Midland XTC-100 Xtreme Action Camera
Per immortalare anche le “imprese impossibili”

Piccola, compatta, di immediato utilizzo: la videocamera grandangolo in grado di

registrare ed immortalare i vostri momenti più importanti e divertenti, come le
vostre imprese sportive!
Può essere portata ovunque, per catturare ogni piccola o grande avventura, dal mare alla
montagna, dal manubrio di bici o moto, al casco…

Midland XTC-100 Action Camera con un solo comando (Off/Record) consente di
registrare in modo semplice ed immediato i video con audio direttamente sulla SD
memory card
da 2 GB in dotazione fino a 30 minuti di registrazione.
Per registrazioni più lunghe, l’XTC-100 supporta SD memory card fino a 32GB.
Midland XTC-100 Camera può essere montata sui caschi da bici, sulle maschere da sci,
sui caschi da moto o sui manubri di scooter e biciclette grazie ai supporti e alle staffe
fornite in dotazione e non crea nessun intralcio durante le diverse attività grazie alle sue
dimensioni davvero contenute e al peso ridotto. L’immediatezza dei comandi riduce al
minimo le distrazioni, valore aggiunto per questo piccolo concentrato di tecnologia
pensato per chi tutte quelle attività sportive dove la fluidità e la libertà nei movimenti
sono infatti condizioni necessarie..
Xtreme XTC-100 Camera permette così di catturare video divertenti e spontanei e di
condividerli con gli amici e la famiglia sullo schermo HD di casa o attraverso i social
network.

Accessori Opzionali:
CAR MOUNTING XTC supporto per installazione auto ed automezzi
WATERPROOF CASE CC-XTC custodia waterproof, può essere usata fino a 30 metri di
profondità
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CARATTERISTICHE TECNICHE
“One button REC” (Off/REC con 1 solo tasto)
Risoluzione SD: 640 x 480
Stabilizzatore di immagine
Frame Rate- 30 FPS
Visuale: 140°
Capacità massima della memory card: Micro 32 GB
Batteria: 2 x AAA alcaline
Dimensioni LxPxA: 85,2 x 30,3 x 42,2 mm
Peso: 93gr
Memoria interna: 25” di registrazione
Tempo di registrazione con SD card: 30 min/2GB
Formato Video: AVI
Confezioni e codici Cod. C968
1 Midland XTC-100 Action Camera, memoria SD card da 2GB. Nella confezione sono
presenti: supporto per installazione su maschere da sci, supporto con biadesivo per
installazione su caschi moto, banda velcro per installazione su caschi bici, supporto per
per installazione su manubrio, 2 batterie AAA alcaline, cavo USB.
Prezzo al pubblico: 118,80 euro
Accessori Opzionali:
CAR MOUNTING XTC supporto per installazione auto ed automezzi
WATERPROOF CASE CC-XTC custodia waterproof, può essere usata fino a 30 metri di
profondità

Per informazioni al consumatore:
Info Line 0522-509 446
infortx@cte.it

www.midlandradio.eu
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