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Tello EDU è un drone impressionante 
e programmabile perfetto per 

l’istruzione: Puoi facilmente imparare 
linguaggi di programmazione come 

Scratch, Python e Swift. 

Riconoscimento 
di oggetti 

Il nuovo SDK 2.0 ti consente di sviluppare 
ulteriormente Tello EDU, realizzando più 
funzioni AI come il riconoscimento di oggetti, 
il tracciamento, la ricostruzione 3D attraverso 
OD�SURJUDPPD]LRQH��OD�YLVLRQH�DUWLǩFLDOH�H�OH�
tecnologie di deep learning.

Con un SDK 2.0 aggiornato, Tello EDU viene fornito con comandi più avanzati e interfacce dati 
migliorate. Completo della tecnologia di controllo del volo di DJI, 

¹Ěŕŕū�/'À�ƙƭƎƎūƑƥî�îŠČĺĚ�ŕî�ƙƥîċĿŕĿǕǕîǕĿūŠĚ�ĚŕĚƥƥƑūŠĿČî�ēĚŕŕɄĿŞŞîĳĿŠĚ.

impara i linguaggi
˗˜�ˣ˥ˢ˚˥˔ˠˠ˔˭˜ˢˡ˘�˖ˢˡ

il drone Tello EDU

720P HD
TRANSMISSION

PROGRAMMA UNO
SCIAME DI DRONI

5 MP PHOTOS

I MISSION PAD OFFRONO 
MOLTEPLICI USI DIVERTENTI

13-MIN
TEMPO DI VOLO 

MODALITÀ DI
VOLO MULTIPLO

 VOLO STAZIONARIO
PRECISO

SBLOCCA PIÙ 
POSSIBILITÀ CON SDK

Tello edu
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˃˥ˢ˚˥˔ˠˠ˔˭˜ˢˡ˘�˦˘ˠˣ˟˜Ѓ˖˔˧˔
Tello EDU supporta la programmazione a blocchi. Trascina 
ƙĚŞƎŕĿČĚŞĚŠƥĚ� Ŀ� ċŕūČČĺĿ� ēĿ� ČūēĿǛČî� ƙƭŕŕū� ƙČĺĚƑŞū� ƎĚƑ�
programmare Tello EDU e abilitare determinati movimenti. 
Inoltre, il tutorial Tello Space Travel ti insegna come utilizzare il 
linguaggio di programmazione Swift per programmare sul tuo 
iPad mentre segui una trama divertente. 

Questa avventura spaziale è disponibile tramite l’app Swift 
¡ŕîǋĳƑūƭŠēƙȦ�ÀŠĿƙČĿƥĿ�î�¹Ěŕŕū�/'À�ƎĚƑ�ĚƙƎŕūƑîƑĚ�ŕɄƭŠĿǄĚƑƙūȣ

Sciame di droni!
?�ƎūƙƙĿċĿŕĚ�programmare più Tello EDU contemporaneamente 
tramite un dispositivo. 

Usa il codice per controllare uno sciame di Tello EDU, falli 
sorvolare i Mission Pad ed eseguire salti mortali e altri 
movimenti acrobatici. 

Migliora le tue capacità di programmazione mentre spingi i limiti 
ēĚŕŕî�ƥƭî�ČƑĚîƥĿǄĿƥāȣ

Programmazione Avanzata
I Mission Pad sono una risorsa fantastica per una maggiore 
precisione di programmazione. Servono non solo come punti 
guida, ma come meccanismi di innesco. Programma con le 
ĿŠĲūƑŞîǕĿūŠĿ� ƙƎĚČĿǛČĺĚ� îŕŕɄĿŠƥĚƑŠū� ēĿ� ūĳŠĿ� qĿƙƙĿūŠ� ¡îē� ƎĚƑ�
espandere le tue opzioni e spingere i limiti di Tello EDU. 

Puoi scrivere un codice che consentirà al tuo Tello EDU di 
ƑĿČūŠūƙČĚƑĚ�ŕɄT'�ƭŠĿǄūČū�ēĿ�ūĳŠĿ�qĿƙƙĿūŠƙ�¡îē, oltre a eseguire 
acrobazie aeree. Controlla uno sciame di Tello EDU e dai vita alla 
tua immaginazione.

1 Aeromobile

4 Coppia di Eliche

1 Paraeliche Tello

1 Batteria di volo Tello

1 Cavo Micro USB

1 Chiave rimuovi-elica 

4 Tappetino Mission Pad

Contenuto della confezione
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