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Tello
Codice: PT.00000210.01

Tello è un piccolo e divertente drone adatto a bambini e adulti, comandabile tramite smartphone in maniera
molto intuitiva, grazie all'app dedicata. Decolla semplicemente lasciandolo in aria e può eseguire diverse
acrobazie con semplici tap sullo schermo. La camera integrata permette di registrare video e scattare foto di
ottima qualità grazie allo stabilizzatore elettronico interno e al supporto del processore Intel. Tello è
completamente programmabile, in maniera molto intuitiva, tramite la suite Scratch che permette a chiunque di
imparare le basi della programmazione divertendosi. Per gli sviluppatori con più esperienza è stata introdotta
la possibilità di creare applicazioni software dedicate tramite SDK (Software Development Kit). In caso di basso
livello di batteria o se si perde la connessione, Tello è in grado di atterrare in autonomia. Si possono acquisire
Video eccezionali con EZ Shots, e condividerli direttamente sui social media tramite l'app. Grazie alla
partecipazione di DJI nella creazione di questo prodotto, il volo risulterà come sempre semplice e sicuro.

Garanzia :
24 mesi

GENERALE

Tipologia Quadricottero Colore
Primario

Bianco Colore
secondario

Nero Funzioni Foto e
Video

Foto e Video

Risoluzione
Video

HD 720 Risoluzione
Foto

5 Megapixel Visione FPV Telecomando/Occhiali Stabilizzazione Elettronica

GPS Assente Rilevamento
Ostacoli

Assente Telecomando SmartPhone/Tablet Connettività WiFi

Contenuto
della
Confezione

Drone Tello, 4 Set di eliche (8 pezzi in totale),
1 Set di proteggi eliche (4 pezzi in totale), 1
Batteria, i chiave di rimozione proteggi eliche

Altre
Informazioni

Compatibile con headset VR
Massima altezza: 10m
Massima Distanza: 100m
Velocità massima: 8m/s
Connessione micro USB per ricarica
Vision Positioning System

ALIMENTAZIONE

Batteria Litio Polimero
(LiPo)

Tempo di volo 13 min  

DIMENSIONI

Larghezza 9,8 cm Profondità 9,2 cm Altezza 4,1 Peso 80 g.

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


