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DESCRIZIONE PRODOTTO 
 

 

 
DJI Mini 2 è compatto, ultraleggero e perfetto per i viaggi. Con prestazioni 
migliorate e una qualità dell'immagine impressionante, Mini 2 vola più 
lontano e cattura i momenti straordinari della vita come mai prima d'ora.  
 
Leggero, portatile e pronto al volo  
Drone delle dimensioni di un palmo, leggero come una mela.  
Nessuna registrazione richiesta in alcuni paesi e regioni.  
Viaggia leggero e guarda il mondo da una nuova prospettiva.  
 
Gimbal stabilizzato su 3 Assi con Camera 4K  
Mini 2 garantisce eccezionali riprese di altissima qualità, grazie alla sua 
camera integrata 4K con gimbal stabilizzato su 3 assi per non perdere 
alcun dettaglio.  
 
Scatto intelligente e Quickshots  
Diverse modalità di ripresa intelligente tra cui scegliere come Dronie, 
Helix, Rocket, Circle e Boomerang. Con la modalità Panorama cattura 
momenti epici con un angolo di ripreda di 180°. L’ottimizzazione 
automatica delle foto inoltre garantisce scatti di ottima qualità.  
 
Vola sempre più a lungo  
31 minuti di tempo di volo massimo un volo prolungato e piacevole.  
La trasmissione video anti-interferenza di 10 km ti consente di volare 
liberamente.  
 
Straordinaria qualità delle immagini  
Registra i momenti più importanti con un video in 4K ottimale.  
Vedi più lontano e più chiaro con lo zoom 4x.  
 
Adatto ai principianti  
Facile da usare con decollo/atterraggio automatico, volo stazionario e 
ritorno a casa. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

• Sensore CMOS 1/2.3” da 12MP 

• Gimbal con stabilizzazione a 3 assi 

• Registrazione video 4K / 2.7K / Full HD 

•  Autonomia fino a 31 minuti 

• Sistema trasmissione dati e video OcuSync 2.0 

• Distanza massima di trasmissione fino a 10 Km 

• Altezza massima 4 Km 

• Resistenza al vento di livello 5 

• Modalità di scatto intelligente e Quickshots 

• Zoom digitale 4x 

• GPS, Glonass, Galileo 

• Peso: meno di 249g 

• Dimensioni: 245 x 289 x 56 mm 
 

CONTENUTO CONFEZIONE 
 

• N.1 Mini 2 

• N.1 Radiocomando 

• N3 Batterie intelligenti 

• N.1 Stazione di ricarica doppio uso 

• N.1 Caricabatterie USB 18W 

• Proteggieliche 

• N.3 Coppie eliche di ricambio 

• N.1 Coppia stick di ricambio 

• Cavetteria varia 

• N.1 Borsa di trasporto 
 

INFO 
 

PRODUTTORE: DJI 
COD.PRODUTTORE: CP.MA.00000307.01 
COD.EAN: 6941565905178 
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