La scelta del drone
I droni sono velivoli resi possibili grazie alla sofisticata
tecnologia Hi Tech oggi disponibile.Purtroppo però
molti acquirenti, ad acquisto fatto, si trovano impreparati non sapendo bene come fare per pilotare in
sicurezza il loro investimento.

dal GPS (quota costante/ punto fisso).
In questa condizione, lasciando lo stick del Motore
al centro e togliendo le mani da entrambi gli stick, il
drone rimane fermo in aria e non richiede i comandi
del pilota.

Queste note hanno lo scopo di aiutare i nostri futuri
clienti a scegliere con sicurezza il drone più adatto
alle loro esigenze, alle loro conoscenze e alle loro capacità, a protezione del loro investimento per arrivare
ad acquisire la capacità di pilotare con successo e in
sicurezza il loro drone.

Agendo comunque sugli stick
della
trasmittente, è possibile
tuttavia prevalere sul controllo
del GPS. La risposta è più lenta che nel Modo
Manuale ma ha
un enorme vantaggio: ogni volta
che si rilasciano
gli stick il drone
si ferma e si ferma nella posizione in cui si trova! Al limite, potrei appoggiare la trasmittente sul terreno e andare a prendermi gli occhiali da sole che ho lasciato in
macchina. Torno, riprendo la trasmittente e continuo il
volo da dove era stato interrotto. Oppure durante una
manovra in volo mi confondo e non so bene che fare.
Niente paura, tolgo le mani dagli stick e penso cosa
devo fare mentre il drone si immobilizza in attesa della
mia decisione. Questo modo di volare è consigliabile
in ogni occasione o almeno fino al momento in cui siamo diventati buoni piloti.

Per prima cosa dividiamo in tre categorie i tipi di droni
in commercio:

1. Giocattoli e Piccoli Droni

Rappresentano la categoria ideale per chi inizia. Hanno un prezzo limitato, pesano poco, sono robusti e
permettono
di
fare pratica. Perfetti per tutti coloro che sono
totalmente a digiuno di pilotaggio. Sono relativamente poco
pericolosi anche
se la prudenza è
un valore molto
importante da usare con qualunque oggetto volante.

2. Droni muniti di GPS con Trasmittente.

Si tratta di velivoli che offrono buone prestazioni sia a
livello hobbistico che a livello semi professionale il cui
volo è assistito da molti automatismi gestiti dal GPS.
Possono venire pilotati essenzialmente in due modi:
Manuale e in GPS assistito.
A. Modo Manuale:
chi ha imparato a pilotare un piccolo drone non dovrebbe incontrare grandi difficoltà di pilotaggio a patto
di utilizzare il medesimo Mode di pilotaggio utilizzato
con il velivolo precedente (Mode 1 o Mode 2). Si comincia con brevi voli e si consiglia di accumulare almeno una mezz’ora, meglio un’ora o più, di pilotaggio
per ottenere una pratica sufficiente e percontinuare a
volare con successo.

B. Modo Manuale assistito dal GPS:
Il GPS è il dispositivo che permette di controllare la
posizione del drone grazie alla ricezione dei segnali dei satelliti in orbita attorno alla Terra. Tramite un
interruttore (vedere il manuale delle istruzioni del proprio drone) si passa dal volo Manuale al volo assistito

3. Droni muniti di GPS e Ground Station

Qui si entra davvero nella fantascienza. Oltre al pilotaggio a vista con la trasmittente è anche possibile pilotare il drone tramite un tablet o uno smartphone collegato, via bluetooth ad una micro trasmittente
che fa da ponte radio con il velivolo.
Sul tablet si possono simulare i comandi degli stick di
una trasmittente ma anche visualizzare la mappa del
punto in cui ci si trova scaricata da internet.
Non basta: è possibile pianificare la rotta che si desidera far compiere al drone impostando manualmente
sullo schermo la posizione dei punti (fino a 128) per i
quali il drone deve passare, stabilendo la quota, il tempo di permanenza e molte
altre funzioni.
Questo, al momento, rappresenta lo stato
dell’arte odierno.
È assolutamente sconsigliabile
affrontare questo limite estremo senza avere maturato
una ottima esperienza dei punti precedenti. Se utilizzata male questa capacità del drone può rappresentare
un serio e concreto pericolo! Solo piloti nel pieno delle loro capacità possono permettersi di usare questo
Modo di Volo davvero speciale e indispensabile per
certe missioni di lavoro aereo.

Nota: queste righe sono state scritte per giusta informazione per chi vuole acquistare uno dei nostri droni
e non certo per cercare di scoraggiarlo! Chi volesse
intraprendere una attività del tempo libero tra le più
belle e ricche di soddisfazioni alla portata di qualunque persona di medie capacità, entrerà in un mondo
davvero speciale.

