Bastano solo 50€ per la GoPro Hero (CHDHA-301)!
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Se siete in cerca di una action camera ma non avete troppe pretese, la GoPro Hero
(CHDHA-301) in vendita da TomTop potrebbe fare al caso vostro. Solo 52.99 euro, con
spedizioni dal 5 novembre.
Sappiamo che le GoPro Hero sono le action camera più vendute del settore, per l'affidabilità
nel lungo periodo e la qualità di foto/video, ma il loro prezzo non è quasi mai accessibile visto
che in media costano dai 200-300€ fino ai 600€ per i modelli top-di-gamma. Se però avete un
budget limitato e poche esigenze, TomTop propone la leggendaria GoPro Hero (CHDHA-301)
a circa 50€, dandovi così l'opportunità di familiarizzare con una sport camera e non pentirvi
dell'acquisto.
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La GoPro Hero (CHDHA-301) è l'originale modello dell'azienda californiana (non un'imitazione
o copia cinese) lanciato qualche anno fa, ma ancora valido per chi sa accontentarsi. Integra un
microfono per la registrazione audio, scatta fotografie da 2592 x 1944 pixel con il sensore da
5MP (f/2.8) Super Wide Angle, che supporta anche la modalità Time Lapse (intervallo di 0.5s) e
Burst Photos fino a 5fps (10 foto in 2 secondi), e registra video con risoluzione massima Full
HD (1080p) a 30fps o HD (720p) a 60fps che poi potrete rivedere sulle TV in salotto ad
altissima qualità e senza alcun problema. Il tutto potrà essere archiviato nella scheda microSD
(supporto fino a 32GB), che ha un suo alloggiamento all'interno del telaio.
Questa action camera è progettata per resistere ad ambienti e condizioni estreme
(waterproof fino a 40 metri di profondità) ed è compatibile ovviamente con tutti i supporti ed
accessori originali GoPro (più di 60). Nel peso di 111 grammi è compresa anche una batteria al
Litio da 1180 mAh, che potrà essere ricaricata con l'apposito alimentatore tramite la porta
micro USB.
GoPro Hero (CHDHA-301) è attualmente in preordine su TomTop al prezzo di 52.99 euro
usufruendo di un piccolo sconto (codice: GPCM6), con spedizione gratuita in Italia a partire dal
prossimo 5 novembre. OK, non potrete registrare filmati in 4K a 120fps come con gli ultimi
modelli, ma quando più avrete l'opportunità di acquistare una GoPro a 50€? Il nostro consiglio è
di lanciarvi, Natale è alle porte, a questo indirizzo trovate la pagina per comprare.
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