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DJI Matrice 300 RTK è il nuovo drone industriale di casa DJI che trae ispirazione direttamente dai
sistemi aeronautici moderni.
Grazie agli oltre 55 minuti di autonomia, all’integrazione di funzionalità IA avanzate, di rilevamento
e posizionamento su sei direzioni, e a tanto altro, M300 RTK definisce un nuovo standard di
intelligenza e affidabilità abbinate a prestazioni mai raggiunte prima d’ora.

Efficiente, accurato, conveniente 
Il DJI Zenmuse L1 è un carico utile LiDAR aereo aziendale economico e facile da usare, progettato
per il drone commerciale di punta di DJI, M300 RTK.
Lo Zenmuse L1 integra un sensore Livox, IMU ad alta precisione, una fotocamera visiva CMOS da
20 MP da un pollice con otturatore meccanico e sistema gimbal stabilizzato a 3 assi.
Combinalo con l’M300 RTK e il software di mappatura DJI Terra per una soluzione LiDAR aerea all-
in-one altamente efficiente per ottenere nuvole di punti 3D per un’elevata precisione e una
ricostruzione dettagliata.
Lo Zenmuse L1 può essere utilizzato in una vasta gamma di settori verticali, come energia, AEC,
silvicoltura, pubblica sicurezza e altro ancora.

DJI M300 RTK + ZENMUSE L1 LIDAR
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15km Distanza di trasmissione
1080p Video su triplo canale
2.4 /5.8GHz Selezione automatica in tempo reale
 

55min Autonomia di volo
7m/s Massima velocità di discesa5
7000m Quota di tangenza6
15m/s Resistenza al vento
23m/s Velocità massima

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 
Sistema di trasmissione potenziato
L’esclusivo sistema OcuSync Enterprise permette la trasmissione delle immagini fino a 15 km di
distanza e supporta video 1080p su triplo canale di frequenza3. La selezione automatica tra 2.4
GHz e 5.8 GHz4 consente un volo più affidabile in prossimità di ambienti ad alta interferenza, e la
crittografia AES-256 garantisce la trasmissione sicura dei dati.

Prestazioni di volo potenziate
Il design raffinato della scocca e dei motori offre un movimento più stabile ed efficiente, anche in
condizioni di volo più complesse.

Configurazioni di carico multiple
Configura M300 RTK per soddisfare ogni tua esigenza operativa. Monta fino a tre carichi
contemporaneamente per un peso massimo di 2,7 kg.

Soluzione all-in-one: integra un modulo Lidar, una fotocamera RGB e un IMU ad alta
precisione.
Alta precisione: Verticale – 5 cm; Orizzontale – 10 cm (con un’altezza di volo di 50 m).
Efficiente: copre 2 km² in un unico volo (velocità di volo 10 m/s, altezza di volo 100 m, rapporto
di sovrapposizione laterale del 20%).
Nuvola di punti ad alta densità: 240.000 punti/s effettivi.
Resi multipli: supporta tre resi (resi doppi e tripli, densità della nuvola di punti 480.000
punti/sec).
Intervallo di misurazione: 450 m massimo (80% di riflettività 0 klx).
Visualizzazione nuvola di punti in tempo reale: in grado di visualizzare e misurare nuvole di
punti in tempo reale.
Resistente agli agenti atmosferici: classificazione IP44, che consente agli operatori di
raccogliere dati in ambienti piovosi o nebbiosi.
Ecosistema DJI: utilizza DJI Terra per la post-elaborazione dei dati.

I punti salienti dello Zenmuse L1 sono:


