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Midland presenta H7, la nuova action cam della linea H caratterizzata dalla forma a
sviluppo frontale, tecnologicamente avanzata grazie alla risoluzione ULTRA HD, e? in grado di
registrare filmati a 4K@10fps e di scattare foto di qualità fino a 12MP.
Midland H7 e? una videocamera di ultima generazione, ultra leggera (solo 58 grammi) e dalle
piccolissime dimensioni che, grazie al nuovo "form factor" e agli accessori in dotazione, risulta
essere particolarmente facile da utilizzare e ideale per gli sportivi e gli amanti della vita outdoor
che non vogliono rinunciare a reportage di qualitaà professionale. Tantissime le funzioni di cui
e? dotata la nuovissima cam H7, come il Wi-Fi integrato, grazie al quale sarà sufficiente
scaricare l’app dedicata iSport Cam, disponibile per iOS e Android, per collegarsi a smartphone
e tablet per rivedere e condividere foto e filmati.
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Midland H7 ha un display LCD integrato da 2 pollici che facilita l’inquadratura, permette di
regolare facilmente le impostazioni e di rivedere in tempo reale foto e video; Midland H7 e?
inoltre equipaggiata di lente grandangolo da 150° e di stabilizzatore d’immagine che
garantisce ottime riprese anche durante le attività più estreme. La custodia subacquea in
dotazione protegge la cam dall’acqua fino a una profondità di 30 metri, oltre che dalle situazioni
più avventurose che vedono protagonisti fango e polvere. E' dotata di un telecomando
wireless da polso a 2.4 GHz a tre pulsanti che consentono di scattare foto e registrare video a
distanza.
Inoltre, Midland H7 comprende altre numerose opzioni come Slow Motion (che registra ad
effetto rallenty), Self Timer (autoscatto), Time-Lapse ( che permette di scattare una serie di foto
ad intervalli di tempo); la rotazione dello schermo di 180° e il Loop Recording (registrazione
ciclica dei filmati). Un accessorio unico, pratico e leggero da portare sempre con sé per
immortalare qualsiasi momento con video e foto di qualità professionale!

Incluso nella confezione: Action camera H7, Telecomando wireless, Custodia waterproof fino a
30 metri, Cornice, Base curva, Base piatta, Aggancio rapido, Biadesivo 3M, Vite, Cavo USB. Il
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prezzo consigliato è di 199 euro.
Scheda Tecnica Midland H7:
Risoluzione: 4k@10fps, 2.7k@15fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, 720p@60fps
Sensore: 12Mp (interpolazione)
Aspect ratio: 16:9
Formato: MOV
WiFi incorporato
Loop recording: registrazione ciclica dei filmati. In caso di memoria piena, viene
sovrascritto il file con data piu? lontana
Grandangolo: 150°
SD Card: fino a 32GB (opzionale)
Batteria Li-Ion integrata 3.7V/1000mAh
Peso: 58g
Dimensioni: 58x24x43mm (LxPxA)
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