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HERO Session

  

 

HERO SESSION 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo: 
Prezzo di vendita: € 179,00

Ammontare IVA: 

Fai una domanda su questo prodotto  

 

Descrizione 

 HERO4 SESSION
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Gopro : HERO Session
 

So small. So stoked.

La videocamera più piccola, leggera e versatile di casa GoPro

La nuova GoPro HERO4 Session è la videocamera che racchiude tutta la tecnologia GoPro ma, più piccola, più leggera e più versatile di
qualsiasi altro modello esistente. Presenta un design robusto e impermeabile (fino a 10m), eliminando la necessità di un Case Stagno
protettivo ed è in grado di avviare la registrazione e scattare foto tramite la pressione di un'unico e solo tasto. Registrando ad una
risoluzione video 1080p 60fps e scattando foto ad 8MP, HERO4 Session offre la qualità d'immagine che ha reso famosa GoPro nel mondo.

 

 

Ancora più piccola e leggera

Più piccola del 50% e più leggera del 40% rispetto alle altre camere HERO4, la HERO4 Session è la GoPro più versatile che sia mai stata
creata e, grazie al suo design, si adatta a qualsiasi utilizzo: dal surf agli sport invernali, dalle uscite con gli amici a tutti gli sport a due o quattro
ruote.

Possibilità di fissaggio incrementate

HERO4 Session è stata studiata per aumentare le possibilità di fissaggio rispetto a gli altri modelli GoPro. Disponendo di basi di fissaggio
snodate è possibile avere una vasta gamma di configurazioni per ottenere un montaggio il più compatto possibile.

 

Frame a Basso Profilo

Rende la videocamera il più compatta possibile per le installazioni meno invasive.
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Gopro : HERO Session
 

Frame Standard

Permette un fissaggio a tutti i supporti con il classico posizionamento verticaledella videocamera.

 

Attacco per Giunto Sferico

Una base a sgancio rapido con attacco a sfera, utile effettuare delle regolazioni istantanee che vanno da una rapida inclinazione della camera
ad una inversione dell'orientamento, senza dover spegnere o smontare la videocamera.

 

Qualità video professionale

HERO4 Session offre un'eccezionale qualità video registrando a risoluzioni 1440p 30fps e 1080p 60fps per una maggiore nitidezza e un
realismo stupefacente. Per gli amanti dello Slow Motion è disponibile la risoluzione 720p a 100fps che permette al creazione in post
produzione di rallenty fluidi per i tuoi momenti più emozionanti.

 

 

 

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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