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Rispetto a DJI Mini 2, quali sono gli aggiornamenti principali di DJI Mini 3?

Rispetto a DJI Mini 2, DJI Mini 3 ha notevolmente migliorato il sistema di imaging, la durata della batteria 
e molti altri aspetti: Con un corpo leggero e compatto e un peso inferiore a 249 g, DJI Mini 3 è dotato di 
un sensore delle immagini da 1/1.3 pollici che supporta una doppia ISO nativa e una tecnologia HDR di 
punta e supporta la ripresa di video in 4K HDR. Il drone può essere utilizzato con la Batteria di volo 
intelligente e la Batteria di volo intelligente Plus e l’autonomia di volo massima è di 51 minuti. Il nuovo 
design dello stabilizzatore abilita la funzione di ripresa verticale e l'inclinazione ad ampio angolo.

Come drone di livello base, come sono le prestazioni della fotocamera di DJI Mini 3?

DJI Mini 3 combina potenti prestazioni di imaging con funzionalità intelligenti, consentendo anche ai 
principianti di creare filmati cinematografici senza alcuno sforzo. È dotato di un sensore da 1/1.3 pollici, 
grandi pixel da 2,4 μm (4 in 1), apertura a f/1.7, doppia ISO nativa, tecnologia HDR di prima fascia e può 
registrare video in 4K HDR. Supporta anche QuickShots (Dronie/Cerchio/Spirale/Ascesa/Boomerang) e la 
funzione Riprese verticali.

Rispetto a DJI Mini 2, quali sono gli aggiornamenti principali del design di DJI Mini 3?

Il design di DJI Mini 3 presenta i seguenti vantaggi:
1. Autonomia di volo più lunga a parità di dimensioni: Il design consente a DJI Mini 3 di sfruttare eliche 
più grandi e migliorare l'efficienza di propulsione delle eliche e del velivolo, con conseguente 
prolungamento dell’autonomia di volo. <br>
2. Riprese verticali e assi mobili: Il nuovo design permette agli utenti di ottenere riprese verticali senza 
bisogno di ritagliarle digitalmente. Uno stabilizzatore più largo consente maggiori angoli di ripresa e 
libertà creativa.

FAQ



2

Quali radiocomandi sono compatibili con DJI Mini 3?

DJI Mini 3 attualmente supporta due radiocomandi: Radiocomando DJI RC-N1 e DJI RC. Usa il 
radiocomando DJI RC-N1 con uno smartphone. Con un display in HD da 5,5 pollici integrato, il 
nuovissimo DJI RC offre una visualizzazione nitida anche alla luce diretta del sole. Con l'app DJI Fly 
preinstallata, può collegarsi direttamente al tuo drone dopo l'accensione senza connettersi a uno 
smartphone, permettendoti di avviare le riprese all’istante.

Quali sono le differenze tra ciascuna combo di DJI Mini 3? Come dovrei sceglierla?

Le principali differenze tra ciascuna combo sono il radiocomando e la durata della batteria.
Radiocomando: DJI Mini 3 supporta DJI RC-N1 (radiocomando tradizionale) e DJI RC (radiocomando con 
schermo).
Se possiedi già uno dei radiocomandi di cui sopra, puoi acquistare l’opzione DJI Mini 3 (drone singolo).
Se hai bisogno del radiocomando DJI RC-N1, puoi acquistare DJI Mini 3 o DJI Mini 3 Fly More Combo.
Se hai bisogno di un DJI RC, puoi acquistare DJI Mini 3 (con DJI RC) o DJI Mini 3 Fly More Combo (con DJI 
RC).
Batteria: Ogni Fly More Combo viene fornito con due Batterie di volo intelligenti aggiuntive e ciascuna 
batteria può fornire un’autonomia di volo fino a 38 minuti.
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Qual è la massima resistenza al vento di DJI Mini 3?

La resistenza massima alla velocità del vento di DJI Mini 3 è di 10,7 m/s (Livello 5). Il drone può 
stazionare stabilmente e mantenere stabili le immagini a velocità del vento fino a 10,7 m/s (Livello 5). 
Può rilevare la velocità del vento in tempo reale e avvisare gli utenti di ritornare al punto di decollo se in 
presenza di vento forte.
* La resistenza al vento dipende dalla propulsione. In caso di vento forte, a causa della natura leggera 
del drone, sono previste leggere vibrazioni. La propulsione ad alta potenza assicura che il drone voli 
stabilmente o torni al punto di partenza in tutta sicurezza. DJI Mini 3 controlla automaticamente lo 
stabilizzatore regolandolo leggermente per garantire che le riprese siano sempre stabili e non 
influenzate dal vento.
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Quali accessori di DJI Mini 3 Pro possono essere usati su DJI Mini 3?

DJI Mini 3 è compatibile con il Radiocomando DJI RC-N1 e i relativi accessori, DJI RC, Caricatore USB-C DJI 
da 30 W, Caricatore USB DJI da 18 W, Batteria di volo intelligente per DJI Mini 3 Pro, batteria di volo 
intelligente Plus per DJI Mini 3 Pro, Stazione di ricarica a due vie per Mini 3 Pro, Fascia proteggieliche per 
DJI Mini 3 Pro, Set di filtri ND per DJI Mini 3 Pro e Borsa a tracolla per DJI Mini 3 Pro. Gli accessori di cui 
sopra possono essere acquistati presso il DJI Store.

Dopo aver acquistato questo drone, devo registrarmi o ottenere i relativi 
certificati?

Nella maggior parte dei Paesi e delle regioni, i droni di peso inferiore a 250 g possono volare senza 
registrazione o certificazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle leggi e alle regolamentazioni 
locali.

Quali schede microSD sono supportate da DJI Mini 3?

Modelli consigliati:
SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDXC
SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC
SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas React Plus 64GB V30 A1 microSDXC
Kingston Canvas React Plus 128GB V30 A1 microSDXC
Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC
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1. Dati acquisiti ad una velocità costante di 21,6 km/h in assenza di vento. Con la Batteria di volo 
intelligente, il velivolo ha un’autonomia massima di 38 minuti. Prima di ogni volo, informarsi su tutte le 
leggi e le regolamentazioni locali.


