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Sicurezza del volo

Breve presentazione di PowerEgg
Aereomobile
Il drone con telecamera aerea PowerEgg™ è dotato di un sistema di controllo della navigazione ad alta
precisione. È progettato per eseguire il volo librato all’interno e all’esterno, il volo normale, l’atterraggio/il
decollo autonomi e il ritorno a casa. Inoltre, dispone di una tecnologia avanzata per offrire funzionalità quali la
modalità Seguimi, il Volo orbitale, la Schermatura elettronica e il Volo autonomo. Il controller gestuale
PowerEgg Maestro™ semplifica le operazioni di volo e il controllo cardanico. La telecamera giroscopica a 3 assi
offre fermi immagine con oltre 12 milioni di pixel e la registrazione dei video panoramici a 360 gradi da 4K UHD.
La velocità di volo massima di PowerEgg può raggiungere 50 km/h (circa 31 mph) e il suo tempo di volo
massimo è di circa 23 minuti.
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1.Telecamera cardanica a 3 assi da 4K UHD
2.Slot scheda micro SD
3.Sensori di posizionamento ottico e

sistema di posizionamento a ultrasuoni
4. Indicatore LED anteriore dell’aereomobile
5. Indicatore LED stato dell’aereomobile
6. Navicelle motori a basso attrito senza spazzole
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7. Eliche
8. Pulsante interruttore alimentazione/comando
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carrello di atterraggio/frequenza
9.Pulsante di accesso al vano batterie
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Controller
Il controller standard PowerEgg™ è dotato della tecnologia “one-click” integrata. Gli utenti possono gestire le
modalità Decollo e Atterraggio, Ritorno a casa e Seguimi con un solo clic e orientare la telecamera verso il
pilota. Gli utenti possono facilmente eseguire altre attività utilizzando il controller standard a due mani,
compresa la retrazione del carrello di atterraggio, il controllo del beccheggio cardanico, il controllo del rollio
cardanico, l'acquisizione delle foto e la registrazione dei video.
Il controller standard PowerEgg ™ è alimentato da una batteria ricaricabile dotata di una capacità di 3000 mAh.
Può funzionare continuamente per 20 ore. Gli utenti possono controllare la percentuale della carica della
batteria tramite l'indicatore luminoso sul controller.
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1.Interruttore modalità
2.Joystick sinistro
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3.Joystick destro
4.Pulsante personalizzato
5.Decollo/atterraggio/arresto
atterraggio
6.Indicatore stato/batteria
7.Ritorno a casa/arresto ritorno a
casa
8. Pulsante in alto a destra: acquisizione
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foto/video
9. Rotellina di scorrimento a destra:

imbardata cardanica
10.Porta di ricarica MicroUSB
11.Porta: collegamento alla stazione base
12.Interruttore alimentazione
13.Pulsante in alto a sinistra: ritorno alla posizione
cardanica con breve pressione / selfie con
doppia pressione / lato cardanico verso il basso
con una pressione prolungata
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14. Rotellina di scorrimento a sinistra: beccheggio cardanico
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Controller
Il controller PowerEgg Maestro™ semplifica le operazioni dell’aeromobile e la navigazione consentendo agli
utenti di controllare l'aereomobile attraverso i gesti del corpo. Dispone della tecnologia "one-click" integrata
che consente agli utenti di eseguire il decollo e l’atterraggio, il Ritorno a casa, la modalità Seguimi e
l’acquisizione dei selfie con un solo clic. Gli utenti possono anche regolare il beccheggio cardanico, lo scatto
delle foto e la registrazione dei video utilizzando il controller.
Il controller PowerEgg Maestro™ è alimentato da una batteria ricaricabile dotata di una capacità da 1500mAh.
Può funzionare continuamente per 10 ore. Gli utenti possono controllare la percentuale della batteria tramite
gli indicatori luminosi.
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1.Indicatore stato/batteria
2.Joystick：controllo cardanico
3.Pulsante personalizzato
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4.Pulsante Risalita

3

5.Pulsante Discesa
6. Decollo/atterraggio/arresto
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7. Ritorno a casa
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atterraggio
7

8. Acquisizione foto/video

9. Attivazione gesti
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10.Interruttore alimentazione
11.Porta：
collegamento alla stazione

on

base
12.Porta di ricarica MicroUSB
3
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Controller
La stazione base di PowerEgg integra un sistema di trasmissione dei dati e delle immagini UHD all’avanguardia
che può produrre i video e lo stato del volo in smart phone, tablet e altri dispositivi compatibili. La distanza
massima per la trasmissione delle immagini/dei dati in un ambiente ideale è di 3,1 miglia.
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La modalità di utilizzo della staffa è illustrata nel grafico.

1. Indicatore batteria
2. Indicatore segnale di trasmissione delle

immagini
3. Interruttore alimentazione
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4. Staffa di collegamento del cellulare
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5.Staffa di collegamento tablet
6. Porta USB
7. Porta: collegamento al telecomando

’
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8.Porta di ricarica MicroUSB
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Preparazione al volo
Scaricare l’APP e le altre risorse
Effettuare la scansione del codice QD per scaricare l’App Vision +, PC Suite, il manuale d’uso, le specifiche e guardare i
video tutorial.

中国区

Europa

5

Nord America

Controllo della batteria
e ricarica
Controllare l'indicatore della batteria
Batteria dell’aereomobile
Ogni spia indica un livello della batteria del 25%
Premere il pulsante della batteria; le spie
illuminate indicano la capacità residua della
batteria

Controller standard
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Accendere l'alimentazione

Controllare l'indicatore della batteria

30% o superiore
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10%-30%

Inferiore al 10%

Maestro™

Controllare l'indicatore della batteria
30% o superiore

10%-30%

inferiore al 10%

Accendere l'alimentazione
on

off

Stazione base
Controllare l'indicatore della batteria

60% o
superiore

Accendere
l'alimentazione
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20%-60%

Inferiore al 20%

La batteria ，il telecomando standard，il controller PowerEgg Maestro™ e la stazione base possono
essere caricati simultaneamente.
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Batteria
dell’aereomobile

la ricarica completa
può necessitare
fino ~2,5 ore

2 Batteria standard

3 Maestro™ Batteria

la ricarica completa
può necessitare
fino ~3,5 ore

la ricarica
completa può
necessitare fino ~2
ore
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4 Batteria della stazione base

la ricarica
completa può
necessitare fino ~5
ore

Preparazione del telecomando
Se come controller si utilizza PowerEgg Maestro ™, collegare la stazione base e il controller con il cavo.

Collegare tramite
questa porta
Collegare tramite questa porta
Se si utilizza il controller standard, posizionare la stazione base sulla staffa del controller standard e
collegarlo tramite il cavo.

Collegare tramite
questa porta

Collegare tramite questa porta
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Preparazione dell’aereomobile
1. Aprire i quattro bracci di PowerEgg utilizzando la posizione, come mostrato nella figura. Si sentirà

un breve clic per indicare che i bracci sono in posizione.

2. Aprire il coperchio superiore della batteria. Premere la batteria nella camera sorreggendo i bracci.

Attenzione: Non fare pressione sulla batteria perché può causare danni al carrello di atterraggio.
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3. Prendere il coperchio cardanico in fondo.

4K
4K

4. Premere una volta, quindi premere a lungo il pulsante di accensione fino all’accensione della spia blu. Dopo

l'avviso sonoro di notifica, premere il pulsante di accensione 3 volte in rapida successione per dispiegare il
carrello d'atterraggio.
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5. Aprire le eliche con entrambe le mani.

6. Posizionare l'aeromobile a una distanza di sicurezza per oltre 10 metri lontano dalle persone e su un

terreno adatto. La testa dell’aeromobile deve essere rivolta nella direzione di fronte al pilota.

R
Raggio di sicurezza:
10 metri
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Testa
dell’aeromobile

7. Accendere il controller standard o Maestro™ e la stazione base.

+

o

on

off

8. Accendere il dispositivo mobile e collegare il WIFI: Power_Groundxxx. La password è 1234567890.

Immettere la password
WIFI

La password è 1234567890.

WIFI

√ Power_Groundxxx

13

9. Aprire l’App Vision+ Dopo circa 30 secondi, fare clic su Start Flying (Avvia volo) dopo che viene mostrato ‘Device is

connedted’ (Il dispositivo è collegato).

Device is connected

Start Flying
(Avvia
volo)
Device is connedted
Start Flying
Start Flying (Avvia volo)

10. Per il volo all’esterno nella modalità P/N/E, attendere che l'indicatore di stato dell’aeromobile e l'indicatore

di stato del controller standard o Maestro™ diventi verde. Ciò indica che l'aeromobile è pronto per lo sblocco e
il volo.

è
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11. Quando si chiude PowerEgg per immagazzinarlo, nel sorreggere l'aereomobile a terra tramite uno dei suoi

bracci premere il pulsante di accensione per tre volte in rapida successione: il carrello di atterraggio si
chiuderà automaticamente. Chiudere i bracci uno ad uno premendo il rilascio situato sul lato in basso,
accertandosi di posizionare le eliche modo che si adattino alla cavità.

12. Estrarre la batteria. Premere il fermo della batteria con il pollice e l'indice mentre si estrae la batteria.
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Volo e sicurezza
Volo e ripresa
Per controllare l’aeromobile sono disponibili due modalità:
Il controller standard può controllare il PowerEgg con precisione tramite i doppi joystick. Consente il
decollo e l’atterraggio, il ritorno a casa, la modalità Seguimi, l'apertura e la chiusura del carrello d'atterraggio,
il controllo del movimento cardanico, il riorientamento dell'aeromobile, l'acquisizione delle foto e la ripresa
dei video.
Il controller Maestro™ fornisce il pieno controllo dell’aeromobile attraverso i gesti e il movimento del controller.

Utilizzo del controller gestuale PowerEgg Maestro™ per controllare il
volo e la ripresa
Dopo aver collegato la stazione base e il controller gestuale, l’App Vision+ mostra “Simple Flight Mode. Safe
to fly” (Modalità volo semplice. Volo sicuro).

Pressione breve
del tasto di risalita

1
2

1. Premere una volta il tasto di

risalita, quindi premere e tenere

Pressione lunga
del tasto di discesa

premuto il tasto di discesa per
sbloccare l'aereomobile.

Premere a lungo
il tasto di ldecollo/
atterraggio

16

2. Decollo：Premere e tenere

premuto il pulsante di
decollo/atterraggio fino a
quando vibra, l’aeromobile
decollerà e si librerà in volo
autonomamente.

3. Controllo del volo premere e tenere
Premere e tenere premuto il
-tasto di controllo
gestuale per far navigare
l’aeromobile

premuto il pulsante di risalita fino
all'altezza desiderata, quindi utilizzare il
tasto di controllo gestuale per far
navigare l’aeromobile con i gesti del
corpo.

Esperienza di controllo gestuale

Controllo cardanico

Otturatore fotocamera /
Pulsante di registrazione
4. È possibile eseguire il controllo

cardanico e acquisire le foto e i video
durante il volo.
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5. Per fare atterrare l'aereo, premere il

pulsante di decollo/atterraggio.
Premere a lungo il tasto
di decollo/atterraggio

L'aeromobile rilascerà il carrello di
atterraggio, atterrerà e si bloccherà
autonomamente (premere una volta il
tasto di decollo/atterraggio per
annullare l’atterraggio autonomo).

’
à
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Utilizzo del controller standard per controllare il volo e la ripresa
La modalità 2 è l'impostazione predefinita del telecomando PowerEgg. La leva di sinistra controlla
l’accelerazione e l’imbardata e la leva di destra controlla il beccheggio e il rollio. Il telecomando è
dotato della modalità 1 e 2 che è possibile impostare in Vision+. La modalità 2 è consigliata per i
nuovi piloti

.

Modalità 1: la leva di destra controlla l’acceleratore
Modalità 2: la leva di sinistra controlla l’acceleratore

1. Commutare il telecomando sulla modalità N (modalità normale), l’app mostra il messaggio “Normal mode. Safe to

fly. (Modalità normale. Volo sicuro)”
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* Modalità P（Professionale ：modalità di volo manuale，l'aereomobile mantiene automaticamente l'altezza e il pilota utilizza
i joystick per controllare la direzione.
* Modalità N（Normale）：modalità di volo con punto fisso, l'aereomobile utilizza il GPS o il sistema di posizionamento visivo per rimanere
in un punto preciso.
* Modalità E controllo agevole）：Modalità facile, GPS dell’aeromobile per il posizionamento. Il volo dell'aeromobile è relativo al pilota e
non all’orientamento dell’aeromobile.
2. Sblocco dei motori: Posizionare entrambi i joystick verso il basso al centro come una "V" per sbloccare.
3. Decollo：premere lentamente la leva dell'acceleratore per far risalire costantemente l'aeromobile

Decollo automatizzato: Dopo aver premuto a lungo il pulsante di decollo / atterraggio sul
telecomando standard fino a quando vibra, l’aeromobile si solleverà e librerà in aria.
4. È possibile eseguire il controllo cardanico e acquisire le foto e i video durante il volo.
5. Atterraggio：tirare lentamente la leva dell'acceleratore per fare atterrare l’aeromobile in modo fluido.

Quindi, tirare la leva dell'acceleratore fino in fondo per 2 secondi fino a quando i motori finiscono di
ruotare.
Atterraggio automatizzato: Dopo aver premuto a lungo il tasto di decollo / atterraggio sul telecomando
standard fino a quando vibra, l’aereomobile rilascerà il carrello di atterraggio e atterrerà (premere una volta
il tasto di atterraggio/decollo per annullare l'atterraggio autonomo).
：
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Sicurezza del volo

+
Volo negli
spazi aperti

+

Segnale GPS > 13 satelliti

+
Mantenere il
drone in vista

Volo al di sotto di 120 m

!
Rimanere lontani dalla folla, dai cavi elettrici, dagli edifici alti e dagli aeroporti. La torre di trasmissione, i cavi
dell’alta tensione e le grandi strutture di metallo magnetiche possono influenzare l’aeromobile e causare
problemi di sicurezza.

NON volare in condizioni meteorologiche avverse, quali quelle interessate da neve, pioggia, smog, tornado e forte
vento (velocità del vento superiore a 10 m/s)

Fare riferimento al seguente sito

Non toccare le eliche in movimento

Web：http://knowbefo- reyoufly.org/air-space-map/

altrimenti si potrebbero causare gravi
danni alle persone e alle cose
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PowerVision
www.powervision.me

Get it on

CHINA
+86 400 870 1088
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+1 855 562 6699
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