
Drone HD tascabile ripiegabile

1. Coperchio superiore
2. Elica 
3. Luce LED 

4. Fotocamera 
5. Interruttore di alimentazione 
6. Batteria 

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

ATTENZIONE: EVITARE DI FAR VOLARE IL DRONE IN AREE AFFOLLATE.

AVVISO: NON ADATTO AI BAMBINI. LE ELICHE IN MOVIMENTO POSSONO CAUSARE LESIONI. 

Importanti istruzioni prima dell’uso

Utilizzare solo il dispositivo per gli scopi previsti. 

Far volare il drone in un’area senza ostacoli bassi o folla di persone. 

Riesamina le regole e i regolamenti relativi al volo di droni nella tua zona.

Assicurati che tutte le eliche siano ben fissate.  

1.

2.

3.

4.

Clicca sull’icona “  ” per attivare il mantenimento di quota. 5.

1. Menu principale 
2. Cattura foto 
3. Cattura Video 
4. Visualizza foto/video
5. Velocità
6. Mantenimento di quota 
7. Sensore di gravità
8. Mostra/Nascondi controlli 
9. Altre impostazioni

10. Flip & Roll 3D
11. Tasto Decollo 
12. Joystick sinistro (altezza/svolta) 
13. Messa a punto rotazione sinistra/destra 
14. Comandi vocali 
15. Arresto di emergenza 
16. Tasti per sbloccare 
17. Messa a punto volo laterale sinistra/destra
18. Joystick destro (scorrimento laterale) 

19. Atterraggio con un tasto (deve essere a terra) 
20. Messa a punto anteriore/posteriore 
21. Capovolgi la visuale della fotocamera verticalmente 
22. Aziona 3D 
23. Modalità headless 
24. Tasto calibrazione 
25. Disegna rotta

Aprire l’app e accedi all’interfaccia principale, quindi fare clic su “play” per entrare nell’applicazione principale. 3.

Clicca su “  ” per attivare i controlli. 4.

Preparazione pre-volo

Installazione dell’elica

Le eliche devono essere installate inserendole nella gamba 
corrispondente. Guarda il diagramma sulla destra per dettagli. 
Se l’installazione delle eliche non avviene correttamente potrebbe 
influire sulle prestazioni del drone. Per installare e disinstallare le 
eliche, utilizzare il cacciavite incluso. 

1.

Ordine per ripiegare i bracci

Quando si ripone il drone, piegare in primo luogo i bracci anteriori 
(vicino alla telecamera).

2.

Istruzioni batteria al litio

Afferra la batteria da entrambi i lati ed estrai l’intera batteria. Per 
ricaricare, collega il cavo USB in una presa e il cavo rosso nella 
batteria. 

3.

Prima dell’utilizzo, collocare il drone su una superficie piana. Accendi il Wi-Fi e connettiti a [WiFi-720p-# # #]2.

Istruzioni App 

Scaricare l’App del Drone sul tuo dispositivo intelligente 

Esegui la scansion del codice QR per il tuo Android o iOS. 1.

Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lewei.jyufo&hl=en_US
iOS (App Store): https://itunes.apple.com/us/app/jy-ufo/id1146475731?mt=8

Android iOS



Condizioni di volo consigliate  

Volo indoor: scegliere un posto ampio senza ostacoli, animali, persone o oggetti che potrebbero essere danneggiati.
Volare all’aperto: Scegli un giorno caldo, chiaro, senza vento.

Non volare a temperature estreme. Volare a temperature estreme può influire sulle prestazioni e danneggiare il prodotto. 
Non volare in giornate ventose. Le prestazioni e il controllo del drone verranno influenzate da forti venti. Volare in condizioni di 
vento eccessivo può danneggiare o distruggere il drone e può far volare via il drone. 

Fondamentali del volo 

Consigliamo di volare in una piazza, cercando di far volare il drone a forma di croce o andando in un 
cerchio dopo che avrai appreso a padroneggiare decolli, atterraggi e rotazione di base. 

Mantenimento di quota

Quando rilasci il joystick sinistro dopo aver raggiunto l’altezza desiderata, il drone rimarrà in volo 
stazionario a detta altezza. 

Tenere il drone in modalità in quota 
Posiziona il drone rivolto in avanti 
Clicca sul pulsante della fotocamera o sul pulsante video 
per catturare foto/video. Clicca di nuovo sul pulsante video 
per interrompere la registrazione di video. 

Acquisizione foto e video: 

Informazioni sulla cura 

Se l’unità ha bisogno di essere pulita, pulire con panno umido. Non pulire con detergenti liquidi o immergere in acqua. 

a.
b.
c.

Fotocamera

IT

Specifiche tecniche 

Dimensioni 250 x 250 x 35 mm

Tempo di ricarica 70 min

Funzione Avanti/indietro, su/giù, volo laterale sinistra/destra, volo stazionario, flip 3D, modalità headless, velocità alta-bassa, 
atterraggio con un tasto. Trasmissione di immagini FPV, acquisizione foto e registrazione video, test di altitudine 

Telecamera integrata sì 

Colore Nero, Turchese 

Giroscopio 6 assi

Video 480p

Peso 85 g

Materiale principale

Controller

ABS e Hardware

Controllo Wi-Fi da Cellulare 

Fotocamera 2MP

Durata della batteria 6-8 min 

Tipo di motore Motore Coreless 

Numero di telecamere incluso 1

Sistemi operativi supportati Android 4.2 e iOS 7 in su 

Usare il tuo drone 

Modalità sensore di gravità: Utilizza questa funzione per 
controllare il tuo drone scuotendo il tuo telefono. 

1. 2.

Suggerimenti per usare il tuo drone 

Attenzione: Dopo il volo, si prega di scollegare la batteria dal drone per evitare danni alla batteria. 

Dopo la ricarica, collega la batteria al drone. Metti il drone su una superficie piana. 

Assicurati che ci sia abbastanza spazio per far volare in sicurezza il tuo drone. Assicurati di sapere in quale direzione sta puntando il tuo 
drone prima del decollo per garantire un volo più facile. 

Attenzione: La fotocamera del tuo drone è situata di “fronte”. 

Attenzione: Il joystick sinistro deve essere usato con cautela per sollevarsi lentamente. Puoi utilizzare la funzione di messa a punto per 
calibrare il tuo drone come necessario. 

Attenzione: Quando il tuo drone è entro 30 cm dal suolo, il vortice generato dalle eliche potrebbe renderlo instabile. Volare più alto 
risolverà questo problema.

Utilizza l’arresto d’emergenza se il drone sta volando in condizioni incontrollabili o insicure. 

Premi “su” sul joystick sinistro per sollevarti in volo, e premi 
“giù” sul joystick per abbandonare. 

Se il drone ruota in senso orario su se stesso mentre si trova in 
volo stazionario, regola la messa a punto a destra finché ritorna 
alla normalità. 

Se il drone tende ad andare a sinistra mentre è in volo, regola la 
messa a punto a destra finché ritorna alla normalità. 

Se il drone tende ad andare in avanti mentre è in volo, regola la 
messa a punto in avanti finché ritorna alla normalità. 

Premi “su” sul joystick destro per volare in avanti e premi “giù” 
sul joystick per volare all’indietro. 

Spingi il joystick sinistro a sinistra e destra per ruotare la direzione 
in cui è rivolto il drone. 

Premi a destra e a sinistra il joystick destro per far scorrere 
lateralmente il drone a sinistra e a destra (scivolerà direttamente 
verso sinistra o verso destra senza rotazione). 

Se il drone ruota in senso antiorario su se stesso mentre si trova in 
volo stazionario, regola la messa a punto a sinistra finché ritorna 
alla normalità. 

Se il drone tende ad andare a destra mentre è in volo, regola la 
messa a punto a sinistra finché ritorna alla normalità. 

Se il drone tende ad andare all’indietro mentre è in volo, regola la 
messa a punto all’indietro finché ritorna alla normalità. 
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