Arriva Nilox F-60 Reloaded, l’action cam per gli amanti della neve
Riprese in Full-HD a 60 frame al secondo per riprendere tutta l’adrenalina degli sport
invernali
Vimercate (MB), 04 novembre 2015 - Nilox (www.nilox.com), il
marchio italiano di tecnologia per lo sport del gruppo Esprinet,
annuncia la disponibilità della nuova Nilox F-60 Reloaded, la onboard camera destinata a diventare la protagonista di questo
inverno.
Questa action cam è perfetta per chi ama sciare, fare snow-board e
tutti gli sport invernali. E’ così piccola e maneggevole, che può
essere portata ovunque e resistere a qualsiasi discesa o acrobazia di
freestyle. Inoltre, il collegamento wireless e la app Nilox dedicata
permettono di immortalare e condividere in tempo reale foto e
video, per mostrare agli amici le proprie imprese con la tavola o
con gli sci.
Con la stagione invernale alle porte, Nilox F-60 Reloaded è uno
strumento irrinunciabile per chi passerà i prossimi weekend e
vacanze sulla neve. Grazie a un’ottica potenziata è possibile
riprendere e rivivere tutta l’adrenalina delle proprie imprese in Full HD a 60 frame al secondo e con un
grandangolo da 170°.
Per migliorare l’esperienza con la cam anche nelle situazioni d’uso più estreme, Nilox ha studiato una
serie di accessori che permettono di fissarla al casco, alle superfici lisce come gli sci o lo snowboard, o
portarsela addosso. F-60 Reloaded è inoltre compatibile con tutti gli accessori Nilox, come ad esempio
l’accessorio self-time per realizzare auto-riprese e scattare i selfie durante una discesa.
Nilox F-60 Reloaded è disponibile nei migliori negozi sportivi e di elettronica a un prezzo consigliato al
pubblico di 209,99 euro.
Informazioni su Nilox:
Nilox (www.nilox.com) è la marca di tecnologia per lo sport del Gruppo Esprinet. Grazie a costanti investimenti in
ricerca e marketing di prodotto, Nilox ha sviluppato prodotti di tecnologia indossabile unici al mondo e dal design
esclusivo (bodyguard e Drops), oltre a un’ampia gamma di on borad cam (le linee Mini, F-60 ed EVO) e di soluzioni di
informatica professionale. Primo brand italiano di action cam al mondo, Nilox è distribuita in Italia, Spagna,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania, Francia, Regno Unito e Medio Oriente, mentre nel corso del 2015 ha iniziato il
percorso di ingresso anche nel mercato americano.
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