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Rispetto a DJI OM 4 SE, quali aggiornamenti offre Osmo Mobile SE?

1. Osmo Mobile SE aggiunge un pannello di stato, utile per controllare la modalità di stabilizzazione 
corrente. Supporta anche la selezione tra le varie modalità di stabilizzazione tramite il pulsante M.
2. Osmo Mobile 6 ha un joystick aggiornato per offrire una migliore esperienza operativa. <br>
3. Osmo Mobile SE ha un Morsetto magnetico per smartphone aggiornato per un migliore effetto di 
fissaggio.
4. Osmo Mobile SE migliora la funzione ActiveTrack.
5. Osmo Mobile SE aggiunge la funzione ShotGuides.

Cosa offre di interessante LightCut? Sono un principiante, è più facile creare 
video utilizzando Osmo Mobile SE con l'app LightCut?

Quali telefoni sono supportati da Osmo Mobile SE?

Osmo Mobile SE è compatibile con la maggior parte degli smartphone sul mercato. Si consiglia di 
utilizzare smartphone con una larghezza di 67-84 mm, uno spessore di 6,9-10 mm e un peso di 
170-290 g.
Visita il sito Web ufficiale di DJI per consultare la lista completa dei dispositivi compatibili.

1. LightCut è un'app di editing video ufficialmente consigliata da DJI. Fornisce funzioni di ripresa e 
modifica intuitive che si adattano alle esigenze degli utenti DJI.
2. LightCut supporta i modelli di ripresa in un’ampia gamma di scenari: gite, parchi, campeggio, mare, 
città, sport e molto altro ancora. Fornisce una guida completa per creare video impressionanti in tutta 
facilità. Quando si collega ai dispositivi Osmo Mobile, supporta anche ActiveTrack, la stabilizzazione e gli 
Effetti Glamour.
3. Dopo le riprese, accedi alla funzione Editing ad un tocco e seleziona i clip originali che hai girato. 
Editing ad un tocco consiglia automaticamente i modelli in base alle tue clip, che possono includere 
elementi di natura, città, casa, visite in negozio, cibo, animali domestici, festival e molti altri scenari, e 
seleziona in modo intelligente le clip per generare video senza il bisogno della tua modifica manuale.
4. Puoi anche selezionare molti altri modelli, modificare i clip o selezionare musica, filtri, testo e adesivi. 
Queste modifiche pratiche ti consentono di condividere il tuo lavoro all’istante.
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Qual è la forza magnetica di Osmo Mobile SE? È abbastanza forte da mantenere 
saldo il mio telefono sullo stabilizzatore in modo sicuro?

La forza magnetica di Osmo Mobile SE è di 45 Newton (approssimativamente la forza necessaria per 
contenere due bottiglie di bibite da 2 litri), una forza più che sufficiente per per mantenere gli 
smartphone saldamente attaccati.

Posso tenere la cover sul telefono quando lo aggancio al Morsetto magnetico?

Sì.

In che modo ActiveTrack 5.0 è diverso da ActiveTrack 4.0?

ActiveTrack 5.0 fornisce un tracciamento più stabile a distanze maggiori. Supporta anche la fotocamera 
anteriore e può tracciare i soggetti quando si girano di lato o si voltano.

ActiveTrack 4.0 è in grado di tracciare animali domestici e bambini? Quant’è 
affidabile il tracciamento?

Sì. Tuttavia, la precisione può differire tra gli smartphone e le prestazioni saranno migliori quando si 
traccia un singolo bambino (da 0 a 6 anni) o un animale domestico.

Di quali modalità timelapse dispone Osmo Mobile SE? In quali scenari dovrei 
usarle?

1. Timelapse è adatto per riprendere lo scorrere del tempo da una posizione fissa, montando lo 
stabilizzatore su un treppiede o una base di appoggio.
2. Motionlapse consente agli utenti di registrare un video timelapse in movimento da diverse 
angolazioni e con posizioni della fotocamera preimpostate.
3. Hyperlapse permette agli utenti di catturare ogni dettaglio mentre si cammina tranquillamente 
tenendo lo stabilizzatore in mano. ActiveTrack 5.0 offre maggiori opzioni di ripresa creativa.
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