
 

PARROT AR.DRONE 2.0 OY  
Codice: PF721001AA  

Vola in alto con il nuovo quadricottero di ultima generazione 
AR.Drone 2.0 di Parrot, grazie ai comandi intuitivi per smartphone e 
tablet. Ti sembrerà davvero di volare: guarda la terra dal cielo in alta
definizione e condividi direttamente la tua esperienza on-line con il 

resto del mondo.  

Controlla l’AR.Drone 2.0 con il tuo smartphone (iPhone®, iPod® Touch, Android™ 2.2 e superiore) 
o tablet (iPad™ o Android™), per vivere un’esperienza di pilotaggio all’insegna dell’istinto. 
Saranno i tuoi movimenti a comandare l’AR.Drone 2.0.  

• Scarica gratuitamente dall’App Store o dall’Android Market l’applicazione di controllo 
AR.FreeFlight 2.0. 
• Inclina lo smartphone o il tablet per pilotare l’AR.Drone 2.0. 
• Prova le varie modalità di controllo per principianti o esperti, tra cui la nuova modalità brevettata 
“Absolute Control”. Ti basteranno 5 minuti per diventare un campione di volo! 
• Registra e condividi i video su YouTube e le foto su Picasa direttamente dall’interfaccia di 
pilotaggio. 
• Possibilità di registrazione su chiavetta USB. 
• Ecco il flip! Lanciati in una nuova ed esclusiva acrobazia che ti farà compiere autentici giri della 
morte in volo! 
• Memorizza e condividi i dati di volo (tempo, velocità, altitudine, ecc.) per accedere ai risultati 
della community.* 
• Geolocalizza i tuoi voli e collegati con una community di piloti, per scoprire i luoghi migliori e 
guardare video da tutto il mondo o sapere chi sta volando nelle vicinanze. 
Garanzia : 
24 mesi  

SCHEDA TECNICA 

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina 
qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali 
informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di 
proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o 
trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di 
violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.  

IDEA SOLUZIONI DI LIANI STEFANO
VIA COLTURA 4

33070 POLCENIGO(PN)
Tel: +393939505060

Fax:
e-mail:stefano@ideasoluzioni.it

Il primo quadricottero pilotato tramite 
smartphone!!! 

DIMENSIONI 

COMPATIBILITÀ 

SPECIFICHE 

COLORE 
PRIMARIO

arancione  UNIVERSALE No 

COLORE 
SECONDARIO

giallo  TIPOLOGIA 
GENERICA

Quadricottero 

TIPOLOGIA 
SPECIFICA

Quadricottero
per iPhone e 
Smartphone 
Android 

FUNZIONE

Gioco in 
realtá  
aumentata 

MATERIALE Plastica     

ALTRE 
INFORMAZIONI

•Dimensioni 
- With Hull 52.5 x 51.5 cm - No Hull 45 
x 29 cm 
•Batteria: 
- Fly Time: 12 mins 
- 3 cell Lithium Polymer Battery 
- Tempo di ricarica: 80 min 
•Motori: 
- 4 x 15W Electric Brushless Motors 

ALTEZZA 51,500 mm LARGHEZZA 52,500 mm
PROFONDITÀ 0 mm PESO 380 gr

IPHONE 3G/ 
3GS

Sì  IPHONE 4 / 
4S

Sì 
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