Stabilizzatori : Zhiyun Smooth 4 Handheld gimbal

Zhiyun Smooth 4 Handheld gimbal

stabilizzatore a 3 assi nato per le riprese con smartphone.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Modificatore prezzo variante:
Prezzo Base con IVA:
Prezzo scontato: 129,50 €
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: 129,50 €
Sconto: -23,35 €
Ammontare IVA:

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: zhiyun

Descrizione
Caratteristiche:
il pannello di controllo integrato può ridurre la necessità di toccare lo schermo e aiutare l'utente a controllare sia lo stabilizzatore che il telefono
cellulare direttamente con un tasto di scelta rapida.
Il volantino più professionale e delicato possiede capacità di messa a fuoco e zoom. Puoi ingrandire / ridurre lo zoom per scattare foto
ravvicinate e apportare cambi di messa a fuoco precisi in tempo reale per scatti creativi.
In modalità PhoneGo, Smooth 4 può liberare il grande potenziale dei motori e la risposta ad ogni movimento delicato senza ritardi e senza la
necessità di preoccuparsi di perdere qualsiasi colpo meraviglioso. La cosa migliore è che l'incredibile transizione di scena può essere raggiunta
nel tuo filmato senza post-elaborazione.
Smooth 4 supporta tutti i tipi di tecniche di scatto avanzate e può realizzare funzioni come il timelapse delle foto, il time-lapse in movimento, il
rallentatore, la registrazione delle vite e la visualizzazione dell'arte del flusso del tempo. Sei libero di impostare campi di ripresa, angoli e messa
a fuoco per creare filmati in stile unico.
Il rilevamento illimitato di oggetti ti consente di tracciare ogni singolo oggetto, non solo il volto umano.
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La ricarica a due vie garantisce il tempo di funzionamento più lungo possibile. Lo stabilizzatore può essere caricato dalla fonte di alimentazione
e il telefono può essere caricato dallo stabilizzatore tramite la porta USB sull'asse di inclinazione. Inoltre l'enorme autonomia della batteria arriva
fino a 12 ore e l'indicatore di alimentazione mostra la potenza rimanente.
Smooth 4 è così dinamico che l'alimentazione è compatibile con tutti i telefoni. È inoltre possibile combinare l'uso di accessori video come la
luce LED e l'obiettivo esteso.
Specifiche
tecniche : Marca: Zhiyun
Modello: Smooth 4
Colore: Nero / Bianco (Opzionale)
Materiale: Materiali composti
Gamma di pinze: 62mm ~ 85mm
Tilt Mechanical Gamma: 240 °
Rotolo meccanico Gamma: 240 °
Pan Meccanica Gamma: 300 °
Carico utile: 75g ~ 210g
Tensione di uscita: 5V
Temperatura di funzionamento: -10 ? (min.), 25 ? (standard), 45 ? (massimo)
Durata della batteria: 12
ore Tempo di ricarica: 3 ore
Volume della batteria integrato: 2 batterie ricaricabili da 2000 mAh
Dimensioni articolo: 12.3 * 10,5 * 32,8 cm / 4,8 * 4,1 * 12,9 "(W * D * H)
Peso dell'articolo: 547g / 19,3 oz
Dimensione del pacchetto: 37,4 * 15,7 * 7 cm / 14,7 * 6,2 * 2,7 "
Peso del pacchetto: 888 g / 31,3 oz
Elenco del pacchetto:
1 * Zhiyun Smooth 4 Stabilizzatore
1 * Tipo-C Cavo USB
1 * Storage Box
1 * Treppiede TRM03
1 * Guida per l'utente

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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