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FUNZIONI + VANTAGGI

Acquisizione tradizionale GoPro + Acquisizione a 360°
Scatena la tua creatività. Con MAX puoi realizzare video e foto tradizionali in stile HERO o riprese 
coinvolgenti a 360°.

HyperSmooth Max  
MAX ti off re una stabilizzazione perfetta sfruttando l’acquisizione a 180° come strumento per 
ottenere un margine senza pari. 

Allineamento con l’orizzonte
In modalità HERO, il livellamento dell’orizzonte, che cambia le regole del gioco, ti off re riprese 
cinematografi che ultra fl uide sia che tu stia saltando lateralmente in bici, volteggiando in aria o 
rincorrendo i bambini.

PowerPano
Scattare foto panoramiche è un vero gioco da ragazzi. Crea straordinarie foto panoramiche a 270° 
senza distorsioni e senza dover eseguire la scansione dell’orizzonte. Potrai realizzare anche riprese in 
movimento e selfi e indimenticabili.

Audio stereo di alto livello a 360°
I sei microfoni catturano un audio realistico a 360° off rendo il miglior suono stereo mai prodotto da 
una GoPro. 

Audio direzionale 
L’audio direzionale in modalità HERO ti consente di dare priorità all’audio proveniente da entrambi i lati 
della fotocamera, indipendentemente dall’obiettivo che stai utilizzando. Una funzionalità ideale per la 
creazione di vlog. 

Obiettivi digitali
Scegli tra quattro obiettivi digitali in modalità HERO per scattare la tua foto. Realizza video e foto in 
modalità Stretto, Lineare, Ampio e SuperView Max, la nostra visuale più ampia di sempre.

TimeWarp Max 
Registra video temporizzati ultra stabilizzati mentre ti muovi durante un’attività. In modalità HERO, 
TimeWarp regola automaticamente la velocità in base al movimento, al rilevamento delle scene 
e all’illuminazione. Puoi anche rallentare l’eff etto per assaporare in tempo reale i momenti più 
interessanti, e poi toccare per velocizzarlo di nuovo.

Touch screen intuitivo
Gestisci i comandi con semplicità. Grazie al touch screen, è facile regolare la tua fotocamera. Oppure 
inquadra l’immagine, riproduci i fi lmati e scatta un selfi e in modalità HERO.

Funzionalità classiche in stile HERO. Acquisizione di straordinarie 

immagini sferiche. Stabilizzazione perfetta. Dai il benvenuto a MAX, 

la GoPro più creativa di sempre. Crea video e foto in stile GoPro o 

scatta a 360° riprendendo tutto ciò che ti circonda. Scattare foto 

panoramiche è un vero gioco da ragazzi: basta puntare e premere il 

pulsante. Scegli un obiettivo digitale per realizzare le riprese che hai 

sempre sognato. Inoltre, grazie ai sei microfoni integrati, puoi ottenere 

un audio a 360° coinvolgente e il miglior suono di sempre. 

In dotazione

1080p

Codice UPC: 818279024319

Numero modello: CHDHZ-201-RW
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Per ulteriori informazioni, visita il sito partner.gopro.com
3000 Clearview Way  |  San Mateo, CA 94402
Le specifiche effettive del prodotto possono variare e tutte le caratteristiche, le funzioni e gli altri dettagli possono subire modifiche senza alcun 
preavviso od obbligo. GoPro, HERO e i relativi logo sono marchi di fabbrica o marchi registrati di GoPro, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. 
Il marchio denominativo e i logo Bluetooth sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni utilizzo di tali marchi è 
concesso in licenza. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari. © 2019 GoPro, Inc. Tutti i diritti riservati.

Regolamento REACH sulle SVHC dell’Unione Europea, Comunicazione sull’elenco delle sostanze candidate REACH 
(Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche, CE 1907/2006) è il quadro di 
riferimento normativo per le sostanze chimiche dell’Unione Europea (UE). Secondo il regolamento REACH, GoPro 
è tenuta a fornire ai clienti informazioni sufficienti sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) contenute 
nei prodotti con una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso per consentire un utilizzo sicuro del prodotto.

Sostanza estremamente preoccupante (SVHC) Commenti

Può essere contenuta nella batteria 
principale agli ioni di litio

Può essere contenuto nella batteria a 
bottone interna

1,3-propanesultone

1,2-dietossietano

Numero CAS

1120-71-4

629-14-1

1Per aggiungere gli adesivi con i dati GPS ai tuoi video tradizionali in GoPro App, devi attivare il GPS sulla fotocamera.
2GoPro PLUS è un servizio in abbonamento disponibile in alcuni Paesi. L’abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento.
3Rispetto all’utilizzo di un caricabatteria USB convenzionale da 5 V, 1 A. 

FUNZIONI + VANTAGGI

MODALITÀ DISPONIBILI 

Modalità di acquisizione tradizionale GoPro

Modalità di acquisizione a 360°

 TimeWarp

 Foto singola

 PowerPano

 Foto temporizzata

 Video temporizzato

 Video TimeWarp Max

 Supporto Protune

Live streaming a 1080p
Riprendi in modalità HERO e condividi in tempo reale. Trasmetti in live streaming a 1080p sui social media, ottieni la stabilizzazione HyperSmooth 
Max mentre trasmetti tramite GoPro App e salva le riprese sulla scheda SD per rivederle in un secondo momento.   

Controllo vocale
Tutte le immagini che vuoi. Basta chiedere. Controlla facilmente MAX con 13 comandi vocali come “GoPro registra video” o “GoPro fai una foto”. 
MAX comprende inglese (USA, GBR, AU e India), cinese (mandarino), francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese (BR), russo, 
spagnolo (EU e NA) e svedese.

Stitching interno alla fotocamera 
Con lo stitching interno alla fotocamera, scaricare e montare le riprese a 360° in GoPro App è semplicissimo.

Reinquadratura + GoPro App
Utilizza l’app per trasformare facilmente le riprese a 360° in foto e video tradizionali che puoi riprodurre, modificare o condividere. 

Design compatto
Grazie al design compatto e leggero e alle guide pieghevoli, puoi andare ovunque e realizzare qualsiasi tipo di immagine. 

Scorciatoie da schermo
Personalizza lo schermo per trovare le funzioni che utilizzi di più con maggiore rapidità. 

Orientamento verticale 
Realizza video e foto in verticale: il formato ideale per la condivisione su Snapchat e Instagram.

Timer per foto
Nessuno sarà più escluso dalle foto, neanche tu. Con un timer, è più facile scattare un selfie o una foto di gruppo con la tua GoPro.

Clip brevi
Realizza videoclip da 15 o 30 secondi, la durata ideale per la condivisione.

Solida e impermeabile
MAX è robusta e impermeabile fino a 5 m. E se proprio vuoi andare più a fondo, scatta con le lenti protettive in dotazione.

Formato video HEVC 
Risparmia spazio sulla scheda SD. Utilizza lo standard HEVC (High Efficiency Video Coding) per ridurre la dimensione dei file senza compromettere 
la qualità dell’immagine.

GPS + sensori di movimento
Il GPS cattura posizione, altitudine e velocità. Per condividere le tue imprese, aggiungi gli adesivi con dati GPS ai tuoi video in GoPro App.1

Rilevamento delle scene 
In modalità HERO, MAX sa se sei sulla neve, sulla spiaggia, sott’acqua e molto altro. In questo modo GoPro App può scegliere le immagini migliori e 
trasformarle in video straordinari.

Backup automatico sul cloud con l’abbonamento GoPro PLUS
Trasferisci automaticamente video e foto da MAX al cloud. GoPro PLUS ti permette di caricare anche da dispositivi mobili per la massima comodità.2

Compatibile con la funzione di ricarica rapida
Torna subito in azione. L’adattatore opzionale Supercharger ricarica la tua batteria il 38% più velocemente.3

Compatibile con supporti + accessori GoPro
Indossabile. Montabile. Irresistibile. Oltre 35 supporti e accessori compatibili ti aiutano a catturare la tua storia.
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