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Utilizzo del manuale
Legenda

Importante Consigli e suggerimenti

Scaricare l’app DJI Mimo
Eseguire la scansione del codice QR, o cercare “DJI Mimo” nell’App Store o in Google 
Play.

La versione Android di DJI Mimo è compatibile con Android v7.0 e versioni successive. La versione 
iOS di DJI Mimo è compatibile con iOS v10.0 e versioni successive.

 Ricerca per parole chiave
Ricercare parole chiave come “batteria” e “installazione” per trovare un argomento. Se si sta 
utilizzando Adobe Acrobat Reader per leggere questo documento, premere Ctrl+F (Windows) 
o Comando+F (Mac) per avviare una ricerca.

 Ricerca per argomento
Visualizza la lista completa degli argomenti. Cliccare su un argomento per accedere alla 
sezione corrispondente.

 Stampare questo documento
Questo documento supporta la stampa ad alta risoluzione.
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Introduzione
Dotato di meccanismo di stabilizzazione a tre assi, OSMOTM Mobile 3 trasforma il tuo telefono cellulare in 
una videcamera in grado di fornire immagini stabilizzate e ultra-fluide. Il design pieghevole rende Osmo 
Mobile 3 facile da trasportare e conservare. Il design leggero ed ergonomico semplifica al massimo la 
creazione di video stabili.

Osmo Mobile 3 è facile da usare ed è possibile regolare manualmente il telefono cellulare in modalità 
Follow. Dai sfogo alla tua creatività con funzioni come la modalità Story, ActiveTrackTM 3.0, Hyperlapse, 
Timelapse e Panorama, disponibili nell’app DJI Mimo.

Panoramica generale

1. Supporto per smartphone
2. Foro vite M3 × 0,5*
3. Motore di inclinazione
4. Porta USB-A
5. Pulsante di scatto/registrazione
6. Porta di ricarica USB-C
7. Pulsante M**
8. Joystick

9.  Indicatori del livello di carica della batteria
10. Indicatore LED di stato
11.  Motore di rotazione orizzontale (panorama)
12. Motore di rollio
13. Tasto zoom
14. Porta UNC 1/4”-20
15. Foro per cordino
16. Tasto di attivazione
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*Utilizzato per il montaggio di contrappesi.
**Utilizzato come pulsante di alimentazione/funzione.
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Come iniziare
Ricarica della batteria

• Per ricaricare Osmo Mobile 3, collegare un adattatore USB (non incluso nella confezione) alla porta di 
ricarica utilizzando il cavo di alimentazione (fornito in dotazione). La batteria è completamente carica 
quando gli indicatori del livello della batteria si spengono.

 Tempo di ricarica: 2,5 ore (quando si utilizza un caricabatterie da 10 W)
 Durata massima di funzionamento: 15 ore*

• Collegare lo smartphone alla porta USB-A. Se Osmo Mobile 3 è acceso, il telefono inizierà a ricaricarsi. 
Se il dispositivo Osmo Mobile 3 è spento, premere una sola volta il pulsante M per avviare la ricarica.

Montaggio e bilanciamento del telefono
Montare e bilanciare un telefono solo quando Osmo Mobile 3 è spento.

• Assicurarsi che il supporto sia posizionato in verticale prima di montare il telefono.

• Tenendo fermo il motore di inclinazione, spostare il telefono verso sinistra o destra, fino a quando 
rimane in posizione bilanciata rilasciandolo.

Porta USB-A 

Porta di ricarica USB-C
Pulsante M

*	 La	durata	massima	di	funzionamento	è	stata	testata	con	lo	stabilizzatore	bilanciato	e	mantenuto	fisso	in	
posizione costante. Questo valore va considerato soltanto come riferimento.

Se necessario, utilizzare gli adesivi antiscivolo (in confezione) per fissare lo smartphone al supporto.

Adesivi antiscivolo
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 Assicurarsi che il telefono cellulare sia installato e bilanciato correttamente sul supporto di Osmo 
Mobile 3 prima di ogni utilizzo.

 Montare il telefono cellulare prima di accendere Osmo Mobile 3. Osmo Mobile 3 entra in modalità 
Standby quando non viene rilevato alcun telefono cellulare.

• Tenendo fermo il motore di inclinazione, spostare il telefono verso sinistra o destra, fino a quando 
rimane in posizione bilanciata rilasciandolo.

Utilizzo del dispositivo Osmo Mobile 3
Comandi e funzionamento

I pulsanti sull’impugnatura consentono un controllo maggiore dello stabilizzatore e del telefono cellulare. 
Lo stabilizzatore converte i movimenti del joystick in transizioni fluide tra i movimenti di rotazione 
orizzontale e di inclinazione e riduce l’impatto delle vibrazioni naturali. In modalità Follow, è possibile 
regolare a mano il telefono cellulare.

1. Pulsante M

 
 Premere e tenere premuto per accendere il dispositivo. Dopo l’accensione, tenere premuto fino 

a quando non si sente un bip per entrare o uscire dalla modalità Standby. Premere e tenere premuto 
fino a quando non si sentono due bip indicanti lo spegnimento.

 Dopo lo spegnimento, premere una volta per verificare il livello di carica della batteria. Quando 
il dispositivo è acceso, premere per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, 
o entrare o uscire dal menù rapido.

 Premere due volte per passare dall’inquadratura orizzontale a quella verticale e viceversa.*
 Premere tre volte per entrare o uscire dalla modalità Standby.
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* È anche possibile passare dall’inquadratura orizzontale a quella verticale e viceversa regolando 
direttamente il supporto del telefono.

2. Pulsante di scatto/registrazione
 Premere una volta per scattare una foto o per avviare o interrompere una registrazione. Premere 

e tenere premuto per lo scatto a raffica in modalità foto.
3. Indicatori del livello di carica della batteria
 Indica il livello della batteria di Osmo Mobile 3. Quando Osmo Mobile 3 è spento, premere una volta il 

pulsante M per controllare il livello della batteria.

 
4. LED di stato del sistema
 Indica lo stato del sistema attuale di Osmo Mobile 3.

Schema di lampeggiamento Descrizione

Giallo fisso Bluetooth disconnesso
Verde fisso Connessione Bluetooth eseguita
Impulsi gialli o verdi Modalità Standby

Rosso e verde alternati È necessario eseguire l’aggiornamento del firmware, 
o aggiornamento del firmware non riuscito

Rosso fisso
Anomalia dello stabilizzatore (ad esempio la temperatura 
è troppo bassa o troppo alta, la batteria è eccessivamente 
scarica)

5. Joystick
 Muovere in verticale per inclinare il telefono cellulare. Muovere in orizzontale per far ruotare il telefono 

con movimento orizzontale. È possibile impostare la direzione di controllo del joystick nell’app DJI Mimo.

 Quando si utilizza ActiveTrack 3.0, spostare il joystick per regolare la visualizzazione della fotocamera.
 ActiveTrack 3.0: ActiveTrack 3.0 è stato ottimizzato per tenere traccia dei soggetti umani con un 

modello di testa e spalla insieme al rilevamento del volto utilizzando algoritmi per l’apprendimento 
profondo. Il soggetto rimarrà al centro della vista della fotocamera. La posizione predefinita è il 
centro della vista della fotocamera. Gli utenti possono anche regolare manualmente la vista della 
fotocamera. Ci sono tre modi per usare ActiveTrack 3.0:
a. Trascinare una casella sullo schermo nella vista fotocamera in DJI Mimo. Una casella verde 

intorno all’oggetto indica che ActiveTrack 3.0 è attivo. Fare clic sull’icona X nell’angolo in alto per 
interrompere il tracciamento.

b. Abilitare ActiveTrack 1-tocco in DJI Mimo e premere una volta il tasto di attivazione per avviare 
o arrestare ActiveTrack 3.0.

c. Abilitare ‘Controllo con gesti’ in DJI Mimo, quindi riconoscere il segno “V” di vittoria o il palmo della 
mano per uno o due secondi quando ci si trova di fronte alla fotocamera. La fotocamera posteriore 
rileverà la testa e le spalle più vicine e inizierà a seguire il soggetto. La fotocamera anteriore rileverà 
il volto più vicino e inizierà a seguire il soggetto.
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 Le differenze tra il tracciamento della testa e della spalla e quello del viso sono rappresentate dal 
fatto che il tracciamento della testa e delle spalle supporta il tracciamento a 360 gradi, mentre il 
tracciamento del viso no. Inoltre, la portata di rilevamento della fotocamera è diversa. L’intervallo 
di rilevamento tra la fotocamera posteriore e il gesto è compreso tra 0,5 e 3 m e la distanza tra la 
fotocamera anteriore e il gesto è compresa tra 0,5 e 2 m.

 Si noti che ActiveTrack 3.0 può aumentare il consumo di energia e la temperatura del telefono 
cellulare. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione DJI Mimo App.

6. Tasto zoom
 Spingere verso l’alto o il basso per eseguire lo zoom in avanti/indietro. Spingere il tasto sulla 

posizione T per ingrandire l’oggetto, e nella posizione W per ridurlo.

8. Porta di ricarica USB-C
 Ricaricare il dispositivo Osmo Mobile 3 collegando un adattatore USB a questa porta. Per ulteriori 

informazioni, consultare la sezione relativa alla ricarica.
9. Porta USB-A
 È possibile usare la porta USB-A per ricaricare i telefoni cellulari.
10. Porta UNC 1/4”-20

È possibile usare la porta UNC 1/4”-20 per attaccare un treppiede.

7. Tasto di attivazione
 Premere e tenere premuto per accedere alla modalità Blocco. In modalità Blocco, lo stabilizzatore 

non seguirà i movimenti dell’impugnatura. Rilasciare per uscire dalla modalità Blocco.
 Quando ActiveTrack 3.0 è abilitato in DJI Mimo, premere una volta per avviare o arrestare ActiveTrack 3.0.
 Premere due volte per centrare nuovamente lo stabilizzatore. Quando si utilizza ActiveTrack 3.0, lo 

stabilizzatore si ricentrerà al centro della vista della fotocamera.
 Premere tre volte per passare dalla ripresa anteriore a quella posteriore.
 Premere una volta, quindi premere e tenere premuto per accedere alla modalità Sport. Rilasciare per 

uscire. In modalità Sport, la velocità impostata dello stabilizzatore aumenta per catturare movimenti rapidi.
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Osmo Mobile 3 si spegne automaticamente in caso di inattività per 10 minuti in modalità Standby.

 Quando lo stabilizzatore si muove, l’impugnatura può vibrare leggermente a causa del rumore del 
sensore. Si tratta di un fenomeno normale che non pregiudica la stabilità delle riprese.

 Si noti che in modalità Follow, per assicurarsi che lo stabilizzatore venga centrato rapidamente 
e riprendere il tracciamento, il telefono cellulare si troverà entro ±3° dal vero centro dopo il nuovo 
centramento. È possibile usare il joystick per tarare con precisione la posizione del telefono cellulare.

Modalità di funzionamento
Le figure seguenti illustrano le modalità di funzionamento quando si utilizza Osmo Mobile 3 in modalità 
orizzontale. Le stesse modalità di funzionamento si applicano quando si utilizza Osmo Mobile 3 in 
modalità verticale.

Modalità verticale
È possibile usare la modalità verticale senza ulteriore intervento dell’utente. In questa modalità, premere 
due volte rapidamente il pulsante M per centrare il telefono cellulare.

Modalità capovolta
Tenendo il dispositivo Osmo Mobile 3 capovolto si entra nella modalità capovolta, che consente al 
telefono cellulare di acquisire facilmente immagini dal basso.

Presa laterale
Ruotare Osmo Mobile 3 a destra o a sinistra di 90° per passare dalla modalità verticale alla presa 
laterale.

Modalità verticale Modalità capovolta Presa laterale

11. Foro per cordino
È possibile usare il foro per cordino per attaccare un cordino da polso.

12. Comandi combinati
 Premere contemporaneamente il tasto M, il pulsante di scatto e il tasto di attivazione per 

reimpostare la connessione Bluetooth.
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 Vista fotocamera: fare clic per connettersi a Osmo Mobile 3. Una volta eseguita la connessione, DJI 
Mimo visualizzerà la vista della fotocamera.

 Pagina iniziale: fare clic per ritornare alla pagina iniziale.
 Modifica: fare clic per modificare le foto o video da Osmo Mobile 3 o per importare e modificare da 

un dispositivo mobile.
 Profilo: registrarsi o accedere con un account DJI. Permette di visualizzare lavori e impostazioni, 

controllare Mi piace e follower, inviare messaggi agli altri utenti e connettersi a DJI Store.
 Academy: fare clic per guardare tutorial e manuali.

Quando è connesso tramite Bluetooth, Osmo Mobile 3 è in grado di controllare la fotocamera 
del telefono cellulare senza DJI Mimo. Questa funzione è disponibile con un telefono cellulare che 
supporta il controllo della fotocamera utilizzando il pulsante del volume.

Connessione all’app DJI Mimo
1. Accendere Osmo Mobile 3.
2. Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare e connettere il dispositivo con un nome di prefisso OM3 in 

DJI Mimo.
3. Quando si utilizza Osmo Mobile 3 per la prima volta, è necessaria l’attivazione utilizzando DJI Mimo. 

Seguire le istruzioni sull’attivazione.
4. Accedere alla vista della fotocamera al termine dell’attivazione.

App DJI Mimo
Guardare un video live in HD sullo schermo del cellulare tramite l’app DJI Mimo. L’app consente inoltre 
di utilizzare la modalità Story, Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 3.0 e Panorama o di configurare le 
impostazioni della fotocamera e dello stabilizzatore con pochi semplici clic.

#OSMO POCKET

00:16

04:37

01:42

DJI MIMO

#OSMO POCKET

Learn to use Story Mode and 
create fun videos

#Tutorial

Learn how to take easy 
Timelapse shots with Osmo 
Pocket

#Pano Mode

Quickly master 3X3 panorama 
shots

OSMO ACTION OSMO MOBILE 3OSMO POCKET
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Impostazioni dell’app DJI Mimo

Vista fotocamera
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1. Pagina iniziale
  : fare clic per tornare alla pagina iniziale.

2. Livello della batteria dello stabilizzatore
  : Visualizza il livello corrente della batteria dello stabilizzatore.

3. Livello della batteria del telefono cellulare
  : visualizza il livello di carica corrente della batteria del cellulare.

4. Flash
  : visualizza lo stato del flash.

5. Modalità stabilizzatore
  : visualizza la modalità corrente dello stabilizzatore: Follow, Blocco inclinazione e FPV.

6. Modalità Story
 S  : la modalità Storia fornisce diversi modelli per la registrazione di video. Al termine delle riprese, 

verrà generato automaticamente un video in base al modello di ripresa selezionato.

7. Interruttore della fotocamera anteriore/posteriore
  : fare clic per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore del telefono cellulare.
8. Pulsante di scatto/registrazione
  : fare clic per scattare una foto o per avviare o interrompere la registrazione di un video.
9. Modalità di ripresa
 Scorrere tra le opzioni per selezionare la modalità di ripresa. Scegliere tra le modalità Hyperlapse, 

Timelapse, Slow-Motion, Video, Foto, Panorama e Story.
 Hyperlapse: abilitare per scattare una foto Timelapse durante lo spostamento del telefono cellulare. 

Premere il pulsante di scatto per iniziare.
 Timelapse: sono disponibili due tipi di Timelapse, Position e Path. Dopo aver selezionato il Timelapse, 

fare clic sulle impostazioni nella parte superiore dello schermo. Per Position Timelapse, impostare 
l’intervallo e il tempo di durata e iniziare a scattare. Per Path Timelapse, è possibile selezionare fino a 
quattro posizioni, per cui lo stabilizzatore percorrerà le posizioni secondo l’ordine.

1 2 3 4 5 6 7
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Modalità di ripresa Impostazioni
Hyperlapse Flash, Bilanciamento del Bianco, Griglia, ActiveTrack 1-tocco
Timelapse Flash, Bilanciamento bianco, Griglia
Slow-Motion Flash, Bilanciamento del Bianco, Griglia, ActiveTrack 1-tocco

Video Flash, Bilanciamento del Bianco, Griglia, ActiveTrack 1-tocco, Controllo 
con gesti

Foto Flash, Bilanciamento del Bianco, Griglia, ActiveTrack 1-tocco, Controllo 
con gesti

Panorama Flash, Bilanciamento del Bianco, Griglia, Save Unstitched Pano Photos

 Slow-Motion: fare clic per girare video in modalità rallentato 8x. Disponibile solo su dispositivi iOS.
 Video: fare clic per girare un video normale.
 Foto: fare clic per scattare una foto con un singolo scatto o un intervallo. Premere e tenere premuto 

per lo scatto a raffica.
 Panorama: fare clic per scattare una foto panoramica 3 x 3 o 180°.
 Story: Per ulteriori informazioni sulla modalità Story, fare riferimento a Numero 6.
10. Riproduci
  : fare clic per visualizzare foto e video.

11. Impostazioni 
  : impostazioni della modalità di ripresa

 Impostazioni dello stabilizzatore
Modalità Follow:
a. Follow: gli assi di panorama e inclinazione seguono i movimenti dell’inquadratura.
b. Blocco inclinazione: solo l’asse di panorama segue il movimento dell’inquadratura.
c. FPV: gli assi di panorama, inclinazione e rollio seguono il movimento dell’inquadratura.
Interruttore della modalità Sport: premere per abilitare o disabilitare la modalità Sport.
Velocità zoom: premere per impostare la velocità di zoom quando si usa il tasto zoom.
Velocità del joystick: premere per impostare la velocità massima quando si controlla il joystick. Sono 
disponibili le opzioni Fast, Medium e Slow.
Direzione controllo Joystick: selezionare tra Libero e Oriz/Vert. Free consente di controllare lo 
stabilizzatore a 360°. Oriz/Vert consente di controllare lo stabilizzatore in direzione orizzontale 
o verticale.
Inverti controllo panorama: una volta attivata questa funzione, la direzione della rotazione orizzontale 
è opposta alla direzione del joystick.
Inverti controllo inclinazione: una volta attivata questa funzione, la direzione di movimento dell’asse 
di inclinazione è l’inverso della direzione del joystick.
Premere il tasto M: definire la funzione quando si preme una volta il tasto M. Selezionare tra la 
modalità foto e la modalità video o entrare o uscire dal menù rapido.
Calibrazione automatica gimbal: riduce le vibrazioni causate da un errore umano o da interferenze 
magnetiche nelle vicinanze. Non toccare lo stabilizzatore e tenere il dispositivo Osmo Mobile 3 
fermo e in posizione verticale durante la calibrazione.

 Impostazioni generali
Gestione dispositivi, Nome dispositivo, Versione firmware e Numero di serie.
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12. Impostazioni della fotocamera

Modalità di ripresa Impostazioni
Hyperlapse Risoluzione e FPS*, velocità, ISO, otturatore ed EV*
Timelapse Risoluzione e FPS*, frequenza fotogrammi video, ISO, otturatore ed EV*
Slow-Motion ISO, otturatore ed EV*

Video Effetti Glamour**, risoluzione e FPS*, frequenza fotogrammi video, ISO, 
otturatore ed EV*

Foto Effetti Glamour, Conto alla rovescia, ISO, otturatore ed EV*
Panorama Panorama 3 x 3 e a 180°, ISO, otturatore ed EV*

*Le impostazioni FPS, ISO, otturatore ed EV sono disponibili solo per i dispositivi iOS.
**Quando si abilitano gli effetti Glamour, la risoluzione video è impostata su 720p.

Aggiornamento del firmware
Utilizzare l’app DJI Mimo per aggiornare il firmware del dispositivo Osmo Mobile 3. Il completamento 
dell’aggiornamento richiede circa tre minuti.

Come eseguire l’aggiornamento
Prima di avviare un aggiornamento, assicurarsi che il livello della batteria sia almeno del 15% (almeno 
due indicatori del livello della batteria sono illuminati). Collegare il dispositivo Osmo Mobile 3 al 
dispositivo mobile, quindi avviare l’app DJI Mimo. Il sistema chiederà in merito all’eventuale disponibilità 
di un nuovo aggiornamento del firmware. Per avviare l’aggiornamento, connettere il dispositivo mobile 
a Internet e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Non uscire da DJI Mimo durante l’aggiornamento del firmware. Prestare attenzione ai messaggi 
visualizzati sullo schermo. L’indicatore di stato LED lampeggerà alternativamente in verde e rosso 
e diventerà verde fisso una volta che l’aggiornamento del firmware è stato completato correttamente.

Se un aggiornamento non riesce, riavviare Osmo Mobile 3 e DJI Mimo, quindi riconnettere il Bluetooth, 
e riprovare.

Zoom
Mettere due dita sullo schermo e allontanarle per eseguire lo zoom in avanti o avvicinarle per eseguire 
lo zoom indietro. Si noti che lo zoom è disponibile solo quando si utilizza la fotocamera posteriore del 
telefono cellulare.
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Caratteristiche tecniche
Nome OSMO MOBILE 3
Modello OF100

Dimensioni Aperto: 285 × 125 × 103 mm
Ripiegato: 157 × 130 × 46 mm

Peso 405 g
Consumo 1,2 W (quando fermo e correttamente bilanciato)

Intervallo meccanico
Panorama: da -162,5° a 170,3°
Rollio: da -85,1° a 252,2°
Inclinazione: da -104,5° a 235,7°

Velocità massima controllabile 120°/s

Telefoni compatibili

Peso: 200 ± 30 g
Dimensioni:
Diagonale:	≤	180	mm	(o	≤	7,08	pollici)
Spessore:	≤	9,5	mm
Larghezza: 62-88 mm

Modalità Bluetooth a basso consumo energetico 5.0

Potenza del trasmettitore (EIRP) ≤4	dBm

Frequenza operativa 2,400 – 2,4835 GHz

Modello di batteria 18650 agli ioni di litio

Capacità 2450 mAh

Energia 17,64 Wh

Tensione 7,2 V

Temperatura di ricarica 5 – 40 °C

Temperatura operativa 0 – 40 °C

Manutenzione
Osmo Mobile 3 è progettato per essere ripiegato per facilitare lo stoccaggio e il trasporto. Assicurarsi di 
ripiegare l’Osmo Mobile 3 quando è spento.
Ruotare l’asse di panorama e inclinazione per allinearlo ai segni sullo stabilizzatore, quindi richiudere 
Osmo Mobile 3. Si noti che il foro sul motore di rotazione orizzontale deve essere abbinato al segno sul 
braccio.
Premere il tasto M per spegnere Osmo Mobile 3. Osmo Mobile 3 entrerà in modalità di stoccaggio ed 
è possibile ripiegarlo.
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Informazioni post-vendita
Visitare il sito web https://www.dji.com/support per maggiori informazioni sui servizi post-vendita, 
riparazione e assistenza.

Tempo di ricarica 2,5 ore (misurato con caricabatterie da 10 W)

Durata operativa 15 ore (in condizioni ottimali, con stabilizzatore correttamente 
bilanciato)

Per il supporto online, scansionare questo 
codice con Facebook Messenger



Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche.

Scaricare l’ultima versione da
www.dji.com/osmo-mobile-3

OSMO è un marchio registrato di DJI OSMO.
Copyright © 2019 DJI OSMO Tutti i diritti riservati.
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