente quando la tensione della batteria raggiunge 12 V.
9. Protezione da cortocircuito: l'alimentazione si interrompe automaticamente quando viene rilevato
un cortocircuito.
10. Protezione contro i danni alle celle della batteria: l'app DJI GO visualizza un messaggio di
avvertimento se rileva che una cella della batteria è stata danneggiata.
11. Storico dei guasti alla batteria: correre lo storico dei guasti della batteria con l'app DJI GO.
12. Modalità di veglia: per risparmiare energia, la batteria entra in modalità di veglia dopo 20 minuti
di inattività.
13. Comunicazione: le informazioni relative a tensione, capacità, corrente, ecc. della batteria
vengono trasmesse all'unità di controllo principale del velivolo.

Manuale utente Phantom 4
Livello di carica della batteria
LED1

LED2

LED3

LED4

Livello di carica della batteria
87,5% ~ 100%
75% ~ 87,5%
62,5% ~ 75%
50% ~ 62,5%
37,5% ~ 50%
25% ~ 37,5%

Velivolo

12,5% ~ 25%
0% ~ 12,5%
=0%

Avvertimento relativo alle basse temperature:

1. La capacità della batteria viene ridotta significativamente quando si vola in ambienti a basse
temperature (< 0 °C).
2. Si sconsiglia di utilizzare la batteria in ambienti a temperature estremamente basse (< -10
°C). La tensione della batteria deve raggiungere il livello appropriato quando le temperature
dell'ambiente operativo sono comprese tra -10 °C e 5 °C.
3. Interrompere il volo non appena l'app DJI GO visualizza "Low Battery Level Warning"
(Avvertimento di batteria quasi scarica) in ambienti a basse temperature.
4. Prima di volare in luogo dove a bassa temperatura, tenere la batteria al chiuso per riscaldarla.
5. Per garantire prestazioni ottimali della batteria, tenere il corpo della batteria a una temperatura
superiore a 20 °C.
6. Il caricabatteria cessa di caricare la batteria. se la temperatura della sua cella non è compresa
nel campo di funzionamento (0 °C ~ 40 °C).
In ambienti freddi, inserire la batteria nel vano batteria e lasciare che il velivolo si riscalda
per circa 1-2 minuti prima di decollare.

Controllo del livello di carica della batteria

Gli indicatori di livello di carica della batteria visualizzano la carica residua. Quando la batteria è
spenta, premere una volta il pulsante di accensione. Gli indicatori di livello di carica della batteria
si accendono per visualizzare il livello attuale di carica della batteria. Per maggiori dettagli fare
riferimento a quanto segue.

Durata della batteria

Per durata della batteria si intende quante volte la batteria può essere scaricata e ricaricata prima
di dover essere sostituita. Quando la batteria è spenta, premere e tenere premuto il pulsante di
accensione per 5 secondi per controllare la durata della batteria. Gli indicatori di livello di carica
della batteria si accendono e/o lampeggiano per due secondi, come illustrato di seguito:
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Durata della batteria
LED1

LED2

LED3

LED4

Durata della batteria
90% ~ 100%
80% ~ 90%
70% ~ 80%
60% ~ 70%
50% ~ 60%
40% ~ 50%

Velivolo

30% ~ 40%
20% ~ 30%
Inferiore al 20%

Quando la durata della batteria raggiunge 0%, essa non può più essere utilizzata.

Per ulteriori informazioni sulla batteria, lanciare l'app DJI GO e controllare le informazioni
riportate sulla linguetta della batteria.

Carica della Batteria di volo intelligente

1. Collegare il caricabatteria a una sorgente di alimentazione (100-240 V 50/60 Hz).
2. Collegare una delle estremità del caricabatterie alla batteria di volo intelligente. Se il livello di
carica della batteria è superiore al 95%, accendere la batteria prima della ricarica.
3. L'indicatore di livello della batteria visualizza il livello attuale di carica della batteria durante la
ricarica.
4. La batteria di volo intelligente è completamente carica quando tutti gli indicatori di livello di
carica della batteria sono spenti.
5. Raffreddare ad aria la Batteria di volo intelligente dopo ogni volo. Lasciare la temperatura
scendere al livello della temperatura ambiente prima di immagazzinarla per un periodo di tempo
prolungato.
Spegnere sempre la batteria prima di inserirla o toglierla dal Phantom 4. Non inserire né
rimuovere mai la batteria quando è accesa.

Caricabatteria

Presa di alimentazione

Batteria di volo intelligente
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Indicatori di livello della batteria durante la ricarica della batteria
LED1

LED2

LED3

LED4

Livello di carica della batteria
0% ~ 25%
25% ~ 50%
50% ~ 75%
75% ~ 100%
Completamente carica

Velivolo

Display a LED di protezione della batteria
La tabella riportata di seguito illustra i meccanismi di protezione della batteria e i corrispondenti schemi dei LED.
Indicatori di livello della batteria durante la ricarica della batteria
LED1

LED2

LED3

LED4

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 caricabatteria
rilevata

Il LED4 lampeggia due volte al
secondo

La temperatura di ricarica è troppo
bassa

Il LED4 lampeggia tre volte al
secondo

La temperatura di ricarica è troppo
alta

Dopo che i problemi sono stati risolti, premere il tasto di accensione in modo da disattivare
l'indicatore di livello di carica della batteria. Scollegare la Batteria di volo intelligente dal
caricabatteria e ricollegarla per riprendere la ricarica. Si noti che non è necessario staccare e
riattaccare il caricabatteria nel caso di un errore nella temperatura ambiente; il caricatore riprende
la carica quando la temperatura è compresa nell'intervallo prescritto.
DJI non assume alcuna responsabilità per i danni causati da caricabatteria di altra origine.

Come scaricare la Batteria di volo intelligente:
Lentamente: disporre la batteria di volo intelligente nel vano batteria del Phantom 4 e
accenderla. Lasciare finché non si rileva una potenza residua inferiore a 8%, o fino a
quando la batteria non possa più essere accesa. Lanciare l'app DJI GO per controllare i
livelli della batteria.
Rapidamente: far volare il Phantom 4 all'aperto fino a quando si rileva una potenza residua
inferiore all'8% o fino a quando la batteria non possa più essere accesa.
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Dispositivo di
controllo remoto
Questa sezione descrive le funzioni
del dispositivo di controllo remoto e
comprende istruzioni per il controllo del
velivolo e della telecamera.
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Dispositivo di controllo remoto
Profilo del dispositivo di controllo remoto
Il dispositivo di controllo remoto del Phantom 4 è un dispositivo di comunicazione multifunzione
wireless che integra il sistema video downlink e il sistema di controllo remoto del velivolo. Il
downlink video il sistema di controllo remoto funzionano a 2,4 GHz. Il dispositivo di controllo remoto
è dotato di un certo numero di funzioni di controllo della telecamera, come ad esempio l'anteprima
di foto e video, e il controllo del movimento del gimbal. Il livello di carica della batteria è visualizzato
da indicatori LED sul pannello anteriore del dispositivo di controllo remoto.

Dispositivo di controllo remoto

Conformità alle versione: il dispositivo di controllo remoto è conforme alle norme e alle
leggi locali vigenti.
Modalità di funzionamento: è possibile impostare il controllo in Modalità 1 o Modalità 2, o
in una modalità personalizzata.
Modalità 1: la levetta di destra serve da acceleratore.
Modalità 2: la levetta di sinistra serve da acceleratore.
Per evitare interferenze nella trasmissione, non azionare più di tre velivoli nella stessa zona.

Utilizzo del dispositivo di controllo remoto
Accensione e spegnimento del dispositivo di controllo remoto
Il dispositivo di controllo remoto del Phantom 4 è alimentato da una batteria ricaricabile 2S con
capacità di 6.000 mAh. Il livello di carica della batteria è indicato tramite i LED di livello batteria
sul pannello anteriore. Attenersi alla procedura riportata di seguito per accendere il dispositivo di
controllo remoto:
1. Quando il dispositivo di controllo remoto è spento, premere una volta il pulsante di accensione. I
LED di livello della batteria visualizzano il livello attuale di carica della batteria.
2. Premere e tenere premuto il tasto di accensione in modo da accendere il dispositivo di controllo remoto.
3. Il dispositivo di controllo remoto emette un segnale acustico quando viene acceso. Il LED di stato
lampeggia rapidamente in verde per indicare che il dispositivo di controllo remoto si sta collegando
al velivolo. I LED di stato verde si accendono in verde fisso quando il collegamento è terminato.
4. Ripetere il punto 2 per spegnere il dispositivo di controllo remoto.

Carica del dispositivo di controllo remoto

Caricare il dispositivo di controllo remoto mediante il caricabatteria in dotazione. Per ulteriori
dettagli, fare riferimento alla figura seguente.
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Presa di alimentazione
Caricabatteria

Controllo della telecamera

[4]
[3]

[1]

[2]

[1] Selettore delle impostazioni della telecamera
Ruotare il selettore per regolare le impostazioni della telecamera quali ISO, velocità dell'otturatore e apertura
senza abbandonare il dispositivo di controllo remoto. Premere verso il basso il selettore per passare da
un'impostazione all'altra.
[2] Pulsante dell'otturatore
Premere per scattare una foto. Se la modalità a raffica è attivata, vengono prese più foto con una singola
pressione.
[3] Pulsante di registrazione video
Premere una volta per avviare la registrazione video, quindi premere nuovamente per interrompere la
registrazione.
[4] Selettore gimbal
Utilizzare questo selettore per controllare l'inclinazione del gimbal.

Controllo del velivolo

In questa sezione si spiega come controllare l'orientamento del velivolo attraverso il dispositivo di
controllo remoto. Il dispositivo di controllo remoto è impostato sulla modalità 2 in modo predefinito.
Punto neutro/intermedio delle levette: Le levette di comando sono in posizione centrale.
Spostamento della levetta di comando: La levetta di comando viene allontanata dalla
posizione centrale.
© 2016 DJI. All Rights Reserved.
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Riprendere video/foto, visualizzare immagini registrate e regolare le impostazioni della telecamera
tramite il pulsante dell'otturatore, il selettore delle impostazioni della telecamera, il pulsante di
riproduzione e il pulsante di registrazione video sul dispositivo di controllo remoto.

Manuale utente Phantom 4

Dispositivo di
controllo remoto
(Modalità 2)

(

Velivolo
Osservazioni
Indica la direzione del muso)

Dispositivo di controllo remoto

Spostando la levetta di sinistra verso l'alto e
verso il basso modifica l'elevazione del velivolo.
Spingere la levetta verso l'alto per salire e verso
il basso per scendere.
Quando entrambe le levette sono centrate, il
Phantom 4 rimane sospeso in posizione.
Più la levetta viene allontanata dalla posizione
centrale, più velocemente il Phantom 4 cambia
elevazione. Spingere sempre con cautela la
levetta per evitare variazioni dell'elevazione in
modo improvviso e inaspettato.
Spostare la levetta di sinistra a sinistra o a destra
per controllare il timone e la rotazione del velivolo.
Spingere la levetta di sinistra per ruotare il
velivolo in senso antiorario e spingere la levetta
di destra per ruotare il velivolo in senso orario.
Se la levetta è centrata, il Phantom 4 rimane
nella direzione attuale.
Più la levetta viene allontanata dalla posizione
centrale, più velocemente il Phantom 4 ruota.
Spostando la levetta di destra verso l'alto e
verso il basso si modifica il passo del velivolo in
avanti e all'indietro.
Spingere la levetta verso l'alto per volare in
avanti e verso il basso per volare all'indietro. Il
Phantom 4 rimane sospeso in posizione se la
levetta è centrata.
Spingere la levetta più lontano dalla posizione
centrale per aumentare l'angolo di beccheggio
(massimo 30˚) e la velocità del volo.
Spostando la levetta di destra verso sinistra e
verso destra si modifica il passo del velivolo
verso sinistra e verso destra.
Spingere a sinistra per volare verso sinistra e
a destra per volare verso destra. Il Phantom
4 rimane sospeso in posizione se la levetta è
centrata.
Premere una volta il pulsante di pausa del volo
intelligente per uscire dalle modalità di volo
ActiveTrack, TapFly e Navigazione intelligente.
Il velivolo rimane sospeso nella sua posizione
attuale.
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Regolazione delle levette del dispositivo di controllo

Tenere premute le levette del dispositivo di controllo e ruotarle in senso
orario o antiorario per regolarne la lunghezza. Una corretta lunghezza
delle levette del dispositivo di controllo può migliorare la precisione di
controllo.
Commutatore modalità di volo

Posizionare il commutatore per selezionare la
modalità di volo. È possibile scegliere tra: modalità
P, modalità S e modalità A.
Posizione

Figura

Posizione 1

Modalità di volo
Modalità P

Posizione 2

Modalità S

Posizione 3

Modalità A

Posizione 2

Posizione 3

Modalità P (Posizionamento): la modalità P funziona meglio quando il segnale GPS è forte. Il velivolo utilizza
il GPS e il sistema di rilevamento degli ostacoli per stabilizzarsi automaticamente, evitare gli ostacoli o seguire
i movimenti di un determinato oggetto. In questa modalità sono disponibili funzioni avanzate quali TapFly e
ActiveTrack.
Modalità S (Sport): i valori di guadagno della maneggevolezza del velivolo vengono regolati al fine di migliorare
la manovrabilità del velivolo in modalità S. In questa modalità, la velocità massima di volo del velivolo aumenta a
20 m/s. Si prega di notare che in questa modalità, il sistema di rilevamento degli ostacoli è disabilitato.
Modalità A (Altitudine): quando non è disponibile né il GPS né il sistema di rilevamento degli ostacoli, il velivolo
controlla l'altitudine avvalendosi esclusivamente del barometro per il posizionamento.
Pulsante RTH

Premere e tenere premuto il pulsante RTH per avviare la procedura di ritorno alla posizione iniziale
(Return-to-Home o RTH). L'anello a LED intorno al pulsante RTH lampeggia di bianco per indicare
che il velivolo sta entrando in modalità RTH. Il velivolo torna quindi all'ultimo punto registrato come
posizione iniziale. Premere nuovamente il pulsante per annullare la procedura RTH e riprendere il
controllo del velivolo.
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Posizione 1
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Collegamento del dispositivo mobile

Inclinare il supporto del dispositivo mobile nella posizione desiderata. Premere il pulsante a lato del
supporto del dispositivo mobile in modo da liberare la staffa, quindi disporre il dispositivo mobile
nella sua sede. Regolare la staffa verso il basso per fissare il dispositivo mobile. Per collegare il
dispositivo mobile al dispositivo di controllo remoto utilizzando un cavo USB, collegare un'estremità
del cavo nel dispositivo mobile e l'altra estremità nella porta USB sul lato posteriore del dispositivo
di controllo remoto.

Dispositivo di controllo remoto

Distanza di trasmissione ottimale

Il segnale di trasmissione tra il velivolo e il dispositivo di controllo remoto è più affidabile in una zona
rappresentata nell'immagine seguente:
Distanza di trasmissione ottimale

forte

debole

Accertarsi che il velivolo voli entro la zona di trasmissione ottimale. Per ottenere le migliori
prestazioni di trasmissione, mantenere il rapporto appropriato tra l'operatore e il velivolo.

LED di stato del dispositivo di controllo remoto
Il LED di stato riflette la qualità del collegamento tra il dispositivo di controllo remoto e il velivolo. Il
LED RTH indica lo stato del velivolo nel ritorno alla posizione iniziale. La tabella seguente contiene
ulteriori informazioni su questi indicatori.

LED RTH

LED di stato
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LED di stato

Stato del dispositivo di controllo remoto

— Rosso fisso

Segnale
acustico

Il dispositivo di controllo remoto è scollegato dal velivolo.

— Verde fisso

Segnale
acustico

Il dispositivo di controllo remoto è collegato al velivolo.

Rosso
lampeggiante lento

D-D-D......

Errore del dispositivo di controllo remoto.

/
Rosso e verde/rosso e
giallo lampeggianti a turno

Nessuno

Il downlink HD è disturbato.

LED RTH

Suono

Stato del dispositivo di controllo remoto

Segnale
acustico

Il velivolo sta tornando alla posizione iniziale.

Bianco
lampeggiante

D...

Invio al velivolo del comando di ritorno alla posizione
iniziale.

Bianco
lampeggiante

DD .. .. ..

Procedura di ritorno alla posizione iniziale in corso.

— Bianco fisso

L'indicatore di stato del dispositivo di controllo remoto lampeggia di rosso e viene emesso
un allarme quando il livello di carica della batteria è estremamente basso.

Collegamento del dispositivo di controllo remoto
Il dispositivo di controllo remoto è collegato al velivolo prima della consegna. Il collegamento è necessario
soltanto quando si utilizza un nuovo dispositivo di controllo remoto per la prima volta. Attenersi alle procedure
riportate di seguito per il collegamento di un nuovo dispositivo di controllo remoto:

1. Accendere il dispositivo di controllo remoto e collegarlo al dispositivo mobile. Lanciare l'app DJI GO.
2. Accendere la Batteria di volo intelligente.
3. Accedere alla telecamera "Camera" e toccare
quindi toccare il pulsante "Linking RC"
(Collegamento RC) come indicato di seguito.
RC Control Setting

RC Calibration
Stick Mode
Default stick mode is Mode 2, changing stick modes alters the way the aircraft is controlled.
Do not change unless familiar with your new mode.

Button Customization
C1

Not Defined

C2

Not Defined

You can customize the C1 and C2 buttons on the back of the RC.

Linking RC
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Allarme
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4. Il dispositivo di controllo remoto è pronto al collegamento. L'indicatore di stato del dispositivo di
controllo remoto lampeggia di blu e viene emesso un segnale acustico.

RC Control Setting

RC Calibration
Stick Mode
Searching for aircraft frequency,
Default stick mode is Mode 2, changing stick modes alters the way the aircraft is controlled.
timeout in 54 seconds
Do not change unless familiar with your new mode.

Button Customization

Press the linking button on the aircraft
to link this remote controller

Dispositivo di controllo remoto

C1
Cancel

Not Defined

C2

Not Defined

You can customize the C1 and C2 buttons on the back of the RC.

Linking RC

5. Individuare il pulsante di collegamento sul lato del velivolo, come illustrato nella figura riportata
di seguito. Premere il pulsante di collegamento per avviare il collegamento stesso. L'indicatore
LED di stato del dispositivo di controllo remoto è di colore verde fisso quando il dispositivo di
controllo remoto è collegato correttamente al velivolo.

Pulsante di collegamento

Il dispositivo di controllo remoto si scollega dal velivolo se allo stesso velivolo viene
collegato un nuovo dispositivo di controllo remoto.
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Telecamera
e gimbal
Questa sezione fornisce le specifiche
tecniche della telecamera e spiega la
modalità di funzionamento del gimbal.
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Telecamera e gimbal
Profilo della telecamera
La telecamera di bordo utilizza il sensore CMOS da 1/2,3 pollici per riprendere video (fino a
4096x2160p con 24 fotogrammi al secondo o 4K con massimo 30 fotogrammi al secondo con
il Phantom 4) e fermi immagine da 12 megapixel. È possibile registrare il video in uno dei due
formati MOV o MP4. Le modalità di ripresa immagini disponibili comprendono le modalità a raffica,
continua e a intervalli di tempo. Un'anteprima in tempo reale di quanto visto dalla telecamera può
essere monitorata sul dispositivo mobile collegato tramite l'app DJI GO.

Slot per micro-scheda SD per telecamera

Telecamera a gimbal

Per memorizzare le foto e i video, prima di accendere il Phantom 4, inserire la scheda Micro SD
nel suo slot, come illustrato di seguito. Il Phantom 4 è fornito con una scheda Micro SD da 16 GB e
supporta schede Micro SD fino a 64 GB. Si consiglia di utilizzare una scheda micro SD UHS-1 grazie
alla sua alta velocità di lettura e scrittura, che consente di salvare dati video ad alta risoluzione.

Non rimuovere la scheda Micro SD dalla telecamera del Phantom 4 mentre quest'ultima è accesa.
Per garantire la stabilità del sistema della telecamera, le singole registrazioni video
vengono interrotte a 30 minuti.

Porta dati della telecamera

Accendere il Phantom 4 e collegare un cavo USB alla porta dati della telecamera per scaricare foto
e video sul proprio computer.

Il velivolo deve essere in funzione prima di poter accedere ai file presenti sulla scheda Micro SD.
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Funzionamento della telecamera

Utilizzare l'otturatore e il pulsante di registrazione video presenti sul dispositivo di controllo remoto
per riprendere le immagini o i video attraverso l'app DJI GO. Per ulteriori informazioni sulle modalità
di utilizzo di questi pulsanti, fare riferimento a "Controllo della telecamera" a pagina 31.

Indicatore LED della telecamera

L'indicatore LED della telecamera si illumina dopo l'accensione della batteria di volo. E fornisce
informazioni sullo stato di funzionamento della telecamera.
Indicatore LED della telecamera

Stato della telecamera
Il sistema è in fase di riscaldamento.

Verde lampeggiante una volta (0,5 s spento, 0,4 s acceso)

Si sta effettuando uno scatto singolo.

Verde lampeggiante 3 volte (0,3 s spento, 0,1s acceso)

Scatto di 3 o 5 foto per volta.

Rosso lampeggiante lentamente (1,6 s acceso, 0,8 s spento)

Registrazione.

Rosso lampeggiante veloce (0,5 s spento, 0,2 s acceso)

Errore scheda SD.

Telecamera a gimbal

Verde lampeggiante veloce (0,2 s spento, 0,1 s acceso)

Rosso lampeggiante doppio (0,1 s acceso, 0,1 s spento, 0,1 s
Telecamera surriscaldata
acceso, 0,1 s spento)
Rosso fisso

Errore di sistema.

Verde e rosso lampeggiante (verde 0,8 s acceso, rosso
0,8 s acceso)

Aggiornamento del firmware

Gimbal
Profilo del gimbal

Il gimbal a 3 assi fornisce una piattaforma stabile per la telecamera collegata, consentendo di
acquisire immagini e video nitidi e stabili. Il gimbal può inclinare la telecamera fino a 120 gradi.

30°

0°

-90°
Utilizzare il quadrante del gimbal sul dispositivo di controllo remoto per controllare il movimento d'inclinazione della telecamera.
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Modalità di funzionamento del gimbal

Per il gimbal sono disponibili due modalità di funzionamento. Selezionare le diverse modalità di
funzionamento sulla pagina Impostazione telecamera dell'app DJI GO. Si noti che il dispositivo
mobile deve essere collegato al dispositivo di controllo remoto per implementare le modifiche. Per
ulteriori dettagli, fare riferimento alla tabella riportata di seguito:
Modalità
d'inseguimento

L'angolo tra l'orientamento del gimbal e il muso del velivolo rimane
sempre costante.

Modalità FPV

Il gimbal si sincronizza con il movimento del velivolo per fornire una
esperienza di volo in prima persona.

Telecamera a gimbal

Un errore del motore del gimbal può verificarsi nelle situazioni seguenti:
(1) il velivolo è posizionato su un terreno irregolare o il movimento del gimbal è ostruito
(2) il gimbal è stato sottoposto a una forza esterna eccessiva, come ad esempio una
collisione. Si prega di decollare da un terreno in piano all'aperto e di proteggere
costantemente il gimbal.
Volare nella nebbia o nelle nuvole può inumidire il gimbal e provocarne un guasto
temporaneo. Il gimbal recupera la sua piena funzionalità dopo che si asciughi.
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App DJI GO
Questa sezione presenta le quattro
funzioni principali dell'app DJI GO.
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App DJI GO
L'app DJI GO è un'applicazione mobile progettata appositamente le apparecchiature DJI. Utilizzare
questa applicazione per controllare il gimbal, la telecamera e altre funzioni del velivolo. L'app
comprende anche le funzioni Equipment, Library, Discovery e Me, che vengono utilizzate per la
configurazione del velivolo e per modificare e condividere foto e video con altri. Si consiglia di
utilizzare un tablet per ottenere i migliori risultati.
iPad

80%

Connect your Aircraft, Take to the Skies

PHANTOM 4
Learn More>

App DJI GO
Use AEB shoot to get more dynanic image
Enter Camera View

Equipment

Library

Discorvery

Me

Telecamera
La pagina Telecamera contiene un video HD in tempo reale proveniente dalla telecamera del
Phantom 4. Dalla pagina Telecamera, è inoltre possibile configurare diversi parametri della
telecamera.
[1]

[18]

[2]

[3]

OPTI

[4]

[5]

[6]

ISO 100

1/320

[7]

[8]
[9]

Safe to Fly (GPS)

[17]

EV 0

4821

[16]

MENU

[15]

[10]

[14]

[13]

H:

39M
V.S

2.3 M/S

D:

210M

H.S

4.2 M/S

232M

[12]
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JPEG
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[1] Modalità velivolo

: il testo accanto a questa icona indica l'attuale modalità di volo.
Toccare per configurare le impostazioni MC (Dispositivo di controllo principale). Queste impostazioni
consentono di modificare i limiti del volo e impostare i valori di guadagno.
Il velivolo è impostato su "Beginner Mode" (Modalità principianti) per impostazione predefinita. In
modalità principianti, il velivolo non è in grado di volare più in alto di 30 metri (98 piedi) e oltre la posizione
iniziale registrata. Disattivare questa modalità nella pagina delle impostazioni MODE (MODALITÀ).

[2] Intensità del segnale GPS

: quest'icona indica l'intensità attuale dei segnali GPS. Le barre verdi indicano l'intensità adeguata
del GPS.

[3] Stato di rilevamento degli ostacoli

[4] Stato del sistema

: questa icona indica lo stato attuale del sistema del velivolo e la potenza del segnale GPS.

[5] Indicatore del livello di carica della batteria
: l'indicatore di livello di carica della batteria fornisce una visualizzazione dinamica del livello di
carica della batteria. Le zone colorate sull'indicatore di livello di carica della batteria rappresentano i livelli di
potenza necessari per effettuare diverse funzioni.
[6] Segnale del dispositivo di controllo remoto

: quest'icona indica l'intensità del segnale del dispositivo di controllo remoto.

[7] Intensità del segnale di collegamento video HD

: quest'icona indica l'intensità del collegamento downlink video HD tra il velivolo e il dispositivo di
controllo remoto.

[8] Livello di carico batteria

: quest'icona indica il livello attuale di carico della batteria.

Toccare per visualizzare il menu delle informazioni sulla batteria, impostare le varie soglie di avvertimento
della batteria e visualizzare lo storico degli avvertimenti della batteria.
[9] Impostazioni generali

: toccare quest'icona per visualizzare la pagina Impostazioni generali. In questa pagina, è possibile
impostare i parametri di volo, azzerare la telecamera, attivare la funzione di visualizzazione rapida, regolare il
valore di rollio del gimbal e attivare la visualizzazione dell'itinerario di volo.

[10] Barra di funzionamento della telecamera
Impostazioni dell'otturatore e della registrazione
MENU : premere per accedere a varie impostazioni dei valori della telecamera, compreso lo spazio di
colore per la registrazione, la risoluzione dei video, la dimensione dell'immagine e così via.
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: toccare questo pulsante per attivare o disattivare le funzioni fornite dal sistema di rilevamento degli
ostacoli.

Manuale utente Phantom 4
Otturatore

: toccare questo pulsante per scattare una singola foto. Premere e tenere premuto questo pulsante
per selezionare una tra le modalità di scatto singolo, scatto triplo o scatto a tempo.
Registrazione
: toccare una volta per avviare la registrazione video, quindi toccare di nuovo per arrestare la
registrazione. È anche possibile premere il pulsante Registrazione video sul dispositivo di controllo remoto,
che ha la stessa funzionalità.
Riproduzione

: toccare per accedere alla pagina di riproduzione. È possibile visualizzare le foto e i video non appena
sono stati ripresi.
Impostazioni della telecamera

App DJI GO

: toccare per impostare i valori ISO, dell'otturatore e dell'esposizione automatica della telecamera.
[11] Mappa
Visualizza il percorso di volo della missione attuale. Toccare per passare dall'interfaccia grafica utente (GUI)
della telecamera a quella della mappa.

[12] Posizionamento visivo
: la distanza del velivolo dalla posizione iniziale. Quando il velivolo è in prossimità del suolo, quest'icona
cambia in
per visualizzare l'altezza dei sensori del sistema di posizionamento visivo dal suolo.
[13] Telemetria del volo

H:

39M
V.S

2.3 M/S

D:

210M

H.S

4.2 M/S

L'icona Stato di posizionamento visivo viene evidenziata quando il posizionamento visivo è in funzione.
L'assetto di volo è indicato dall'icona di assetto di volo.
(1) La freccia rossa indica la direzione di orientamento del velivolo.
(2) Le aree blu chiaro e blu indicano il passo.
(3) L'angolo del confine tra le aree blu chiaro e blu scuro indica l'angolo di rollio.
[14] Pulsante di rilevamento degli ostacoli
: toccare questo pulsante per passare tra le modalità TapFly, ActiveTrack, Volo normale e Volo
intelligente.
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[15] Ritorno alla posizione iniziale (RTH)

: avviare la procedura di ritorno alla posizione iniziale (RTH). Toccare per far tornare il velivolo all'ultimo
punto registrato come posizione iniziale.

[16] Decollo e atterraggio automatici
/

: premere per avviare il decollo o l'atterraggio automatico.

[17] Livestream
: l'icona Livestream indica che la ripresa video attuale viene trasmessa in tempo reale su YouTube.
Accertarsi che il server dei dati mobili sia disponibile sul dispositivo mobile.
[18] Indietro

: toccare per tornare alla GUI principale.

Toccare la libreria per utilizzare l'editor video automatico integrato nell'app DJI GO. È quindi
possibile selezionare un modello e un numero specifico di clip, che vengono automaticamente
abbinati per creare un breve filmato il quale può essere condiviso immediatamente con l'host video
on-line.

Discovery
Sincronizzare foto e video sul dispositivo mobile, visualizzare registri di volo e controllare lo stato del proprio
account DJI in "Discovery". Utilizzare il proprio account DJI per accedere a "Discovery".

Me
Da questa sezione è possibile visualizzare lo storico dei voli, accedere al negozio DJI e guardare tutorial vari.
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App DJI GO

Biblioteca

Volo
Questa sezione descrive le procedure
corrette per un volo sicuro e le limitazioni
al volo.
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Volo
Una volta eseguita la preparazione pre-volo, si consiglia di utilizzare il simulatore di volo dell'app
DJI GO per affinare le proprie capacità di volo e realizzare un'esperienza di volo sicura. Accertarsi
che tutti i voli avvengano in una zona libera da ostacoli.

Requisiti ambientali del volo

Limiti di volo e zone vietate al volo (No-Fly Zones)
Tutti gli operatori di velivoli senza equipaggio (UAV) devono rispettare tutte le norme vigenti stabilite
dal governo e dalle agenzie di regolamentazione tra cui l'ICAO e la FAA. Per motivi di sicurezza,
i voli sono limitati per impostazione predefinita per aiutare gli utenti a utilizzare questo prodotto in
modo sicuro e legale. Le limitazioni di volo impongono limiti di altezza e distanza nonché le zone
vietate al volo.
Durante il funzionamento in modalità P, i limiti di altezza e distanza e le zone vietate al volo
contribuiscono a gestire il volo in modo sicuro. In una modalità A, sono attivi solo i limiti di altezza,
che per impostazione predefinita, impediscono al velivolo di volare a un'altitudine superiore a 500
m (1.640 piedi).

Altitudine massima di volo e limiti di raggio

L'altitudine massima di volo e i limiti di raggio possono subire modifiche nell'app DJI GO. Tenere
presente che l'altitudine massima di volo non può superare 500 metri (1.640 piedi). In conformità a
queste impostazioni, il Phantom 4 vola entro i limiti di un cilindro, come illustrato di seguito:

Massima altitudine in volo

Raggio
massimo
Posizione iniziale
Altezza del velivolo
all'accensione
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1. Non utilizzare il velivolo in condizioni climatiche difficili. Queste includono velocità del vento
superiori a 10 m/s, neve, pioggia e nebbia.
2. Volare solo in zone aperte, senza ostacoli. Le strutture alte e le grandi strutture metalliche
possono influenzare la 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 le zone con alti livelli di elettromagnetismo, comprese
le stazioni di base e le torri di trasmissione radio.
5. Le prestazioni del velivolo e della batteria sono soggette a fattori ambientali quali la densità e
la temperatura dell'aria. Prestare molta attenzione quando si vola ad altitudini superiori a 6.000
metri (19.685 piedi) sul livello del mare, in quanto le prestazioni della batteria e del velivolo
potrebbe essere compromesse.
6. Il Phantom 4 non può funzionare nelle zone polari.
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Segnale GPS forte

Lampeggiante Verde
Limiti di volo

App DJI GO

Indicatore di stato del
velivolo

Massima altitudine
in volo

L'altitudine del velivolo non può
superare il valore specificato.

Avvertimento: limite
di altezza raggiunto.

Nessuno.

Raggio massimo

La distanza di volo deve essere
inferiore al raggio massimo.

Avvertimento:
distanza limite
raggiunta.

Rosso lampeggiante
rapidamente
quando ci si avvicina al
raggio limite massimo.

Segnale GPS debole

giallo lampeggiante

Volo

Limiti di volo

App DJI GO

Indicatore di stato del
velivolo

Massima
altitudine
in volo

L'altezza è limitata a 400 piedi.
(120 m) e inferiore.

Avvertimento: limite di altezza
raggiunto.

Nessuno.

Raggio
massimo

Nessun limite

Se si vola fuori dal limite, è ancora possibile controllare il velivolo, il quale però non può
volare oltre. Se il velivolo vola fuori del raggio massimo in modalità Pronto al volo (non
GPS), torna entro il limite automaticamente.
Se il velivolo vola fuori del raggio massimo in modalità Pronto al volo (non GPS), torna
entro il limite automaticamente.

Zone vietate al volo (No-Fly Zones)

Tutte le zone vietate al volo sono riportate sul sito ufficiale DJI http://www.dji.com/flysafe/nofly. Le zone vietate al volo sono suddivise in aeroporti e aree soggette a limitazioni. Gli aeroporti
comprendono i maggiori aeroporti e campi di volo in cui aeromobili con equipaggio volano a
bassa altitudine. Le zone soggette a limitazioni comprendono le linee di confine tra paesi o quelle
dichiarate sensibili. I dettagli delle zone vietate al volo sono spiegate di seguito:
Aeroporto
(1) La zona vietata al volo per un aeroporto è costituita da zone con limitazioni al decollo e da zone soggette a
limitazione di altitudine. Ciascuna zona è suddivisa in cerchi di varie dimensioni.
(2) La zona entro R1 miglio (il valore di R1 dipende dalle dimensioni e dalla forma dell'aeroporto) intorno
all'aeroporto è una zona con limitazioni al decollo, all'interno della quale il decollo è vietato.
(3) Da R1 miglio a R1 + 1 miglio intorno all'aeroporto, l'altitudine di volo è limitata da un'inclinazione di 15
gradi. A partire da 20 m (65 piedi) dal confine dell'aeroporto e con propagazione verso l'esterno. L'altitudine
di volo è limitata a 500 metri (1.640 piedi) a R1+1 miglio
(4) Quando il velivolo entra di 100 metri (320 piedi) nella zona vietata al volo, l'app DJI GO visualizza un
messaggio di avvertimento.
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Aeroporto

1.640
piedi

66 piedi
1 miglio

R1

R2

320 piedi

Zona vietata
al volo

1.640
piedi

Zona di volo ad
altitudine limitata

Zona di
avvertimento

66 piedi
1 miglio
320 piedi

R1

R2

Zona vietata
al volo

Zona di volo ad
altitudine limitata

Zona di
avvertimento

Zona soggetta a limitazioni

Zona soggetta a limitazioni

Zona soggetta a limitazioni

100 m

R

Zona vietata
al volo

100 m

Zona di
avvertimento

Zona
libera

R

Zona vietata
al volo

Zona di
avvertimento

Zona
libera
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(1) Le zone soggette a limitazioni non hanno limiti dell'altitudine di volo.
(2) R miglia intorno alla zona soggetta limitazioni costituiscono la zona con limitazioni al decollo. Il velivolo non
può decollare da questa zona. Il valore di R varia in base alla definizione delle zone soggette a limitazioni.
(3) Una "zona con avvertenza" è stata impostata attorno alla zona soggetta a limitazioni. Quando il velivolo
si avvicina a una distanza di 100 m (0,62 miglia) a questa zona, l'app DJI GO visualizza un messaggio di
avvertimento.
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Segnale GPS forte
Zona

Zona vietata
al volo

Zona di volo
ad altitudine
limitata

Volo
Zona di
avvertimento
Zona libera

Lampeggiante Verde

Limitazione

Messaggio dell'app DJI GO

I motori non si avviano.

Avvertimento: Accesso in una zona
vietata al volo. Decollo vietato.

Se il velivolo entra nella zona
soggetta a limitazioni in modalità
A, ma poi passa in modalità P, il
velivolo scende automaticamente,
atterra e spegne i motori.

Avvertimento: accesso in una
zona vietata al volo. L'atterraggio
automatico è iniziato.

Se il velivolo entra nella zona
soggetta a limitazioni in modalità
A, ma viene fatto passare
in modalità P, si abbassa a
un'altitudine appropriata e
rimane sospeso a 15 piedi sotto
l'altitudine limite.

R1: Avvertimento: accesso in una
zona con limitazioni. Discesa a
un'altitudine di sicurezza.
R2: Avvertimento: accesso in una
zona con limitazioni. L'altitudine
massima di volo è limitata a un
valore compreso tra 20 m e 500 m.
Volare con cautela.

Nessuna limitazione al volo viene
applicata, ma verrà emessa
un'avvertenza.

Avvertimento: Avvicinamento a una
zona soggetta a limitazioni. Volare
con cautela.

Nessuna restrizione.

Nessuno.

Indicatore
di stato del
velivolo

Rosso
lampeggiante

Nessuno.

Discesa semi-automatica: tutti i comandi sono disponibili tranne il comando della levetta
di accelerazione durante il processo di discesa e di atterraggio. I motori si arrestano
automaticamente dopo l'atterraggio.
Quando si vola nella zona di sicurezza, l'indicatore di stato del velivolo lampeggia
rapidamente in rosso e continua per 3 secondi, quindi commuta per indicare lo stato
attuale del volo e continua per 5 secondi per poi tornare a lampeggiare di rosso.
Per motivi di sicurezza, si prega di non volare vicino ad aeroporti, autostrade, stazioni
ferroviarie, linee ferroviarie, centri urbani o ad altre zone sensibili. Far volare il velivolo solo
nei limiti della propria visuale.

Elenco dei controlli preliminari
1. Il dispositivo di controllo remoto, la batteria spirali intelligente di volo e il dispositivo mobile sono
completamente carichi.
2. Le eliche sono montate correttamente e saldamente.
3. La scheda Micro SD è stata inserita se necessario.
4. Il gimbal funziona normalmente.
5. I motori possono essere avviati e funzionano normalmente.
6. L'app DJI GO è stata collegata correttamente al velivolo.
7. Assicurarsi che i sensori del sistema di rilevamento degli ostacoli siano puliti.
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Taratura della bussola
Tarare la bussola solo quando l'app DJI GO o l'indicatore di stato lo richiedono. Per tarare la
bussola, rispettare le regole seguenti:
NON tarare la bussola dov'è possibile che siano presenti forti campi magnetici, come in
presenza di magnetite, nei parcheggi e in presenza di rinforzi sotterranei in acciaio.
NON portare con sé materiali ferromagnetici quali chiavi o telefoni cellulari durante la taratura.
L'app DJI GO chiede di risolvere il problema della bussola se è presente una forte interferenza
che la influenza dopo la taratura. Per risolvere il problema della bussola, attenersi alla istruzioni
richieste.

Procedure di taratura

3. Mantenere il velivolo in posizione verticale con il muso rivolto verso il basso e farlo ruotare di 360
gradi attorno all'asse centrale. Ritarare la bussola se l'indicatore di stato del velivolo segna rosso
fisso.
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Scegliere una zona aperta per eseguire le procedure seguenti.
1. Accertarsi che la bussola sia stata tarata. Se la bussola non è stata tarata durante i preparativi
pre-volo o se è stata spostata in una posizione diversa rispetto all'ultima taratura, toccare la
barra di stato del velivolo nell'app e selezionare "Calibrate" (Tarare), quindi seguire le istruzioni
visualizzate sullo schermo.
2. Tenere il velivolo in posizione orizzontale e ruotare di 360 gradi. Gli indicatori di stato del velivolo
si accendono di luce verde fissa.
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4. Tarare nuovamente il velivolo se gli indicatori di stato del velivolo lampeggiano di rosso.
Se l'indicatore di stato del velivolo lampeggia con luce rossa e gialla dopo la procedura di
taratura, spostare il velivolo in una posizione diversa e riprovare.
Tarare la bussola prima di ciascun volo. Lanciare l'app DJI GO e seguire le istruzioni
visualizzate sullo schermo per la taratura della bussola. NON eseguire la taratura della
bussola in prossimità di oggetti metallici come ponti metallici, automobili, ponteggi.
Se lampeggiano alternativamente in rosso e giallo dopo aver disposto il velivolo sul suolo,
la bussola ha rilevato un'interferenza magnetica. Cambiare la propria posizione.

Quando rifare la taratura

Volo

1. Quando i dati della bussola sono anomali e l'indicatore di stato del velivolo lampeggia di rosso e giallo.
2. Quando si vola in una posizione nuova o in una posizione diversa da quella dell'ultimo volo.
3. Quando la struttura meccanica o fisica del Phantom 4 è stata sostituita.
4. Quando si verifica una grave deriva in volo, ossia il Phantom 4 non vola in linea retta.

Decollo e atterraggio automatici
Decollo automatico
Utilizzare il decollo automatico solo quando gli indicatori di stato del velivolo lampeggiano in verde.
Attenersi alla procedura riportata di seguito per utilizzare la funzione di decollo automatico:
1. Lanciare l'app DJI GO e accedere alla pagina "Camera" (Telecamera).
2. Accertarsi che il velivolo sia in modalità P.
3. Completare tutte le fasi dell'elenco dei controlli preliminari.
4. Toccare " " e confermare che le condizioni sono sicure per il volo. Far scorrere l'icona per
confermare e procedere al decollo.
5. Il velivolo decolla e rimane sospeso (1,2 metri) sul suolo.

Atterraggio automatico
Utilizzare l'atterraggio automatico solo quando gli indicatori di stato del velivolo lampeggiano
in verde. Attenersi alla procedura riportata di seguito per utilizzare la funzione di atterraggio
automatico:
1. Accertarsi che il velivolo sia in modalità P.
2. Per poter procedere all'atterraggio, controllare lo stato della zona di atterraggio prima di toccare
"

". Quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

L'indicatore di stato del velivolo lampeggia rapidamente quando si sta utilizzando il
sistema di posizionamento visivo per garantire una maggiore stabilità. Il velivolo rimane
automaticamente sospeso al di sotto dei 3 metri. Si consiglia di attendere fino a che vi sia
sufficiente blocco GPS prima di utilizzare la funzione di decollo automatico.
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Avviamento/arresto dei motori
Avviamento dei motori

Una combinazione di comandi da levette (CSC) viene utilizzata per avviare i motori. Spingere
entrambe le levette negli angoli inferiori interno ed esterno per avviare i motori. Quando i motori si
sono avviati, rilasciare entrambe le levette simultaneamente.

OPPURE

Arresto dei motori

OPPURE

Metodo 1

Metodo 2

Spegnere il motore durante il volo
Tirare la levetta sinistra verso il basso all'interno degli angoli e premere contemporaneamente il pulsante RTH.
Spegnere i motori durante il volo soltanto in situazioni di emergenza e allo scopo di ridurre il rischio di
danni o lesioni. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale.
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Vi sono due metodi per arrestare i motori.
Metodo 1: quando il Phantom 4 è atterrato, spingere la levetta di accelerazione verso il basso ,
quindi eseguire la stessa combinazione di comandi da levette (CSC ) utilizzata per avviare i motori,
come descritto sopra . I motori si arrestano immediatamente. Rilasciare entrambe le levette una
volta che i motori sono fermi.
Metodo 2: quando il velivolo è atterrato, spingere e tenere premute le levette di accelerazione. I
motori si spengono dopo tre secondi.
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Prova di volo
Procedure di decollo e atterraggio

Volo

1. Disporre il velivolo in un'area piana all'aperto con gli indicatori di livello della batteria rivolti verso
di sé.
2. Accendere il dispositivo di controllo remoto e il dispositivo mobile, quindi la batteria di volo
intelligente.
3. Lanciare l'app DJI GO e accedere alla pagina Telecamera.
4. Attendere che gli indicatori del velivolo lampeggino in verde. Ciò significa che la posizione
iniziale è stata registrata e che è ora possibile volare in sicurezza. Se lampeggiano in giallo, la
posizione iniziale non è stata registrata.
5. Spingere lentamente la levetta di accelerazione fino al decollo oppure utilizzare la funzione di
decollo automatico.
6. Scattare foto e girare video tramite l'app DJI GO.
7. Per far atterrare il velivolo, tenerlo sospeso su una superficie piana e tirare delicatamente verso il
basso la levetta di accelerazione per scendere.
8. Dopo l'atterraggio, eseguire il comando CSC o tenere premuta la levetta di accelerazione nella
posizione più bassa fino allo spegnimento dei motori.
9. Spegnere primo la batteria di volo intelligente e poi il dispositivo di controllo remoto.
Quando gli indicatori di stato del velivolo lampeggiano rapidamente di giallo durante il
volo, il velivolo è entrato in modalità Failsafe.
Un avvertimento di batteria quasi scarica viene segnalato dagli indicatori di stato del
velivolo che lampeggiano lentamente o rapidamente di rosso durante il volo.
Per ulteriori informazioni sul volo, sono disponibili i nostri tutorial.

Consigli e suggerimenti video
1.
2.
3.
4.
5.

Scorrere interamente l'elenco dei controlli preliminari prima di ciascun volo.
Selezionare il modo di funzionamento del gimbal desiderato nell'app DJI GO.
Girare il video solo quando si vola in modalità P.
Volare sempre in buone condizioni meteorologiche, evitando pioggia o venti forti.
Scegliere le impostazioni della telecamera che si adattano alle proprie esigenze. Le impostazioni
includono il formato delle foto e la compensazione dell'esposizione.
6. Eseguire le prove di volo per stabilire gli itinerari di volo e gli scenari d'anteprima.
7. Spostare delicatamente le levette di comando in modo che i movimenti del velivolo siano regolari
e stabili.
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Domande frequenti
Cos'è l'ActiveTrack?
L'ActiveTrack consente al velivolo di tracciare un soggetto in movimento senza un dispositivo di tracciamento
GPS separato. Basta toccare lo schermo del dispositivo mobile nell'app DJI GO per selezionare il soggetto da
seguire. Il velivolo si blocca sul soggetto e inizia a seguirlo automaticamente da una distanza di sicurezza.
Cos'è il TapFly?
TapFly significa che è possibile volare in qualsiasi direzione con un tocco del dito, senza il dispositivo di controllo
remoto. Con la funzione per evitare gli ostacoli attivata, il velivolo evita automaticamente gli ostacoli, rallenta o
rimane sospeso se necessario, a condizione che l'illuminazione circostante non sia troppo scarsa (lux < 300) o
eccessiva (lux > 10.000).
In cosa consiste il sistema di rilevamento degli ostacoli del Phantom 4?
Il Phantom 4 è dotato di un Sistema di rilevamento degli ostacoli che è costantemente alla ricerca degli eventuali
ostacoli di fronte a lui, permettendo di evitare collisioni andando intorno, sopra o in quando è in sospensione.

Domande frequenti

Perché il Phantom 4 ha un nucleo in magnesio?
Il rivoluzionario nucleo in magnesio integrato nel velivolo ne aumenta notevolmente la rigidità, minimizzando le
vibrazioni indesiderate. In questo modo si garantiscono la precisione e le prestazioni dell'unità di misurazione
inerziale (IMU). Il nucleo di magnesio riduce il peso del velivolo.
Quali cambiamenti sono stati apportati al Phantom 4?
Il Phantom 4 introduce una modalità Sport accessibile attraverso un nuovo trio di modalità: P, S e A.
La modalità P (Posizione) è la modalità standard, che dà accesso non solo al volo normale ma anche alle
modalità di Volo intelligente, ActiveTrack e TapFly.
La modalità S (Sport) sblocca la velocità di volo massima fino a 72 km/h (44 mph).
La modalità A (Attitudine) rimane invariata ed elimina la stabilizzazione satellitare in volo. Permette al Phantom di
spostarsi più facilmente e in modo naturale.
Il pulsante "Playback" in alto a destra del dispositivo di controllo remoto è stato trasformato in un pulsante
di pausa "Pause" che consente di tenere il Phantom sospeso durante una tra le modalità di Volo intelligente,
ActiveTrack o TapFly con un solo tocco.
Quali miglioramenti sono stati apportati al all'unità di posizionamento visivo del Phantom 4?
Il sistema di posizionamento visivo ora utilizza quattro sensori per aumentare la precisione e l'affidabilità durante
la sospensione, offrendo un'esperienza di volo più controllata. Il suo sistema sonar è stato migliorato e ora
funziona da fino a 10 metri dal suolo. In situazioni ideali, i sensori e il sistema sonar si uniscono per conferire
al sistema di posizionamento visivo del Phantom 4 una precisione di sospensione verticale di +/- 0,1 m e una
precisione di sospensione orizzontale di +/- 0,3 m.
Qual è la portata effettiva del sistema di rilevamento degli ostacoli presente sul Phantom 4?
La portata effettiva del sistema di rilevamento degli ostacolo è compresa tra 0,7 e 15 metri. Sebbene l'app DJI
GO indichi l'assenza di ostacoli, i piloti devono sempre fare attenzione al velivolo durante il volo.
Il sistema di rilevamento degli ostacoli funziona in tutte le modalità?
Il sistema di rilevamento degli ostacoli può essere azionato nelle modalità ActiveTrack, TapFly e Volo normale e
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in tutte le funzioni di Navigazione intelligente.
Quali sono le principali migliorie apportate al sistema di propulsione del Phantom 4?
Il motore del Phantom 4 è progettato per funzionare insieme alla versione più recente delle eliche a pressione.
Con questo meccanismo di bloccaggio, le eliche possono resistere a drastici cambiamenti di regime del
motore, permettendo al velivolo di essere più agile e più sensibile ai comandi del pilota.
Per quanti minuti può volare il Phantom 4 con la nuova batteria di volo intelligente?
A livello del mare in ambienti tranquilli quando il velivolo vola in modalità ATTI, il Phantom 4 può volare per
28 minuti alla volta. Questo varia in base alle diverse impostazioni di volo, alle condizioni atmosferiche e alle
altitudini.
Qual è la differenza tra le eliche del Phantom 4 e le eliche del Phantom 3?
Le nuove eliche a pressione sono più veloci da installare e più sicure delle eliche a serraggio automatico
utilizzate in precedenza. Questa sicurezza consente loro di gestire più velocemente l'accelerazione e di frenare
di più.

Cosa rende migliore la telecamera del Phantom 4?
La telecamera del Phantom 4 è stata migliorata in termini di qualità dell'immagine. Le anomalie cromatiche
sono state ridotte del 56% e la distorsione dell'obiettivo è stata ridotta del 36% rispetto al Phantom 3
Professional. In aggiunta alle migliorie apportate all'obiettivo, il firmware della telecamera è stato ottimizzato per
consentire alla telecamera di catturare video a 120 fotogrammi al secondo in 1.080p FHD (il campo visivo della
telecamera viene riconfigurato a 47° durante la registrazione in questa modalità) per uno slow motion stabile.
Perché aggiungere un'unità di misurazione inerziale (IMU) e una bussola ridondanti al Phantom 4?
L'IMU e la bussola ridondanti migliorano l'affidabilità del sistema. Il Phantom 4 può confrontare costantemente
i dati ricevuti da entrambe le IMU e spostarsi da solo servendosi di dati più accurati. Lo stesso vale per le
bussole ridondanti.
Quali sono i punti salienti del dispositivo di controllo remoto e della trasmissione in tempo reale del
Phantom 4?
Il dispositivo di controllo remoto e la trasmissione in tempo reale del Phantom 4 si basano sulla tecnologia DJI
Lightbridge che fornisce una portata di controllo efficiente fino a 5 km (3,1 miglia) in aree non ostruite prive di
interferenze. La sua trasmissione HD in tempo reale offre una visione precisa del volo, perfetta per eseguire
degli scatti.
Il Phantom 4 dispone della funzione di ritorno alla posizione iniziale (RTH)?
Sì. Dispone anche della funzione di ritorno alla posizione iniziale intelligente che coinvolge il sistema di
rilevamento degli ostacoli durante il volo di ritorno alla posizione iniziale. Se il velivolo vede un ostacolo sulla via
del ritorno, lo evita in modo intelligente mentre torna alla sua posizione iniziale.
Qual è lo scopo della modalità Sport?
Offrendo una velocità massima di 72 km/h (44,7 mph), la modalità Sport può essere utilizzato per puro
divertimento, permettendoti al pilota di far volare il velivolo più velocemente o per raggiungere la propria
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Cosa rende migliore il gimbal del Phantom 4?
Il sistema di gimbal e telecamera è integrato nel corpo per essere più vicino al centro di gravità del velivolo. Ed
è realizzato in un materiale rigido e resistente composito.
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posizione di scatto quando la luce è perfetta.
Qual è la velocità orizzontale del Phantom 4 in modalità ATTI?
La velocità orizzontale del Phantom 4 in modalità ATTI è 72 km/h (44,7 mph).
Qual è la differenza tra la modalità Sport e la modalità ATTI?
Sebbene il Phantom 4 sia in grado di volare fino a 44,7 km/h in entrambe le modalità di Sport e ATTI, esso
utilizza il GPS/GLONASS e il suo sistema di posizionamento visivo per ottenere maggiore precisione mentre si
trova in modalità sospesa. In modalità ATTI, il GPS e il sistema di posizionamento visivo non funzionano in aiuto
del velivolo in termini di sospensione o di navigazione.
Come si disabilita il tracciamento di un oggetto quando si è in modalità ActiveTrack? Cosa succede
al velivolo dopo che si interrompe il tracciamento?
Per uscire dall'ActiveTrack, toccare il pulsante Stop presente sulla sinistra dello schermo oppure tirare la levetta
di beccheggio all'indietro per 3 secondi. Dopo aver essere usciti dalla funzione, il velivolo rimane sospeso in
posizione. A questo punto si può scegliere di iniziare una nuova missione oppure di far tornare il velivolo alla
posizione iniziale.

Domande frequenti

Quanto piccolo può essere un oggetto rilevabile dal sistema di rilevamento degli ostacoli?
La dimensione minima in pixel che il sistema di rilevamento degli ostacoli può vedere è 500 pixel.
Qual è l'altitudine minima per l'ActiveTrack?
L'ActiveTrack funziona fino a 3 m (9 piedi) dal suolo.
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Caratteristiche tecniche
Velivolo
Peso (batteria e eliche incluse)

1.380 g

Massima velocità di risalita

6 m/s (modalità Sport)

Massima velocità di discesa

4 m/s (modalità Sport)

Velocità massima

20 m/s (modalità Sport)

Quota massima di funzionamento
sopra il livello del mare

6.000 m (19.685 piedi)
(Limite di altitudine del software: circa 120 metri o 400 piedi sopra il
punto di decollo)

Durata massima di volo

Circa 28 minuti

Intervallo di temperature di esercizio

da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Sistemi satellitari

GPS/GLONASS

Gimbal
Intervallo controllabile

Beccheggio: da - 90° e +30°

Sistema di rilevamento degli ostacoli
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Intervallo di rilevamento degli ostacoli

da 0,7 a 15 m (da 2 a 49 piedi)

Ambiente operativo

Superficie con motivo chiaro e illuminazione adeguata (lux > 15)

Sistema di posizionamento visivo
Intervallo di velocità

≤10 m/s (a 2 m dal suolo)

Intervallo di altitudine

da 0 a 10 m (da 0 a 33 piedi)

Intervallo di funzionamento

da 0 a 10 m (da 0 a 33 piedi)

Ambiente operativo

Superfici con motivo chiaro e illuminazione adeguata (lux > 15)

Telecamera
Sensore

1/2.3" Pixel effettivi: 12 M

Obiettivo

FOV (campo visivo) 94°
fuoco a ∞

Intervallo ISO

100-3.200 (video) 100-1.600 (foto)

Velocità dell'otturatore elettronico

8 s a 1/8.000 s

Massima dimensione immagine

4.000 x 3.000

Modalità fotografia

Scatto singolo
Scatti a raffica: 3/5/7 fotogrammi
Intervallo di esposizione automatica - Auto Exposure Bracketing (AEB):
3/5 fotogrammi nell'intervallo con 0,7 EV di deviazione
A intervalli di tempo
HDR
UHD:

Modalità di registrazione video

Massima velocità di trasmissione per
memorizzazione video
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FHD:
HD:
60 Mbps

20 mm (formato equivalente 35 mm) f/2.8

4.096×2.160 (4K)
3.840×2.160 (4K)
2.704×1.520 (2,7K)
1.920×1.080
1.280×720

24 / 25p
24 / 25 / 30p
24 / 25 / 30p
24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p
24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p
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File system supportati

FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB)

Foto

JPEG, DNG (RAW)

Video

MP4 / MOV (MPEG – 4 AVC / H.264)

Schede SD supportate
Temperatura di esercizio

Micro SD, capacità massima: 64 GB. Classe 10 o UHS-1 nominale
richiesta
da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Dispositivo di controllo remoto
Frequenza di funzionamento

da 2.400 GHz a 2.483 GHz

Distanza massima di trasmissione

Conforme allo standard FCC: 5 km (3,1 miglia); conforme alla
normativa CE: 3,5 km (2,2 mi)
(senza impedimenti e interferenze)

Temperatura di esercizio

da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Batteria

6.000 mAh LiPo 2S

Supporto per dispositivo mobile

Tablet e smartphone

Potenza del trasmettitore (EIRP)

FCC: 23 dBm; CE: 17 dBm

Tensione di funzionamento

7,4V a 1,2A
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Caricabatteria
Tensione

17,4 V

Potenza nominale

100 W

Batteria di volo intelligente (PH4 - 5.350 mAh -15,2 V)
Capacità

5.350 mAh

Tensione

15,2 V

Tipo di batteria

LiPo 4S

Energia

81,3 Wh

Peso netto

462 g

Temperatura di esercizio

da -10 °C a 40 °C (da 14 °F a 104 °F)

Massima potenza di carica

100 W

Descrizione dell'indicatore di stato del velivolo
Normale
a turno

Rosso, verde e giallo lampeggianti
Verde e giallo lampeggianti a turno
Verde lampeggiante lentamente

X2

Verde lampeggiante due volte
Giallo lampeggia lentamente

Accensione e autodiagnosi
Velivolo in riscaldamento
Idoneo al volo (modalità P con GPS e posizionamento
visivo)
Idoneo al volo (modalità P con posizionamento visivo ma
senza GPS)
Idoneo al volo (modalità A ma senza GPS e
posizionamento visivo)
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Avvertimento
Giallo lampeggiante rapidamente

Perdita del segnale del dispositivo di controllo remoto

Rosso lampeggiante lento

Avvertimento di livello basso di carica della batteria

Rosso lampeggiante rapidamente

Avvertimento di batteria quasi scarica

Rosso lampeggiante a turno

Errore IMU

— Rosso fisso

Errore critico

Rosso e giallo lampeggianti a turno

Necessaria taratura della bussola

Aggiornamento dei firmware
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Utilizzare il DJI Assistant 2 o l'app DJI GO per aggiornare il velivolo e il dispositivo di controllo remoto. Seguire le
istruzioni riportate di seguito per aggiornare il firmware tramite il DJI Assistant 2:
1. Collegare il velivolo a un computer con un cavo USB.
2. Lanciare il DJI Assistant 2 e accedere al proprio account DJI.
3. Selezionare "Phantom 4" e fare clic su "Firmware Updates" (Aggiornamenti del firmware) sul pannello di
sinistra.
4. Selezionare la versione del firmware che si desidera aggiornare.
5. Attendere il download del firmware che verrà quindi aggiornato automaticamente.
6. Riavviare il velivolo dopo aver completato l'aggiornamento del firmware.
Il firmware si aggiorna in circa 15 minuti. È normale che il gimbal si spenga, che l'indicatore di
stato del velivolo lampeggi in modo anomalo e che il velivolo si riavvii. Si prega di attendere fino al
completamento dell'aggiornamento.
Durante l'aggiornamento non vengono emessi messaggi acustici.
Assicurarsi che il computer abbia accesso a Internet.
Assicurarsi che il livello di carica della batteria di volo intelligente sia sufficiente.
Non scollegare il velivolo dal computer durante l'aggiornamento del firmware.

Modalità di volo intelligente
La modalità di volo intelligente include le funzioni Course Lock (Blocco orientamento), Home Lock (Blocco
posizione iniziale), Point of Interest (POI, Punto di interesse), Follow Me (Seguimi) e Waypoint per aiutare gli
utenti a creare i scatti professionali durante il volo. Course Lock (Blocco orientamento) e Home Lock (Blocco
posizione iniziale) aiutano a bloccare l'orientamento del velivolo in modo che l'utente possa concentrarsi
maggiormente su altre operazioni. Le modalità Point of Interest (POI, Punto di interesse), Follow Me (Seguimi) e
Waypoint consentono al velivolo di volare automaticamente in base alle manovre di volo pre-impostate.
Blocco
orientamento

Bloccare l'attuale direzione del muso come direzione di volo in avanti del velivolo. Il velivolo si muove nelle direzioni bloccate indipendentemente dal suo orientamento (angolo
di imbardata).

Blocco posizione
iniziale

Tirare la levetta di beccheggio all'indietro per far tornare il velivolo alla sua posizione
iniziale.

Punto di interesse

Il velivolo orbita automaticamente intorno al soggetto per consentire all'operatore di
concentrarsi maggiormente sull'impostazione degli scatti del soggetto nel punto di
interesse.

Seguimi

Si crea una catena virtuale tra il velivolo e il dispositivo mobile in modo che il velivolo
possa seguire i movimenti dell'operatore a mano a mano che quest'ultimo si muove.
Si noti che le prestazioni della funzione Seguimi è soggetta alla precisione del GPS sul
dispositivo mobile.
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Waypoint

Dopo aver registrato un percorso di volo, il velivolo vola lungo tale percorso
ripetutamente mentre l'operatore controlla la telecamera e l'orientamento. Il percorso di
volo può essere salvato e riapplicare in futuro.

Prima di utilizzare la modalità di volo intelligente per la prima volta, abilitare molteplici modalità di volo lanciando
l'app DJI GO > Camera View >
> Advanced Settings > Multiple Flight Mode.

Informazioni per l'assistenza
Per saperne di più sulla politica relativa all'assistenza e per le informazioni sulla garanzia, si prega di visitare le
pagine seguenti:
1. Politica relativa all'assistenza: http://www.dji.com/service
2. Politica sul rimborso: http://www.dji.com/service/refund-return
3. Assistenza per le riparazioni a pagamento: http://www.dji.com/service/repair-service
4. Assistenza per la garanzia: http://www.dji.com/service/warranty-service

FCC Compliance
FCC Compliance

Compliance Information

FCC Warning Message

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user’s authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator&
your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna
or transmitter.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try
© 2016 DJI. All Rights Reserved.
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This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void
the user's authority to operate the equipment.
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to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC RSS warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any
interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent areil est conforme aux CNR d'Industrie Canada licables aux areils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'areil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'areil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator&
your body.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user’s authority to operate the equipment.

KCC Warning Message
“해당무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 .”
“해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”

NCC Warning Message
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、
加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改善至
無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受
合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
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Assistenza DJI
http://www.dji.com/support

This content is subject to change.
Download the latest version from

http://www.dji.com/product/phantom-4

If you have any questions about this document, please contact DJI by
sending a message to DocSupport@dji.com.
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