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DJI Mini 3 Pro 
Fly More Kit

PRESENTAZIONE

Il kit DJI Mini 3 Pro Fly More include due Batterie di volo intelligenti, una Stazione di ricarica a due vie, un cavo dati, 

una borsa a tracolla, eliche di ricambio e viti, fornendoti un supporto completo per la tua esperienza di fotografia 

aerea e ad un prezzo migliore rispetto all'acquisto separato.

Una Batteria di volo intelligente offre un’autonomia di volo massima di 34 minuti*, che ti permette di volare con 

maggiore spensieratezza. 

La Stazione di ricarica a due vie può ricaricare fino a tre batterie in sequenza. Può essere utilizzata anche come 

fonte di alimentazione mobilCon il caricabatterie USB-C DJI da 30 W (acquistabile separatamente), tre Batterie 

di volo intelligenti di DJI Mini 3 Pro possono essere ricaricate completamente in sole tre ore, migliorando 

notevolmente l'efficienza di ricarica.

Le eliche realizzate appositamente per DJI Mini 3 Pro producono meno rumore e sono state sottoposte a precisi 

test di bilanciamento dinamico per fornire una maggiore efficienza aerodinamica e una spinta potente al velivolo.

Realizzata appositamente per DJI Mini 3 Pro, la borsa a tracolla offre spazio sufficiente per un drone e altri 

accessori come un radiocomando, tre batterie, una stazione di ricarica, eliche, set di filtri ND, un cavo dati e 

una scheda SD.

Kit di accessori
per DJI Mini 3 Pro

Per info e dettagli, visita il sito web
www.strumentotopografici.it

CONSIGLI

* Dati acquisiti ad una velocità costante di 21,6 km/h in assenza di vento.

https://www.strumentitopografici.it/
https://store.strumentitopografici.it/product/dji-mini-3-pro-fly-more-kit/
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

2x Batteria di volo intelligente 

1x Stazione di ricarica a due vie

2x Eliche (coppia)

12x Viti

1x Borsa da spalla

1x Cavo USB 3.0 di tipo C


