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Le batterie del Mavic Mini 
e del Mini 2 sono intelligenti? 

A cura di Stefano Colitti 
 
 

In merito a questa domanda ci sono molte opinioni contrastanti che il più delle volte non 
hanno un fondamento logico/conoscitivo ma solo quello che questo aggettivo “intelligente” 

lascia intendere, allora partiamo proprio da questo aggettivo. 
 
La definizione di “intelligente” è legata alla capacità di intendere: l’uomo è un essere intel-

ligente, e questa intelligenza è la capacità di elaborare esperienze e prendere decisioni. 
Intelligente si dice comunemente di animale che mostra una certa capacità di comprendere 
gli atti e le parole dell’uomo, di imparare determinati comportamenti, di coordinare le proprie 
azioni in relazione all’ambiente che lo circonda etc. 
 
Nel caso specifico delle batterie della DJI, ma non solo, non possiamo definirle intelligenti, 

ma più correttamente che sono state realizzate con intelligenza, quindi l’aggettivo non si ri-
ferisce all’oggetto ma al loro comportamento che è stato pensato da chi le ha progettate. 
 
Ora che abbiamo chiarito che l’uso improprio dell’aggettivo “intelligente” è un escamotage 

commerciale, si perché dire che una padella è intelligente farebbe pensare che è in grado di 
prendere decisioni riguardo a cosa noi vogliamo mangiare, uscire di casa fare la spesa e tutto 
il resto fino alla cottura finale del cibo, ma sappiamo bene che non è così “almeno fino ad 
oggi”. Aggiungere una preposizione “con” davanti a “intelligente” cambia completamente 
la prospettiva, si perché anche se un oggetto è realizzato con intelligenza siamo NOI a fare 
in modo che faccia bene ciò per il quale è stato realizzato. 
 
Tornando alle batterie del Mavi Mini e Mini 2, queste al loro interno hanno un chip di me-

moria detto Eeprom che è in grado di memorizzare piccole quantità di dati che devono essere 
mantenuti per poter essere elaborati. Per esempio le informazioni relative ai cicli di scarica, 
della data di fabbricazione della temperatura del voltaggio delle celle ed altre informazioni 
che poi il firmware del drone utilizzerà per ottimizzare il tempo di volo. 
 
Alcune batterie della DJI in particolare dei droni di fascia alta oltre a memorizzare le infor-

mazioni poc’anzi accennate sono in grado di scaricarsi dopo un certo lasso di tempo, perché 
al loro interno è stato inserito un dispositivo chiamato “carico fittizio” che si attiva dopo un 
determinato periodo di tempo di inattività e come molti di voi sanno è programmabile attra-
verso l’applicazione dedicata, in pratica al loro interno hanno un timer programmabile. Sono 
intelligenti? O siamo noi a fare in modo che lo sembrino? Direi la seconda, ma ora vediamo 
perché non è proprio la stessa cosa per le batterie del Mavic Mini e Mini 2. Perché le batterie 
possano scaricarsi è necessario che al loro interno sia presente una struttura che permetta la 
dissipazione del calore prodotto dalla scarica, struttura non presente nelle batterie del Mavic 
Mini e alcuni di voi sapranno che questo è chiamato effetto “joule” che possiamo riassumere 
senza troppi tecnicismi: “un corpo percorso da corrente si riscalda” e in questo modo la 
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corrente in eccesso viene trasformata in calore, permettendone la scarica, quello che produce 
calore è il “carico fittizio”. 
Ma per fare questo c’é bisogno di spazio che le dimensioni delle batterie dei piccoli della 

casa DJI non hanno, questo a vantaggio del peso complessivo del drone. 
 
A pagina 21, punto 2 del manuale d’istruzioni relativo al  Mini 2 vengono fornite alcune 

sintetiche informazioni che vi riporto tradotte e che poi vedremo di comprendere meglio: 
 

Punto 2. Funzione di scaricamento automatico: per evitare il gonfiore, la bat-
teria si scarica automaticamente a circa il 96% quando è inattiva per un giorno 
e si scarica automaticamente a circa Il 72% quando è inattiva per cinque 
giorni. È normale percepire un calore moderato emesso dal batteria durante 
il processo di scarica. 

 
Per quanto riguarda il valore 96% c’é da dire che tutte le batterie sia quelle agli ioni di litio 

che LiPo risentono della temperatura ambientale che comporta il +/- 10% del valore di carica, 
per esempio il calore è un fattore che accelera i processi chimici all’interno delle batterie 
permettendogli di avere prestazioni maggiori al contrario del freddo che li rallenta. 
 
L’auto scarica al 72% è prodotta da un “carico fittizio” di piccole dimensioni, che com’è ri-

portato nel manuale produce un moderato calore durante la fase di scarica, ma questa scarica 
a questa percentuale non serve per mantenere la batteria in “storage” nel caso in cui non la 
utilizzeremo per lungo tempo, ma a renderla sicura cioè per evitare quei processi chimici 
che potrebbero renderla pericolosa. 
 
Infatti a pagina 23 dello stesso manuale, la DJI oltre a tutti i valori di temperatura a cui con-

siglia di utilizzare le batteria etc. scrive questo: 
 

Si consiglia di scaricare le batterie di volo “intelligenti” al 30% o meno, durante 
il trasporto o la Conservazione “storage”. Questo può essere fatto facendo volare 
l'aereo all’aperto finché il livello della batteria non è inferiore al 30%. 

 
Da quanto appena letto possiamo affermare che più che le batterie intelligenti, sono stati in-

telligenti gli ingegneri della DJI, ben sapendo che le batterie LiPo hanno delle problematiche 
legate alla sicurezza e allo storage data la loro capacità di erogare grandi quantità di corrente  
istantanea, facendo in modo di mitigare al massimo la loro pericolosità, anche con altri ac-
corgimenti tecnici come per esempio l’interruzione del flusso di corrente dopo un certo tempo 
quando queste vengono conservate fuori dal Drone o dal Carica Batterie multiplo. 
 
Ora sappiamo che oltre alla sicurezza, che queste batterie offrono “anche ai meno esperti” 

per evitare incidenti potenzialmente gravi, se vogliamo farle durare nel tempo, siamo noi 
e la nostra intelligenza che deve provvedere alla loro scarica, nel modo consigliato dal ma-
nuale “facendo volare l'aereo all'aperto finché il livello della batteria non è inferiore al 
30%” o attraverso strumenti appositamente pensati come il Battery Power Discharger LiPo 
per Mini 2 e per Mavic Mini progettati e realizzati da Stefano Colitti, che per maggiori info 
potete contattare scrivendo a: stefano.colitti@gmail.com.


