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DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

ATTENZIONE: SkyCamHD non è un giocattolo. Le istruzioni fornite nel EBook di Volo Tattico di  
SkyCamHD’s non sono intese esclusivamente per la protezione del prodotto, ma anche per garantire la 
sicurezza dell'operatore el drone ("Operatore") e di chiunque si trovi nelle immediate vicinanze. L'uso 
improprio può causare lesioni gravi e danni materiali. SkyCamHD non garantisce un'operatività priva di 
errori dell'elettronica o del software. Per la sicurezza dell'operatore, dei presenti e dell'apparecchiatura, 
l'acquirente accetta di leggere e comprendere l'eBook di Volo Tattico di SkyCamHD’s prima di utilizzare 
l'apparecchiatura e i sistemi acquistati da SkyCamHD.

L'utilizzo di questo prodotto si considera come comprensione e accettazione dell'intero contenuto della 
presente limitazione di responsabilità. Questo prodotto non è adatto a persone minori di 18 anni.
SkyCamHD NON SARÀ responsabile per l'uso, assemblaggio o installazione impropri del nostro 
prodotto e/o attrezzatura, né per eventuali danni, lesioni o ricorsi a garanzia che si verifichino in 
rapporto ai nostri prodotti drone. SkyCamHD non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni 
derivanti dall'utilizzo del drone in caso di maltempo, da maltrattamento, collisione, volo fuori raggio, 
danni accidentali e da qualsiasi altro uso improprio del drone. L'operatore del drone deve prendere le 
dovute precauzioni per mantenere le condizioni e la qualità del drone.

Questo prodotto è inteso per uso personale ed è vietato scattare foto/video non autorizzati, volare nei 
pressi di aeroporti e grandi eventi, violare leggi federali o locali o usi commerciali. L'operatore deve 
determinare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto e deve assumersi tutti i rischi e le responsabilità. 
È responsabilità dell'operatore del drone ottemperare alle leggi e ai regolamenti federali locali e alle 
consuetudini locali relative al volo di un drone/sistema aereo senza pilota (UAS)/piccolo aeromobile a 
pilotaggio remoto. Leggi e regolamenti variano in aree e luoghi specifici. Per esempio:

I suddetti siti non sono in alcun modo esaustivi e sono forniti per comodità dell'acquirente. Si prega di 
tenere presente che violando le leggi e i regolamenti federali e locali e le usanze locali o utilizzando un 
drone senza i certificati appropriati si va incontro a sanzioni civili e/o penali. SkyCamHD non accetta 
alcuna responsabilità per qualsiasi multa o penalità comminate.  SkyCamHD ha compiuto ogni sforzo 
per assicurare che questo EBook sia accurato e declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze o 
omissioni che potrebbero essersi verificate. Le informazioni in questo SkyCamHD sono soggette a 
modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte di SkyCamHD.  SkyCamHD non si 
impegna ad aggiornare o mantenere aggiornate le informazioni contenute in questo EBook e si riserva 
il diritto di apportare miglioramenti a questo E-book o ai prodotti descritti in questo E-book, in qualsiasi 
momento e senza preavviso. Se le informazioni contenute in questo manuale sono errate, fuorvianti o 
incomplete, ci farebbe piacere ricevere suggerimenti e commenti.

IN NESSUN CASO SkyCamHD SARÀ RESPONSABILE PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI O 
CONSEQUENZIALI LEGATI ALL'USO DEI PRODOTTI VENDUTI. L'ACQUIRENTE DOVRÀ INDENNIZZARE ED 
ESONERARE SkyCamHD, I SUOI FUNZIONARI, DIRETTORI, AGENTI, RAPPRESENTANTI E DIPENDENTI DA 
QUALSIASI RECLAMO, RESPONSABILITÀ, DANNI E SPESE (COMPRESI ONORARI EFFETTIVAMENTE 
SOSTENUTI) IN CASO DI MORTE O DANNI A QUALSIASI PERSONA O A PROPRIETÀ DERIVANTI DA O IN 
RELAZIONE A QUALSIASI PRODOTTO FORNITO. TALE INDENNITÀ SI APPLICA INDIPENDENTEMENTE DAL 
FATTO CHE IL RECLAMO, DANNO, RESPONSABILITÀ O SPESA SI BASI SU VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, 
VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRE RAGIONI.

Per gli acquirenti all'interno degli Stati Uniti d'America, si prega di fare riferimento al sito Web 
della Federal Aviation Administration: https://www.faa.gov/uas/getting_started/ 

Per acquirenti nel Regno Unito, si prega di consultare lo UK Drone Code pubblicato dall'autorità 
dell'Aviazione Civile:  http://dronesafe.uk/drone-code/ 
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Il nostro obiettivo

Abbiamo creato SkyCamHD, così puoi immortalare il mondo dall'alto. 
SkyCamHD è un drone per principianti fatto per ogni nuovo pilota o per quelli 
che non vogliono complicazioni. Preparati a godere di una vista mozzafiato 
direttamente dal tuo smartphone. Il mondo è il tuo parco giochi con il tuo 
nuovo drone compatto!

 Questo ebook è stato creato per aiutarti ad affinare le tue abilità di volo e 
per insegnarti i dettagli per catturare immagini o video mozzafiato! Vedremo 
i preparativi pre-volo, una guida passo passo sul come usare l'app, procedure 
di decollo, il tuo primo volo, come catturare filmati stupefacenti e tecniche 
avanzate di videografia. Vogliamo offrirti la migliore esperienza possibile con 
un drone, così abbiamo raccolto informazioni da piloti professinisti di droni.

 Il nostro team è composto da innovatori, avventurieri e amanti della 
tecnologia. Capiamo i droni e la tecnologia che rende una macchina 
altamente efficiente. Sei pronto per il decollo?



Definizioni

FPV: Visuale in prima persona, il pilota può vedere la propria traiettoria di volo 
attraverso la fotocamera montata sul drone.

Linea di visuale: la linea di visuale tra te e il tuo drone.

Condizioni generali

Fotocamera: Fotocamera montata sul drone che permette al pilota di vedere 
tramite smartphone, nonché di acquisire immagini e video.

Eliche: pale rotanti che azionano il drone e che sono controllate dal pilota 
tramite telecomando.

Componenti

Avanti/Indietro: spingendo il joystick destro avanti o indietro, il drone si 
muoverà nella direzione desiderata mentre in volo.

Scorrere lateralmente a sinistra/destra: Spingendo il joystick destro a 
sinistra o a destra, il drone si muoverà lateralmente nella direzione 
desiderata mentre in volo.

 L'acceleratore: spingendo il joystick sinistro verso l'alto, il drone salirà, 
mentre spingendolo verso il basso, scenderà.

Imbardata: Quando spingendo il joystick a sinistra verso sinistra o verso 
destra, il drone ruoterà in quella direzione.

Controlli

Svolta all'indietro: un giro circolare di 350 gradi in senso orario o in senso 
antiorario. 

Hover: Rimanere immobile in aria premendo "Modalità quota".

Figura 8: Far volare il tuo drone formando un 8.

Manovrare



Dopo aver estrato il tuo nuovo drone dalla confezione, sarà necessario 
installare le eliche. Ogni elica ha un braccio corrispondente. Sarà necessario 
utilizzare un cacciavite per rimuovere o sostituire le eliche. Guarda il 
diagramma qui sotto per istruzioni sul dove attaccare ciascuna elica.

Installazione dell'elica

Occorrerà ricaricare la batteria del tuo drone prima del decollo. 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. Ci vorrà circa un'ora per 
ricaricare completamente la batteria.

Istruzioni della batteria al litio

Verifica le previsioni locali prima di volare all'aperto. Pioggia, vento e neve 
possono danneggiare il tuo drone.

Verifica del Meteo

Controlla il tuo drone prima del decollo. Controlla che tutti i componenti siano 
collegati correttamente e pulisci la lente della fotocamera per una migliore 
qualità dell'immagine.

Ispezione del drone

Preparazioni pre-volo



Scaricare l'applicazione è facile! Scansiona 
semplicemente il codice qui sotto che 
corrisponde al tuo dispositivo smart! 

Una volta scaricato, apri le impostazioni 
Wi-Fi e connettiti a WiFi-720P-###. 

Ora che sei connesso, sei quasi pronto per 
volare! Quando tocchi l'applicazione, si 
aprirà l'interfaccia principale. Dovrai fare clic 
su “Play” per aprire il centro di comando del 
telecomando.

Ora che ti trovi nella schermata del centro 
di comando del telecomando, vedrai diversi 
pulsanti e due joystick. Può sembrare 
complicato all'inizio, ma ti promettiamo di 
insegnarti tutto! Per avviare il centro di 
comando, tocca “Off”.

Una volta che hai premuto il pulsante “Off” 
si aprirà la schermata di controllo. Vedremo 
rapidamente la funzione di ciascuno di questi 
pulsanti.

In questa sezione vedremo come scaricare l'app di volo e ottenere il 
massimo dalle sue funzionalità.

Android Android (Google Play) iOS

Panoramica del Menu di 
applicazione

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



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 e svolta)

13 - Ottimizzazione rotazione sinistra/

destra

14 - Arresto di emergenza

15 - Blocco controlli

16 - Ottimizzazione scorrimento 

laterale sinistra/destra

17 - Joystick destro

(Avanti-indietro e lateralmente)

18 - Tasto atterraggio

19 - Ottimizzazione avanti/indietro

20 - Capovolgi la visuale della 

fotocamera verticalmente

21- Aziona 3D

22 - Modalità headless

23 - Tasto calibrazione

24 - Disegna rotta
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1. Main Menu: questo pulsante ti fa uscire dallo schermo di controllo e ti 
riporta al menu principale.

2. Cattura foto: questo pulsante scatta un'immagine.

3. Cattura video: questo pulsante avvia la registrazione del video. Premi 
nuovamente per interrompere il filmato.

4. Visualizzatore immagini/video: qui sono archiviate le foto/i video ed è 
possibile vedere le immagini acquisite.

5. Velocità: questo pulsante controlla la velocità alla quale funziona il tuo 
drone. Se sei un nuovo pilota, si consiglia di iniziare con una percentuale di 
velocità inferiore.

6. Mantenimento Quota: questo pulsante consente al tuo drone di rimanere 
sospeso in posizione quando è in volo. Perfetto per scattare selfie mozzafiato!

7. Modalità Sensore di Gravità: Quando attivata, il drone seguirà 
automaticamente i movimenti del tuo telefono.

8. Mostra/Nascondi Controlli: Questo pulsante nasconderà tutti i controlli 
così puoi concentrarti sulla cattura di immagini e video.

9. Altre impostazioni: Questo pulsante rivela un menu più piccolo 
contenente ulteriori impostazioni.

10. Flip e roll 3D: se premi questo pulsante e poi selezioni una direzione su 
uno dei joystick, il tuo drone si esibirà in un flip.

11. Tasto decollo: Tocca questo pulsante per far decolarre automaticamente 
il tuo drone.

12. Joystick sinistro: Questo joystick controlla l'altezza del tuo drone, nonché 
le sue capacità di svolta/rotazione.

13. Ottimizzazione sinistra/destra: Seil tuo drone devia a sinistra e a destra 
mentre utilizzi il joystick sinistro, utilizza questo strumento per ristabilizzarlo.

14. Arresto di emergenza: Questo pulsante arresterà immediatamente le 
eliche del tuo drone. Se lasciato cadere da un'altezza significativa può 
verificarsi un danno permanente al tuo drone.

Pulsante Glossario



15. Blocco Controlli: questo pulsante bloccherà tutti i comandi del telefono 
fino a quando non viene premuto di nuovo.

16. Ottimizzazione lato destro e sinistro: Se il vostro drone ondeggia 
quando vola lateralmente, utilizza questo strumento per ristabilizzarlo.

17. Joystick destro: Questo joystick controlla i movimenti avanti e indietro del 
drone, così come il suo volo laterale a sinistra e destra.

18. Tasto atterraggio: Tocca questo pulsante per far atterrare 
automaticamente il tuo drone.

19. Ottimizzazione avanti/indietro: Se il tuo drone sbanda avanti o indietro 
mentre è in volo, usa questo strumento per ristabilizzarlo.

20. Capovolgi la visuale della fotocamera verticalmente: Questo pulsante 
capovolgerà l'immagine della telecamera. Si prega di notare che questo non 
sposta la fotocamera.

21. Aziona 3D: utilizza questa modalità se disponi di occhiali per la realtà 
virtuale! Vivi la sensazione di volare!

22. Modalità Headless: Questa modalità farà volare il drone verso la 
direzione in cui ti trovi. Non devi più tenere traccia della parte anteriore del 
drone stesso. Questa è un'ottima modalità di utilizzo per principianti e rende il 
volo molto più semplice.

23. Tasto calibrazione: utilizza questo pulsante per calibrare e ristabilizzare 
tutto il drone. Assicurati che sia appoggiato su una superficie piana prima di 
selezionare tale modalità.

24. Disegna itinerario: Tocca questo pulsante e disegna il percorso che vuoi 
che il tuo drone segua. Questo è un ottimo strumento di pianificazione per 
catturare bellissimi filmati.



Sei quasi pronto per il primo volo! Il tuo drone è pronto all'uso. Hai 
scaricato l'app, e sai come utilizzare il telecomando. Ci sono solo un paio 
di cose che vogliamo spiegarti prima del decollo.

Parti lentamente. Diminuisci la velocità del tuo drone e attiva la modalità 
headless per un facile primo volo. Puoi sempre rimodificare queste 
impostazioni quando diventerai un professionista!
 
Gli spazi aperti sono migliori. Più ampio è lo spazio, minori sono le 
probabilità di collisione! Il SkyCamHD è uno dei droni più semplici da 
usare, ma le collisioni possono sempre succedere. Scegli spazi ampi per 
ridurre al minimo il rischio. Assicurati di guardare se vi sono altre persone 
e animali.

Cieli sereni, senza vento, senza pioggia = nessun problema! 

In caso di collisione. Se pensi che stia per avvenire una collisione, 
diminuisci la velocità del drone. Questo può evitare che le tue eliche si 
rompano e diminuire la durezza dell'impatto del tuo drone con una 
superficie. Un altro importante pulsante da ricordare in questo momento è 
il pulsante di arresto di emergenza. Dovresti fare attenzione alla distanza 
tra il tuo drone e il terreno prima di utilizzare questo pulsante.

Tieni le dita lontano dalle eliche. Le pale di questo drone si muovono 
molto velocemente e potrebbero ferire le dita o altre parti del tuo corpo se 
vengono a contatto con esse.

Dopo il volo, rimuovere la batteria. Dopo che avete fatto atterrare il tuo 
drone e lo avete spento, dovresti rimuovere sempre la batteria. La 
rimozione della batteria riduce il rischio di danni.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Prima del decollo



In primo luogo, metti il tuo drone su una superficie piana e 
accendilo.

Segui tutti i passaggi di configurazione di rete Wi-Fi, aprendo l'app 
e premendo “Play” per entrare nella schermata di comando.

Sulla schermata di comando, ricordati di toccare “Off” per abilitare 
tutti i controlli.

Tocca il pulsante "Mantenimento Altezza", che mostrerà il pulsante 
"Tasto Decollo". 

Tocca il pulsante “Tasto Decollo” e resta a guardare il tuo drone 
ascendere automaticamente in aria! Da qui, sarai in grado di usare 
il joystick a sinistra per controllare ulteriormente l'altezza del tuo 
drone. Ricordati di andare piano!

Una volta raggiunta l'altezza desiderata, puoi usare il joystick a 
destra per muoverti avanti, indietro e di lato, o usare il joystick a 
sinistra per girare e scendere.

Quando sei pronto ad atterrare il tuo SkyCamHD, usa il joystick 
sinistro per scendere lentamente. Quando si troverà ad un'altezza 
inferiore, puoi premere il pulsante “Tasto atterraggio” che farà 
scendere automaticamente il tuo drone a terra in tutta sicurezza!

Complimenti! Hai pilotato con successo il tuo SkyCamHD in cielo!
Le tue avventure con il tuo drone sono appena iniziate!

Primo volo

È giunto il momento! Il tuo drone è in procinto di spiccare il volo in 
cielo per la prima volta. Preparati a vedere il mondo da nuovi e 
imponenti punti di vista. Ora staccati da terra!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Ecco alcuni semplici esercizi che puoi praticare per aiutarti ad abituati a 
far volare il tuo nuovo drone. Sebbene SkyCamHD sia uno dei droni più 
facili da utilizzare, è sempre consigliabile fare semplici manovre in modo 
da poter passare in seguto a tecniche professionali!

Esercitazioni pratiche

Utilizza il tuo drone per disegnare una semplice scatola 
in cielo. Mentre sei in volo, utilizza il joystick a destra 
per spostarti in avanti e lateralmente fino a creare la 
forma di una scatola.

La scatola

Utilizza il tuo drone per volare in linea retta, compi una 
svolta di 180 gradi e torna indietro. Ciò viene fatto 
utilizzando sia il joystick destro che quello sinistro. 
Inizia utilizzando il joystick destro per andare in avanti, 
poi usa il joystick sinistro per completare la svolta.

180

Questo esercizio è molto simile a quello della Scatola ma 
aggiunge gli elementi di svolta ad ogni angolo. Per farlo 
utilizzerai il joystick destro per andare in avanti, mentre 
usi il joystick sinistro per completare le tue svolte.

Scatola e imbardata

Circolo
Questo esercizio richiede l'uso dei due joystick 
contemporaneamente. Utilizzerai il joystick destro per 
far procedere il drone mentre simultaneamente usi il 
joystick sinistro per svoltare leggermente.

90° 90°

90° 90°

180°

180°



Questo esercizio richiede di disegnare la forma di un 8 
con il tuo drone. Dovrai utilizzare entrambi i joystick, 
proprio come nell'esercizio precedente, ma invece di 
solo un cerchio, continuerai creandone un'altro ancora.

Figura dell'8

Per compiere una rotazione, dovrai far procedere il tuo 
drone in cerchio mantenendo la parte anteriore del 
drone puntata verso il centro. Utilizza il joystick destro 
per far procedere il tuo drone lateralmente mentre 
utilizzi il joystick sinistro per ruotare leggermente il 
drone in modo che continui a puntare verso il centro 
del cerchio.

Rotazione

Subject



Fai video stupefacienti

Ora che sei in grado di far volare il tuo drone come un professionista, 
è tempo di mettere all'opera la fotocamera HD per catturare panorami 
mozzafiato! Preparati a fare selfie da nuove altezze!

Nella schermata di controllo, in alto a 
destra, vedrai i pulsanti di acquisizione 
di video e foto.

Queste funzioni sono molto facili da 
usare! Mentre sei in volo, prova a fare 
alcune foto e video premendo 
semplicemente uno dei pulsanti cattura! 
L'acquisizione di foto è migliore mentre il 
drone è sospeso in modalità 
"Mantenimento Altitudine", mentre si 
può catturare video mentre il drone è in 
movimento!

Se vuoi visualizzare i tuoi scatti, basta 
premere sul pulsante "Visualizza foto e 
video". Seleziona l'immagine o il video 
che vuoi visualizzare e scorri tra i tuoi file 
nell'archivio.

Catturare immagini e video



I nostri esperti hanno stilato una lista dei migliori suggerimenti e trucchi per 
catturare le foto e i video più incredibili. Grazie alla possibilità di esplorare in 
lungo e in largo, puoi anche catturare l'attimo!

Suggerimenti & Trucchi

Scegli un soggetto: Scegli il soggetto su cui vuoi che le persone si concentrino 
nella tua foto e costruisci intorno ad esso. Avere un buon punto focale aggiunge 
profondità alle tue foto e coinvolge gli spettatori.

Pensa all'illuminazione: a seconda del momento della giornata in cui stai 
volando, l'illuminazione inciderà sulle immagini in modi diversi. Fa' attenzione a 
come la luce eccessiva o scarsa cambierà l'aspetto della tua immagine.

La regola dei terzi: fa' scatti bilanciati dividendo l'immagine in terzi e ponendo 
il soggetto in uno dei punti di intersezione delle linee immaginarie ottenute. 
Questo ti aiuterà a pianificare e comporre la tua immagine.

Cerca la simmetria: la simmetria è esteticamente piacevole e coinvolgerà il 
visualizzatore delle foto. C'è una ragione per cui la scienza ha giudicato i visi 
simmetrici tra i più belli.

Rinnova i selfie: lascia che il tuo SkyCamHD sia il tuo fotografo personale. 
Scatta selfie mozzafiato con sfondi affascinanti! Preparatevi ad incassare un 
sacco di mi piace!

Fotografia



Vacci piano: procedere lentamente appare più cinematografico che schizzare 
tra le cose. Offri ai tuoi spettatori la possibilità di apprezzare quella splendida 
vista aerea!

Pensa all'illuminazione: proprio come nella fotografia, mentre stai filmando, 
l'illuminazione è molto importante! Pensa a quanto il livello delle luci influenzerà 
il tuo filmato e pianifica quando è il momento migliore per filmare.

Condividi la tua prospettiva: fa' volare in giro il tuo drone per condividere le 
cose straordinarie che stai vedendo. Diventi una parte dinamica della foto e una 
star nel tuo proprio film!

Pianifica: conosci il tuo tempo di volo e fa' attenzione al raggio! Pianifica i tuoi 
scatti per evitare di dover tornare indietro perché le batterie si stanno 
scaricando o perché sei fuori raggio.

Questi suggerimenti e trucchi ti offrono alcune buone linee guida per iniziare! 
Ma a parte questo, possedere un drone significa esplorazione e avventura. 
Quindi esci e inizia a catturare video e immagini!

Video



Tecniche avanzate di videografia

Cattura panorami mozzafiato facendo volare il tuo drone verticalmente per 
catturare le altezze degli edifici o volando orizzontalmente per catturare 
lunghe distese di terra. Assicurati di essere consapevole dell'altitudine e del 
raggio del tuo drone mentre esegui questa operazione.

Scansione aerea

Far volare il tuo drone ad una quota più bassa mentre esegui un video può 
rendere la sequenza incredibilmente dinamica. Questa visuale stabilizzata 
cattura con grazia il terreno e l'orizzonte per una sequenza esteticamente 
piacevole.

Bassa quota

Volando sopra gli edifici, puoi utilizzare il tetto come fotogramma neutro 
prima di eseguire lo zoom indietro fino a visualizzare lo spettacolare skyline. 
Questo fotogramma di rottura è un ottimo modo per mostrare la tua abilità 
di volo tattico.

Il Sobbalzo

In modo analogo alla tecnica di cui sopra, metti a fuoco la fotocamera del tuo 
drone su un ostacolo prima di sorvolare e catturare ciò che vuoi davvero che 
le persone vedano! Questa tecnica rende la vostra sequenza più dinamica e 
coinvolgente.

L'Ostacolo

Fa' volare il tuo drone attraverso uno spazio ristretto. Potrebbe essere in un 
tunnel, sotto un ponte, o sotto qualsiasi altro oggetto. Assicurati quando 
pratichi questa tecnica, di considerare le persone attorno a te. Anche se si 
tratta di una manovra più complicata, ti darà una sequenza incredibile.

Inquadratura stretta

Utilizza il tuo drone per inseguire un oggetto in movimento. Questo può 
essere utile per le riprese di automobili, barche, gente che corre o qualsiasi 
altro tipo di movimento dinamico.

Inquadratura a inseguimento



Far volare il tuo drone verso un oggetto in movimento che passerà sotto di 
esso crea una sequenza intensa! Questa tecnica viene spesso usata per 
catturare il movimento di veicoli motorizzati. Tieni in considerazione che devi 
volare a bassa quota per catturare veramente l'alta velocità dell'oggetto.

Inquadratura frontale

Far volare all'indietro il tuo drone e mettere a fuoco su un oggetto specifico 
può darti un'ottima inquadratura onnicomprensiva! Spesso utilizzato come 
inquadratura finale del video, può dare allo spettatore una visione espansiva 
della zona circostante.

Inquadratura Volo all'Indietro

Volare intorno a un oggetto specifico dà allo spettatore una prospettiva 
completa di 360°. Assicurati di fare attenzione alla stabilità del tuo drone 
quando usi questa tecnica, in modo che il video appaia fluido.

Inquadratura circolare



Complimenti! Ora sei un pilota di droni a tutti gli effetti. Siete pronto ad 
immergerti nel mondo della fotografia e film con drone! Non permettere che la 

gravità ti impedisca di esplorare il mondo in lungo e in largo, esci e vola!

Domande o dubbi? Contattaci oggi stesso!
Non vediamo l'ora di sentirti!

Grazie per la lettura!

support@skycamhddrone.com
US/CA: +1 (888) 296 4573
UK/Ireland: +353 (76) 604 2770

NZ: +64 (9) 889 6579
AU: +61 (28) 073 5040


