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ACCESSORI   INCLUSI

filippo
Font monospazio
MICROFONI INCORPORATI PER REGISTRAZIONE STEREO                 2.5K (2304x1296) VIDEO 30FPS | FUNZIONE WI-FI                    DISPLAY DA 2"/5CM | ANGOLO DI VISIONE 170°
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goXtreme stage 2.5k 
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Specifiche tecniche:Display da 2.0”/5cmSensore di immagini 4 Mega Pixels specifico per scarsa luceRisoluzione video 2.5K (2304x1296) 30fps (16:9), 2.5K (2560x1080) 30fps (21:9),1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9), 720p (1280x720) 120/60fps (16:9),480p (848x480) 240/120fps (16:9)Audio: 2 microfoni incorporati per registrazione stereo(microfono esterno non incluso)Risoluzione immagini 16MP, 14MP, 12MP, 8MP, 5MP - interpolati4MP, 3MP, 2MPProcessore Ambarella A7Funzione Wi-FiFuoco fisso Grandangolo 170°Qualità video: super fine, fine, normaleSequenza temporizzata (time lapse)Funzione rafficaRilevazione di movimentoSupporta MicroSD card fino a 64GB minimo Class10 (non inclusa)Interfaccia: ingresso microfono 2,5mm; USB 2.0; HDMIAlimentazione: batteria da 1050mAh al litio (intercambiabile)Temperatura di utilizzo: da -5°C a +45°CDimensioni: 61 x 42 x 32mm, Peso: 74gr        
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Attacco a pinzaBraccio snodato (20cm)Testa a snodoSupporto a ventosaCavetto adattatore da2,5mm a 3,5mm. per microfono esterno 
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ACCESSORI INCLUSI PER OGNI TIPO DI PRESTAZIONE:
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Adattatore da 1/4 per accessoriutilizzabili con sport differentiCustodia subacquea resistentefino a 60mt.Astuccio protettivoCavo USBManuale d'uso 
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Collegate il microfono,tramite l'adattatore 2,5/3,5mm incluso, per trasmettere le vostreesibizioni sui social network
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Attacco a pinza.Agganciate la Stage 2.5k a qualsiasi oggetto o strumento
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Braccio snodato (20cm.)e testa a snodo.Uniti alla montatura a pinzaper le più ampie prospettive
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Supporto a ventosa.Attaccate la cam suqualsiasi superficieliscia
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Cavetto adattatore da2,5mm a 3,5mm.
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Adattatore da 1/4 per accessoriutilizzabili con sport differenti
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Custodia subacquea resistente fino a 60mt.per sport acquatici

filippo
Font monospazio
CONNESSIONE WIFIScaricate l'applicazione da App Store o Google Play. Connettete la STAGE camera al dispositivo iOS o Androidvia WiFi. Controllate ed azionate la STAGE camera dal vostro smartphone o tablet oppure trasferite le immagini o i video al vostro dispositivo e condividetele con i vostri amici.
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