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Breve presentazione 
OSMO ACTION

Grazie al sistema di stabilizzazione RockSteady, Osmo Action è in grado di registrare video fino a 4k/60fps 100Mbps, 
4K HDR e rallentati 8x a 1080p. 

Il display frontale, nitido e dai colori vividi, facilita lo scatto di selfie, e lo schermo tattile posteriore permette di 
regolare le impostazioni e i parametri di ripresa in modo pratico e intuitivo. 

La fotocamera è impermeabile fino a 11 metri di profondità. 

Una varietà di accessori espande le possibilità di utilizzo su diverse piattaforme. 
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OSMO ACTION

1. Display frontale

2. Obiettivo

3. Coprifiltro

4. Touchscreen

5. Pulsante di accensione

6. Pulsante di scatto/registrazione

7. Tasto di selezione rapida (QS)
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OSMO ACTION

8. Batteria
9. Sportello della porta USB-C

10. Microfono
11. LED di stato
12. Altoparlante

Aspetto 



Un plus utilissimo 

— Le altre fotocamere sportive già presenti sul mercato
non offrono una visualizzazione in tempo reale della
scena ripresa. Lo schermo frontale è molto utile.

— Perfetta per riprendersi (anche in vlog), in quanto
consente di visualizzare e comporre la scena
inquadrata in tempo reale. Pratica per la condivisione
di esperienze, stati d’animo e opinioni. Il display
frontale è perfetto per scattare selfie, e il display
posteriore offre una divertente esperienza in
soggettiva. Schermo ad alta risoluzione e interfaccia
incredibilmente reattiva per offrire un’esperienza
d’uso pratica e veloce.

Doppio display 

Schermo frontale per selfie perfetti
1,4 pollici
320�320 Risoluzione
300 ppi Densità di pixel 
750 cd/m2

Schermo posteriore per un controllo intuitivo
2,25 pollici
640X360 Risoluzione
325 ppi Densità di pixel 
750 cd/m2 



La stabilizzazione 

— La stabilizzazione elettronica (EIS) è fondamentale
nelle fotocamere sportive. Se non stabilizzato, un
video girato mentre si cammina certamente risulta
estremamente mosso.

— Stabilizzazione di filmati realizzati durante attività di
sport, di viaggio o nella vita quotidiana. 4K/60fps
garantisce video chiari e fluidi.

RockSteady



Tra luci ed ombre 

— In scene con un forte contrasto tra luci e ombre, è
facile che le zone più scure risultino sottoesposte e le
zone chiare sovraesposte. La funzionalità HDR estende
la gamma dinamica dei video per catturare un maggior
numero di dettagli tra luci e ombre.

— I clienti potrebbero perdere interesse nel prodotto
qualora si presentasse la necessità di acquistare un
dispositivo o un software a parte per la riproduzione o
l’elaborazione dei filmati HDR; ecco perché Osmo
Action è anche in grado di comprimere i video,
facilitandone la condivisione.

Video 4K HDR



In evidenza

— Osmo Action resiste all’acqua fino a 11 metri di
profondità, e ciascuna unità è stata sottoposta a test
rigorosi.

— L’obiettivo è dotato di tre ottiche asferiche ed è
antiabrasione. Il rivestimento protettivo e antimpronta
del coprifiltro protegge da olio, acqua, sporco e altri
residui, garantendo la ripresa di immagini cristalline.

— Le batterie funzionano bene anche a temperature
sottozero, fino a -10 �C.

— Il coprifiltro è facilmente removibile, per facilitare
l’inserimento di filtri ND e cambiare scenario di ripresa
in maniera pratica e veloce.

Design

Struttura a tenuta 
stagna e rigorosi test 
di conformità

Rivestimento resistente alle abrasioni e idrofobico.
Coprifiltro sostituibile

Termoresistente

*Assicurarsi che le batterie, lo sportello della porta USB-C e il coprifiltro 
siano correttamente installati prima di usare Osmo Action in acqua.



In evidenza

— Registra video epici con un’alta frequenza di
fotogrammi

— Riprendi le stelle in modalità manuale o semi-
automatica, con 120 secondi di esposizione per filmare
perfettamente il cielo notturno o per creare immagini
nuove e originali.

— Condensa il tempo e il movimento con facilità e per
risultati straordinari.

— Questa modalità supporta la funzione di scatto
continuo in RAW e JPEG, per lasciare più libertà in fase
di post-produzione e permettere la modifica delle
immagini per un effetto visivo più accattivante. È
necessaria la post-produzione per i video registrati.

Funzionalità di ripresa

Scatto a tempo

Slow-Motion 8x

120 secondi di esposizione

Timelapse



In evidenza

— SnapShot a fotocamera spenta, premere una volta il pulsante di scatto per attivare SnapShot e iniziare subito la ripresa. L’utente può
impostare un elenco delle modalità di ripresa più utilizzate e registrare o scattare foto con questi parametri preselezionati ogni volta che
la funzione SnapShot viene attivata.

— Modalità Custom e tasto QS: permette di salvare, elencare e selezionare le modalità di ripresa più frequentemente utilizzate e i parametri
di esposizione, e di passare da una modalità all’altra premendo il tasto QS.

— Modalità standby: riduce il consumo di batteria e mantiene Osmo Action pronta a ogni input.

— Cambio schermo di visualizzazione: premere il tasto QS o toccare due volte lo schermo posteriore con due dita, per passare alla
visualizzazione frontale o viceversa. Questa funzione è perfetta per i cambi di inquadratura durante la registrazione di un vlog. Ad
esempio, è possibile passare dall’inquadratura di un soggetto a un selfie.

— Ripresa verticale: i video e le foto verticali sono più adatti per la visualizzazione su smartphone e per la condivisione sui social media.

Sistema interattivo 



In evidenza

— Controllo della fotocamera

— Sincronizzazione filmati

— Modifica

DJI Mimo



Accessori
Più possibilità con più accessori 

Supporto a cornice: offre extra protezione e si adatta all’uso con i comuni accessori per fotocamere sportive. 

Base a sgancio rapido: monta diversi tipi di accessori. 

Vite di bloccaggio: fissa Osmo Action al supporto a cornice, alla custodia impermeabile e ad altri accessori.

Supporto adesivo curvo: attacca Osmo Action alle superfici ricurve.

Supporto adesivo piatto: Attacca Osmo Action alle superfici piatte.

Custodia impermeabile: Protegge Osmo Action dall’acqua fino a 60 metri di profondità.

Adattatore a vite 1/4’’: adattatore per treppiede e altri accessori.

Braccio a perno: collega altri accessori con un angolo di 90�.

Stazione di ricarica: ricarica tre batterie in successione in 130 minuti.

Filtri ND: quattro tipi di filtri (ND4, ND8, ND16, ND32). 

Impugnatura galleggiante: permette alla fotocamera di galleggiare nelle riprese a pelo d’acqua.



Specifiche del prodotto 

Dimensioni 65*42*35 mm

Peso 124g

Sensore 1/2.3”, pixel effettivi:12 M

Obiettivo FOV: 145� f/2.8

Schede SD supportate microSD (max. 256G)

Durata operativa 135 min(a 1080p/30fps, con RockSteady disattivato)

Tempo di ricarica 90 min

Formati foto JPEG/JPEG+DNG

Formati video MOV, MP4 (H.264)



FAQ
Cos’è RockSteady?
Osmo Action sfrutta la tecnologia RockSteady per stabilizzare i filmati. La stabilizzazione avviene incrementando la velocità dell’otturatore,
analizzando le immagini catturate dal sensore CMOS, per poi compensarle e tagliarne i margini. I diversi fotogrammi vengono poi sovrapposti
e combinati in un’unica immagine nitida, chiara e perfettamente esposta.

L’obiettivo di Osmo Action ha una lunghezza focale fissa?
Sì. Con una focale fissa, l’immagine resta nitida da una distanza di 60 mm. I soggetti inquadrati sono nitidi quando si trovano a oltre 60 mm di
distanza dall’obiettivo.

Cos’è la modalità Custom?
Permette di salvare impostazioni personalizzate in diversi profili, per utilizzi ripetuti. Puoi impostare fino a cinque profili personalizzati.

Posso usare un microfono esterno con Osmo Action?
Sì. Puoi collegare Osmo Action a un microfono esterno mediante la porta USB-C con adattatore 3,5 mm.

Cosa faccio se sabbia o polvere entrano nella fotocamera?
Osmo Action è resistente alla polvere. In ogni caso, qualora dovesse verificarsi un’infiltrazione di polvere nel dispositivo e non fosse possibile
rimuoverla, contattare il servizio post-vendita DJI per la riparazione.



FAQ

Cosa devo fare prima di usare Osmo Action sott’acqua?

Inserisci la batteria, monta il coprifiltro e richiudi lo sportello della porta USB-C prima di utilizzare Osmo Action sott’acqua. In caso contrario,
potrebbe verificarsi un ingresso di acqua nel dispositivo.

1. Assicurati che non vi sia nulla sulla batteria o all’interno del vano batteria, che la batteria sia stata correttamente inserita e che entrambi i
pulsanti di rilascio siano grigi e il contrassegno arancione non sia visibile.

2. Verifica che lo sportello della porta USB-C sia ben chiuso.

3. Assicurati che il coprifiltro sia integro e correttamente montato; sostituiscilo se è danneggiato.

4. Osmo Action è impermeabile fino a undici metri di profondità. Se utilizzato con l’apposita custodia impermeabile, può resistere all’acqua
fino a una profondità di 60 metri.

5. Non tuffarsi con Osmo Action.

6. Non utilizzare Osmo Action nelle acque termali.

7. Lava Osmo Action con acqua pulita dopo aver rimosso altri liquidi, e lascia asciugare all’aria.



FAQ

Cosa faccio se Osmo Action viene danneggiato dall’acqua?
1. Estrai immediatamente Osmo Action dall’acqua e rimuovi la batteria.

2. Asciuga la fotocamera con un panno pulito e morbido. Presta particolare attenzione alla presenza di acqua nel vano batteria, e in
prossimità di scheda microSD, porte e lesioni.

3. Se la fotocamera presenta un danno evidente, contattare il servizio di assistenza post-vendita DJI per la riparazione.

Come si puliscono l’obiettivo e il coprifiltro?
1. Puoi rimuovere le tracce di sporco dall’obiettivo utilizzando un panno pulito. Per gli accumuli di polvere nelle fessure dell’obiettivo,

utilizzare un soffiatore o un bastoncino di cotone per la pulizia.

2. Per pulire l’obiettivo da macchie di acqua, olio o impronte, applicare poche gocce di soluzione detergente per lenti su un panno morbido
e pulire con movimento circolare. Richiudere il coprifiltro appena la lente è completamente asciutta.

3. L’interno del coprifiltro può essere pulito con un bastoncino di cotone.




