
Drone 
Professionale
DRN3



Impara a guidare 
un drone

Un’esperienza unica per avvicinarsi al fantastico mondo dei droni. 
Pilotaggio, abilità, manutenzione e riprese in quota saranno alcune delle attività, che ti 

avvicineranno a questi interessanti strumenti, espressione della tecnologia più evoluta. 

Fare esperienza della Realtà Aumentata con i droni, non soltanto interagire con smartpho-

ne e tablet come in un videogame ma immergendosi nelle bellezze della natura con foto, 

filmati o semplicemente osservandola da una diversa prospettiva. 

giuda
   senza patente60g



Impara a filmare 
e montare video spettacolari

Grazie alle funzioni intuitive e avanzate racchiuse in un telaio portatile, DRN3 garantisce 

libertà completa ovunque ed in qualunque modo tu desideri. Che tu stia riprendendo una 

spiaggia deserta o i dettagli di una divertente riunione di famiglia, DRN3 sarà sempre 

all’altezza della situazione fino ad una distanza di 300 metri.

Risoluzione 4K
Dual Camera

Posizione
GPS

Evita gli
ostacoli frontali

Camera
Motorizzata

Fusoliera
pieghevole

Risoluzione
4K

Inseguimento
Smart

Torna
alla base

Orbita
360°

Interazione
gesti

Batteria
lunga durata

Atterraggio/decollo
one click

Volo
prestabilito



Modalità Switch Automatico
da GPS ad Altezza fissa
Riconosce automaticamente la modalità altitudine fissa per il volo indoor e passa automa-

ticamente alla modalità GPS per il volo outdoor.

Piccolo
Ma potente
DRN3 sarà sempre con te!

Grazie alle dimensioni ridotte potrai 

portarlo sempre con te.

Joystick
& APP
Controllo trmite  joystick ed APP per 

un’esperienza di volo semplice ed 

intuitiva



Impara ad interagire
con i gesti

Grazie al riconoscimento dei gesti potrai interagire  con una distanza massima di 5 metri 

con DRN3 per scattare foto, avviare un video o fermarlo.

15 min
in volo

1.500 mAh
capacità batteria

2.4Ghz
segnale controller

300 m
distanza max

120°
angolo di visione

4K
camera frontale



Batteria lunga durata
e indicatori LED

120min
tempo di ricarica

1.500 mAh
capacità batteria

3.7V
voltaggio a litio

Grazie ai LED posizionati sulla batteria nella parte posteriore potrai verificare in tempo 
reale l’autonomia della batteria. 



Funzione
Auto Follow
Con la funzione Auto Follow sei tu il protagonista, verrai ripreso in ogni momento dal 

DRN3  grazie a questa potete funzione di tracciamento.

> Individua 
individua il soggetto da un’angolazione fissa

> Riprende 
Riprende il soggetto da una prospettiva parallela

> Segue 
Segue il soggetto e lo riprende da diverse prospettive



Mach Power è un marchio registrato. > visita il nostro sito machpower.it
Le caratteristiche potrebbero variare senza preavviso REV01-280921

Specifiche tecniche

Camera

Lente

Materiale principale

Metodo di controllo

Telecomando

Canale

Distanza del telecomando

Distanza di trasmissione Wi-Fi

Batteria del trasmettitore

Batteria drone

Tempo massimo di volo

Tempo di ricarica

Funzioni

Colore

Dimensioni (piegato)

Dimensioni (aperto)

Peso dell'articolo

Double camera 4K

Regolabile elettronicamente

ABS

APP/Telecomando

2.4 GHz

4 canali

circa 300 m

circa 150 m

Batteria agli ioni di litio da 3,7 V 300 mAh

Batteria agli ioni di litio da 3,7 V 1500 mAh

Circa 15 minuti

Circa 120 minuti

Prevenzione degli ostacoli, lente regolabile elettronicamente, 

luce LED fredda, modalità GPS, modalità Follow Me

Nero e Grigio

120 x 65 x 50 mm

280 x 200 x 50 mm

220g

Volo Pianificato
senza controller
Potrai impostare un volo pianificato direttamente tramite la mappa dell’app senza l’ausi-

lio del controller.


