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HOSHI 007 Pro è il selfie drone di Simtoo, un piccolo quadricottero con fotocamera
da 12MP, che si richiude come un libro per poterlo portare nello zaino a spasso sempre con noi.
In offerta per Natale a 160 euro (con due batterie) o 150 euro solo drone.
Non bisogna essere degli esperti piloti per apprezzare il design e la leggerezza di Simtoo
HOSHI 007 Pro, un selfie drone che si differenzia da qualsiasi altro modello in circolazione
perché si può richiudere a libro quando non è in volo. Insomma con il suo concept piegabile,
questo quadricottero potrà seguirvi ovunque nello zaino o nella borsa, ben protetto dalla
custodia in dotazione (quella che vedete nell'immagine qui sotto).

Noi l'abbiamo visto dal vivo alla Global Sources Electronics Fair 2017 ed il video è qui sotto. È
praticamente lo stesso drone, anche se prende il nome di Moment ed ha una colorazione
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bronzo e non nera, ma vi permette di avere un'idea sugli ingombri e sul suo funzionamento. Vi
consigliamo quindi la visione.
HOSHI 007 Pro non ha proprio nulla in comune con i classici droni low-cost: realizzato in fibra
di carbonio, quindi robusto e leggero (pesa appena 415 grammi), è molto compatto quando è
chiuso (215 x 153 x 50mm) ma si allarga prima di spiccare il volo (215 x 263 x 47 mm),
rivelando le sue quattro eliche completamente protette dalle strutture di metallo che
renderanno il dispositivo sicuro per ogni tipo di occasione. Basterà quindi aprirlo e lanciarlo in
aria, per vederlo volare e girare intorno a noi per riprese a 360 gradi.

L'azienda lo ha definito un "selfie drone" dal momento che è dotato di una fotocamera da
12MP (FOV da 147 gradi) sul muso per fermare i nostri momenti più belli, con degli autoscatti o
registrando video 4K @30fps (o 1080P @60fps) con stabilizzazione elettronica dell'immagine.
Ovviamente il sensore ottico, unito alla tecnologia SLAM (localizzazione e mappatura
simultanea), renderà anche più facile pilotare il drone in ambienti meno conosciuti o in piccoli
spazi interni.
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Simtoo HOSHI 007 Pro possiede un motore brushless e due batterie da 2900 mAh (7.6V),
che si ricaricano con un cavetto USB e che potranno regalare oltre 20 minuti di volo fino ad una
distanza massima di 100 metri. Sarà naturalmente dotato di GPS e GLONASS, nonché di tutte
le più classiche funzionalità dei droni dal decollo al ritorno automatico, stabilizzazione a
mezz'aria ed evoluzioni a 360 gradi, volo sideward, svolta a sinistra/destra e su/giù.
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Consigliamo questo piccolo drone per attività sia ludiche che professionali, visto che potrebbe
essere perfetto per il servizio fotografico di un matrimonio, di un concerto o di una festa tra
amici. Chi fosse interessato, deve approfittare dell'offerta di TomTop: Simtoo HOSHI 007 Pro è
in promozione a poco più di 150 euro (per l'esattezza 153.94 euro) nella versione solo drone,
ma per 10 euro in più - quindi per 162 euro circa - potreste avere il pacchetto completo con le
due batterie. La spedizione in Italia è gratuita, ma lo sconto ha le ore e le unità contate. Ci sono
soltanto 101 pezzi a questo prezzo, quindi vi conviene approfittare quanto prima. Qui trovate la
pagina per acquistarlo!
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