
  

 

DJI Mavic 3 Multispectral è il nuovo drone per 
l'agricoltura di precisione 
Danilo Scarato 2022-11-23 

 

 

Il Mavic 3 è decisamente la piattaforma drone più versatile DJI di questo 
periodo. Infatti, dopo l'originario Mavic 3 dotato di doppia camera con 
possibilità di zoom 28x, DJI ha presentato la serie Enterprise a cui 
appartengono il Mavic 3E per la fotogrammetria e il Mavic 3T con camera 
termica, seguiti dal recente Mavic 3 Classic. Oggi DJI ha lanciato 
un'ulteriore versione, stavolta pensata per l'agricoltura di precisione, per 
scansionare e analizzare la crescita delle colture con la massima chiarezza: 
il Mavic 3 Multispectral anche chiamato Mavic 3M. 

"Il lancio di DJI Mavic 3 Multispectral aiuterà gli agricoltori di tutto il 
mondo a migliorare la qualità e l'efficienza della loro produzione, ridurre i 
costi e aumentare le entrate, il tutto promuovendo lo sviluppo 
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dell'agricoltura moderna", ha affermato Ronnie Liu, rappresentante 
regionale del Nord America presso DJI Agricoltura. 

 

  

Mavic 3 Multispectral pesa 951 grammi ed è dotato di un un gimbal a 
doppia camera. Una fotocamera è RGB con sensore CMOS da 4/3'' 20MP 
con otturatore meccanico avente una velocità massima di 1/2000. Gestisce 
riprese continue ad alta velocità all'intervallo più veloce di 0,7 secondi. 
L'altra fotocamera è multispettrale a 4 obiettivi. Ognuna delle quattro 
telecamere multispettrali può acquisire 5 milioni di pixel e scansionare le 
seguenti lunghezze d'onda:  

• Verde (G): 560 nm ± 16 nm  
• Rosso (R): 650 nm ± 20 nm  
• Red edge (RE): 730 nm ± 20 nm  
• Vicino infrarosso (NIR) 860 nm ± 26 nm 

Combinando queste due fotocamere, DJI Mavic 3M realizza applicazioni 
come rilievi aerei ad alta precisione, monitoraggio della crescita delle 
colture e rilievi delle risorse naturali.  
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Posizionamento con RTK a livello centimetrico 

Mavic 3M include un modulo RTK che raggiunge un posizionamento a 
livello centimetrico. Il drone, la sua telecamera e il modulo RTK sono 
sincronizzati a livello di microsecondi per ottenere con precisione le 
informazioni sulla posizione del centro di imaging di ciascuna telecamera. 
Ciò consente a Mavic 3M di eseguire rilievi aerei ad alta precisione senza 
l'uso di punti di controllo a terra (GCP). E con una durata della batteria fino 
a 43 minuti, Mavic 3M può completare le operazioni di rilevamento e 
mappatura di un'area fino a 2 chilometri quadrati in un solo volo. 
 

 

Progettato per un funzionamento sicuro 

Mavic 3M è dotato di trasmissione video O3, con due canali di 
trasmissione e quattro canali di ricezione con una distanza di 
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funzionamento che può raggiungere 15 chilometri. Per una maggiore 
sicurezza, Mavic 3M è dotato di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale 
per rilevare gli ostacoli in tutte le direzioni e aiutare a evitarli con precisione. 
 

Possibilità illimitate 

Mavic 3M può essere integrato in vari ecosistemi per offrire possibilità 
illimitate per un'agricoltura intelligente. Attraverso l'API DJI 
Cloud integrata, basata sul protocollo MQTT in Pilot 2, gli utenti possono 
connettere direttamente Mavic 3M a una piattaforma cloud di terze parti 
per raccogliere informazioni, video in diretta, dati fotografici e altro, il tutto 
senza la necessità di sviluppare un'app separata. Mavic 3M supporta 
anche Mobile SDK 5 (MSDK5), permettendo agli utenti di sviluppare 
facilmente app di controllo esclusive per scenari come il monitoraggio 
intelligente. 

Un nuovo strumento per l'agricoltura di precisione 

Mavic 3M è utile in un’ampia varietà di scenari di lavoro. La mappa DJI e la 
piattaforma DJI SmartFarm generano un indice di vegetazione NDVI per 
agevolare trattamenti delle colture più efficienti e localizzati. Il field 
scouting automatico può rilevare anomalie delle colture ed eseguire analisi 
intelligenti che consentono a una sola persona di gestire 70 ettari di 
terreno. 

Per ulteriori informazioni: DJI Agricolture - Mavic 3M 
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