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DESCRIZIONE PRODOTTO
SPARK è il mini drone che include tutta l’avanzata tecnologia DJI, permet-
tendo di cogliere l’attimo in ogni occasione. Grazie ai controlli Intelligent 
Flight, un gimbal meccanico e una camera di alta qualità, Spark è lo 
strumento per spingersi oltre i limiti della creatività.
 
Quick Launch
Grazie al sistema Face Aware, Spark riconosce il volto del pilota e decolla 
direttamente dalla mano. Dopo pochi secondi dall’accensione, è già pron-
to e stabile in volo. Controllo Semplice: Spark riconosce i movimenti della 
mano, ed è possibile quindi spostarlo, allontanarlo, posizionarlo e scattare 
foto, senza l’ausilio del telecomando o di un dispositivo mobile.
Crea con facilità: le Intelligent Flight Modes e i controlli intuitivi permetto-
no di creare video cinematografici in pochi semplici passaggi
Modifica e Condividi: l’APP DJI GO 4 offre template di montaggio e una 
serie di filtri. Permette di creare velocemente video e condividerli nei social 
media
 
Intelligent Flight Modes
Rocket: Sale in verticale con la camera rivolta verso il basso
Dronie: Vola indietro e in alto, con la camera puntata sul soggetto
Circle: Gira intorno al soggetto
Helix: Sale di quota e gira, allontanandosi dal soggetto
TapFly: tocca su schermo la destinazione e Spark vola verso di questa 
automaticamente
ActiveTrack: Spark riconosce automaticamente il soggetto e lo segue 
conformandosi alla sua velocità
Gestures: grazie all’avanzato sistema di riconoscimento, permette di scat-
tare Selfie semplicemente mimando una cornice con le mani, o di farsi 
muovere e posizionare con PalmControl

Camera dalle alte prestazioni
Pur con un’ottica miniaturizzata, Spark offre una qualità d’immagine 
strepitosa grazie al sensore CMOS da ½.3 pollici, alla lente a 5 elementi e 
al gimbal stabilizzato su due assi, permettendo di registrare video fluidi e 
stabilizzati a 1080p, e scattare foto fino a 12 Mpixel.
Modalità avanzate di fotografia permettono di scattare foto panoramiche, 
sia orizzontalmente che verticalmente, regolando automaticamente il 
gimbal e l’orientamento.
La nuova feature ShallowFocus utilizza la tecnologia di visione 3D per 
creare spettacolari foto con profondità di campo.
 
Performance
Grazie all’aerodinamica, al peso contenuto, e al design estremamente 
compatto, SPARK può raggiungere la velocità di 50 km/h in Sport Mode, 
con una durata della batteria fino a 16 minuti.
L’innovativa tecnologia Wi-Fi permette un ritorno video sul dispositivo 
video in 720p a 30 fps fino a una distanza di 2 km.
Compatibile con i DJI GOGGLES, per un’esperienza di volo totale in FPV e 
la possibilità di comandare il gimbal muovendo semplicemente la testa.
 
Sicurezza
Spark include sistemi per il volo in sicurezza tra cui la camera principale, 
Vision Positioning System (VPS), sensore 3D, GPD dual band, sistema di 
misura d’inerzia ad alta precisione e un processore a 24 core.
Tutto ciò permette a Spark di rimanere sospeso in aria con grande stabili-
tà, rilevare gli ostacoli fino a 5 metri, e assicurare l’atterraggio in completa 
sicurezza.
Come tutti i recenti droni DJI, Spark ritorna al punto di partenza grazie 
al segnale GPS. Se la batteria sta per esaurire, se perde la connessione o 
se si schiaccia il pulsante Return to Home (RTH), Spark torna al punto di 
partenza evitando gli ostacoli.
Con Precision Landing, scatta una foto del punto di decollo, e in fase di 

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Video MP4 1080p a 30fps con un bitrate 24Mbps
• Foto 12 megapixel in JPG
• Sensore CMOS 1/2.3”, lente FOV 81.9° 25 mm 

(equivalente a 35mm)
• Gimbal per stabilizzazione su 2 assi
• Vision positioning system ad ultrasuoni per voli 

indoor
• Distanza massima senza telecomando: distanza 100 

metri, altezza 50 metri
• Distanza massima con telecomando (non incluso): 

fino a un massimo di 2000 m, consultare regola-
mentazione Europea

• Durata di volo: fino a 16 minuti
• Doppio sistema satellitare – GPS e GLONASS
• Sensori frontali per rilevamento ostacoli
• Vola con un tap sul display
• Traccia sagome e persone automaticamente
• Controllo totale della telecamera anche a distanza 

lungo raggio e feed live 720p dalla telecamera
• Compatibile Youtube Live
• Connessione USB
• Schede di memoria: MicroSD
• Alimentazione: Batteria LiPo a 3 stadi
• Dimensioni: 143 x 143 x 55 (h) mm
• Peso: 300 gr

NELLA CONFEZIONE
• Spark
• batteria
• 3 paia di eliche
• caricabatteria
• cavo micro USB
• Box per trasporto

INFO
• PRODUTTORE: DJI
• CATEGORIA: Fotografia > Droni
• COD. PRODUTTORE: CP.PT.000741
• COD. EAN: 6958265146176

SPARK

atterraggio lo riconosce per atterrare nel medesimo 
punto. 
Il sistema GEO di DJI permette di sapere se si è in 
prossimità di zone sensibili, come aeroporti o stadi, in 
modo da essere consapevoli e volare in modo sicuro.
Spark usa una batteria LIPO ad alta densità di energia 
per una performance ottimale. Con le 12 funzioni 
intelligenti di protezione, è possibile volare in totale 
sicurezza avendo informazioni sul tempo di volo 
restante.


