
DJI Avata FAQ

Qual è la di!erenza tra DJI Avata e i normali droni con fotocamera? È consigliabile 
acquistarlo?

Rispetto ai normali droni con fotocamera, DJI Avata supporta il controllo tramite movimento, che 
o!re un'esperienza di volo più coinvolgente.

DJI Avata può essere utilizzato con il visore e il DJI Motion Controller. Un controllo pratico e intuitivo 
ti consente di vivere un'esperienza di volo e un tipo di fotografia aerea ancora più coinvolgenti.

Il corpo del drone è leggero e compatto, il che lo rende perfetto per volare in ogni genere di 
scenario. Viene inoltre fornito con dei paraeliche integrati per migliorare ulteriormente la 
sicurezza del volo.

Rispetto al FOV di 84° dei normali droni con fotocamera, il FOV di registrazione video di DJI 
Avata è stato ampliato a 155°. Questo FOV ampliato rappresenta un passo avanti per la 
fotografia aerea e consente e!etti visivi di maggiore impatto.

Qual è la di!erenza tra DJI Avata, DJI Avata Pro-View Combo e DJI Avata Fly Smart 
Combo?

DJI Avata: Non include il radiocomando o il visore. Puoi utilizzare il DJI Motion Controller, il DJI 
FPV Remote Controller 2 o DJI FPV Goggles V2 che già possiedi.

DJI Avata Pro-View Combo: Include il visore DJI Goggles 2 e il DJI Motion Controller, che 
possono sbloccare un controllo intuitivo tramite i movimenti della mano e della testa, per 
fornire un'esperienza sensoriale coinvolgente, flessibile e pratica.

DJI Avata Fly Smart Combo: Include il visore DJI FPV Goggles V2 e il DJI Motion Controller, che 
la rendono una scelta conveniente per un'esperienza di volo coinvolgente.
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Quali sono i vantaggi per i principianti nello scegliere DJI Avata?

Quando si utilizza il DJI Motion Controller standard in una delle combo, è possibile controllare il 
drone tramite il movimento. Ciò significa che potrai ruotare il polso per controllare la direzione 
del volo e il drone volerà ovunque tu stia puntando. Puoi anche premere il pulsante di 
accelerazione per controllare la velocità del volo in avanti, o rilasciarlo per far sì che il drone 
stazioni. Il controllo è intuitivo e di facile apprendimento.

Con DJI Goggles 2, puoi utilizzare la funzione di head tracking. Combinato con il DJI Motion 
Controller, potrai sperimentare un senso di immersione maggiore grazie a un controllo più 
semplice e intuitivo e e!ettuare facilmente vari tipi di movimenti.
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Quanto è sicuro DJI Avata?

DJI Avata è dotato di paraeliche integrati, in modo che il corpo del velivolo sia più robusto e 
resistente e possa continuare a volare normalmente anche dopo piccole collisioni.

DJI Avata è dotato di capacità di rilevamento degli ostacoli verso il basso. In caso di emergenza 
durante il volo, devi solo premere il pulsante Freno di emergenza e volo stazionario sul DJI Motion 
Controller e il drone stazionerà sul posto.

Se la batteria è scarica, il drone attiverà la funzione Return to Home (RTH)*, e il punto di ritorno 
potrà essere presentato in forma AR per mostrare le informazioni sulla direzione in modo più 
intuitivo.

* RTH è disponibile quando c'è un buon segnale GPS.

Rispetto a DJI FPV Goggles V2, di quali aggiornamenti dispone DJI Goggles 2?

Un nuovo metodo di controllo: DJI Goggles 2 è dotato di una funzione di head tracking che ti 
consente di controllare intuitivamente la videocamera del drone tramite i movimenti della tua 
testa, realizzando movimenti e composizioni ancora più e!cienti.

Leggero, compatto e confortevole DJI Goggles 2 pesa solo 290 g, ossia il 30% in meno rispetto 
a DJI FPV Goggles V2, il che lo rende più facile da trasportare e più adatto per un utilizzo a 
lungo termine. L'imbottitura in morbida schiuma si adatta perfettamente al tuo viso per ridurre 
notevolmente la quantità luce in entrata.

Aggiornamenti del materiale dello schermo e degli e"etti di visualizzazione: DJI Goggles 2 è dotato 
di due schermi micro OLED da 1080p e utilizza un chip di elaborazione video indipendente per 
migliorare ulteriormente la risoluzione e la fluidità della riproduzione video.

User friendly anche per gli utenti presbiti/miopi: DJI Goggles 2 supporta la regolazione diottrica 
da -8,0 D a +2,0 D e viene fornito con montature per occhiali gratuite. Se si necessita di 
correzione per astigmatismo o se le diottrie del visore non sono idonee, è possibile acquistare 
delle lenti aggiuntive e usare le montature per occhiali per installarle sul visore.

Streaming wireless: DJI Goggles 2 supporta lo streaming wireless Wi-Fi per visualizzare video 
da software video tradizionali utilizzando il protocollo DLNA.
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DJI Avata è compatibile con l'app DJI Virtual Flight. Quando la utilizzi con il visore e il 
radiocomando, puoi immergerti in scenari vividi e avviare una simulazione di volo, ottenere un 
feedback di controllo realistico e padroneggiare le abilità di volo e i metodi di gestione delle 
emergenze. Di conseguenza, potrai sentirti più al sicuro e a tuo agio quando voli nel mondo reale.
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DJI Avata supporta anche altri visori e radiocomandi?

DJI Avata è compatibile con DJI Goggles 2, DJI FPV Goggles V2, DJI FPV Remote Controller 2 e 
DJI Motion Controller.

Qual è la di!erenza tra DJI Avata con il DJI Motion Controller e con il DJI FPV Remote 
Controller 2?

DJI Motion Controller supporta controlli più intuitivi e pratici.

DJI FPV Remote Controller 2 è adatto agli utenti che sono abituati alla modalità di controllo 
dual-stick e desiderano utilizzare la modalità M per un controllo preciso.

Posso usare DJI Avata senza il visore?

No.
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Cos'è il DJI Motion Controller? È consigliabile acquistarlo?

DJI Motion Controller supporta il funzionamento a mano singola e può essere utilizzato per 
ottenere il controllo del drone tramite il movimento. I movimenti del velivolo seguiranno i 
movimenti della tua mano e potrai quindi volare ovunque tu stia puntando. Questa modalità di 
controllo intuitiva consente anche ai principianti di manovrare il drone senza sforzo per poter 
eseguire le migliori acrobazie.


