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DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
DJI Air 2S è il drone definitivo per la fotografia aerea in movimento. 
Dotato di un sensore CMOS da 1”, potenti funzioni smart e un telaio 
compatto che pesa meno di 600 g. Porta sempre con te questa 
piattaforma aerea all-in-one per vivere e immortalare il tuo mondo 
attraverso dettagli sorprendenti.  
 
DJI Air 2S è dotato di un sensore di immagine da 1” e di pixel da 2,4 
μm, in grado di registrare video in 5,4K/30 fps e 4K/60 fps. Cattura 
ogni singolo momento con chiarezza e tonalità di colore autentiche 
per risultati stupefacenti con Il profilo colore Dlog-M a 10 bit 
immortalando fino a un miliardo di colori. 
Le foto in formato RAW, con una gamma dinamica fino a 12,6 stop, 
acquisiscono più informazioni visive in ogni scena, anche quando le 
condizioni di illuminazione sono scarse o complesse. Ciò fornisce 
maggiore flessibilità nella post-elaborazione, offrendo ai creatori 
maggiori possibilità di ottenere l'effetto che desiderano. 
La tecnologia intelligente HDR unisce automaticamente più scatti, 
aumentando la gamma dinamica delle immagini senza necessità di 
post-elaborazione. Questo si traduce in dettagli più sfumati sia nelle 
luci che nelle ombre, per immagini più ricche e con maggiore 
profondità. 
Accelera tempo e movimenti con un solo tocco creando un 
hyperlapse sorprendente. Puoi anche acquisire scatti più ampi e 
dettagliati dell'ambiente circostante con panorama. 
 
DJI Air 2S è dotato delle migliori tecnologie intelligenti. 
MasterShots è una funzione smart avanzata che offre agli utenti i 
migliori scatti in qualsiasi luogo ci si trovi, il tutto con un semplice 
tocco. Seleziona in modo rapido il tuo soggetto e il drone filmerà 
automaticamente mentre esegue dieci diverse manovre in 
sequenza, mantenendo il soggetto al centro dell'inquadratura e 
generando successivamente un breve video cinematografico.  
FocusTrack include Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 e Point of Interest 
3.0, rendendo semplicissimo per DJI Air 2S seguire o tracciare il tuo 
soggetto.  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
• Sensore CMOS 1” da 20MP 
• Gimbal con stabilizzazione a 3 assi 
• Registrazione video 5,4K / 4K / 2.7K / Full HD 
•  Autonomia fino a 31 minuti 
• Sensori di ostacoli su 4 lati 
• Sistema evitamento ostacoli APAS 4.0 
• Sistema trasmissione dati e video O3 (OcuSync 

3.0) 
• Distanza massima di trasmissione fino a 8Km 
• Memoria interna 8GB 
• Comandabile tramite app DJI FLY 
• Batterie intelligenti auto-riscaldanti 
• Tecnologia AirSense 
• Velocità massima 19m/s 
• Peso 595g 

 
CONTENUTO CONFEZIONE 
 
• N.1 DJI Air 2S 
• N.1 Protezione dello stabilizzatore 
• N.1 Radiocomando 
• N.3 Batterie di volo intelligenti 
• N.1 Caricabatteria 
• N.6 Set di eliche (totale 12) 
• N.1 Stick di controllo del radiocomando di 

ricambio 
• N.1 Set di filtri ND (ND 4/8/16/32) 
• N.1 Stazione di ricarica delle batterie 
• N.1 Adattatore batteria-power bank 
• N.1 Borsa a tracolla 
• Cavetteria varia 
• Manuale utente 
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La combinazione di portabilità, sicurezza e tecnologia intelligente 
significa che puoi dedicare più tempo al volo stesso e meno tempo 
alle preoccupazioni. Porta DJI Air 2S in cielo in tutta sicurezza, ad 
ogni singolo volo. DJI Air 2S ha la capacità di percepire l’ambiente in 
4 direzioni e gli algoritmi Advanced Assisted Flight System (APAS 
4.0) sono stati ulteriormente migliorati, consentendo a DJI Air 2S di 
evitare attivamente gli ostacoli negli scenari più complessi. Grazie al 
sistema AirSense integrato, DJI Air 2S fornisce un ulteriore livello di 
sicurezza dello spazio aereo e ti avvisa tramite l'app DJI Fly, 
permettendoti di avere il tempo necessario per evitarli. 
 
Fly More Combo include una stazione di ricarica della batteria, una 
borsa a tracolla, un set di filtri ND, tre batterie di volo intelligenti e 
altri pratici accessori, che ti consentono di viaggiare senza limiti e di 
dare pieni poteri alla tua creatività.  
 


