
Drone 
Professionale
EB-DRN4



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 

avvicineranno gli utenti a questi interessanti strumenti, espressione della tecnologia più 

evoluta.

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

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

o semplicemente osservandola da una diversa prospettiva.

giuda
   senza patente



Impara a filmare 
e montare video spettacolari

Grazie alle funzioni intuitive e avanzate racchiuse in un telaio portatile, EB-DRN4 garanti-

sce 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, sarà sempre all’alte-

zza della situazione fino ad una distanza di 1.000 metri.

Risoluzione 4K
Dual Camera

Posizione
GPS

Evita gli
ostacoli frontali

Dual
camera

Fusoliera
pieghevole

Risoluzione
4K

Inseguimento
Smart

Torna
alla base

Orbita
360°

Interazione
gesti

Batteria
lunga durata

Atterraggio/decollo
one click

Motore
senza spazzole



Gimbal autostabilizzato a 3 assi
stabile, solido e resistente
Gimbal autostabilizzato a 3 assi, efficace contro l’oscillazione della fotocamera e il micro-

movimento. Migliora la qualità della ripresa della fotocamera. Inoltre, la struttura del 

gimbal è stata ridisegnata, per essere più stabile e resistente.

90°
angolo di 
inclinazione

40°
angolo di 
rollio

35°
angolo di 
rotta



4K
Qualità immagine
fino a

50x
Slide zoom
fino a

120°
Grandangolo
fino a 

Doppia telecamera
con flash incorporato
Grazie alla fotocamera frontale e alla fotocamera sotto alla fusoliera con flash integrato 

ogni tua ripresa e ogni tua foto saranno memorabili. Per non perdere nessun dettaglio.



Controller
con funzione vibrazione

1.000 m
di distanza di volo

800 m
di distanza trasmissione immagini

Condivisione 
foto e video
in tempo reale 
con la tecnologia

5G 



Funzione
Auto Follow
Con la funzione Auto Follow sei tu il protagonista, 

verrai ripreso in ogni momento dal EB-DRN4  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



30min
autonomia in volo

2400mAh
Capacità della batteria

7.6V
Voltaggio

Batteria
a lunga durata
Con la batteria di lunga durata potrai girare e fotografare tutti i tuoi momenti, 

senza limiti.



Telaio pieghevole 
per una maggiore 
facilità di trasporto

Mach Power è un marchio registrato. > visita il nostro sito machpower.it
Le caratteristiche potrebbero variare senza preavviso REV01-140622

Specifiche tecniche

Sistema di volo

Modalità aerea

Parametri videocamera

Trasmissione immagine

Tempo di volo

Distanza massima di controllo

Altre funzioni

Modalità di ricarica

GPS/Flusso ottico

Gimbal autostabilizzato a tre assi

Grandangolo 4k

5G/2.4Hz

circa 30 minuti

1.000 m

Luce LED / Controller con funzione vibrazione

USB-C


