GoPro HERO: action cam entry-level da 219.99€, ma non 4K
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La camera GoPro HERO a 219.99€ è la nuova entry-level dell'azienda, che va ad
aggiungersi ai modelli HERO5 da 329.99€ e HERO6 da 429.99€, per dare a tutti la possibilità di
riprendere la realtà con una action cam dal design collaudo e dal prezzo accessibile.
GoPro ha aggiunto una nuova fotocamera HERO alla sua gamma. HERO, ora in vendita a
219.99€, è una camera versatile da portare sempre con sé, che consente di condividere
facilmente esperienze difficili da immortalare con un telefono. Dotata di touchscreen da 2 pollici,
impermeabile fino a 10 metri ed estremamente resistente, HERO è la GoPro perfetta per i
bambini, gli utenti dei social media che vogliono condividere le proprie avventure e i viaggiatori.

"HERO è la GoPro ideale per i neofiti che vogliono condividere le proprie esperienze senza
accontentarsi della qualità offerta da un telefono", afferma Meghan Laffey, SVP per i prodotti
GoPro. "HERO consente di condividere in modo semplice i momenti speciali a un prezzo ideale
per coloro che si approcciano per la prima volta al mondo delle action cam".
Condividere le esperienze più belle con HERO è semplice: trasferisce le vostre foto e i video su
GoPro App per creare automaticamente video divertenti e condivisibili, senza dover
armeggiare con la scheda SD o collegare la fotocamera al computer. GoPro HERO registra
video HD da 1440p60 e 1080p60 stabilizzati, scatta fotografie da 10MP e può essere
controllata con i comandi vocali (accendersi e spegnersi, avviare e interrompere la
registrazione, scattare una foto e altro ancora). Fissabile al corpo o su attrezzature, GoPro
HERO è compatibile con oltre 30 accessori per il montaggio GoPro.
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HERO è ora disponibile presso i rivenditori di tutto il mondo e sul sito GoPro al prezzo di
219.99€ ma, se cercate un modello di fascia superiore, date un'occhiata a HERO5 da 329.99€,
HERO6 a 429.99€ e la fotocamera Fusion per l'acquisizione a 360° a 729.99€.
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