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CI PIACE SOGNARE.

Nicholas Woodman
Fondatore e amministratore delegato

Tutti abbiamo delle idee appassionate su ciò che possiamo fare in 
questa vita. Le nostre passioni ci spingono a perseguire esperienze 
che ampliano i nostri orizzonti e ispirano le persone intorno a noi.

La nostra missione è aiutarti a cogliere e condividere esperienze di 
vita affinché tu possa celebrarle con gli altri. Così come un giorno in 
montagna con gli amici è più prezioso di un giorno in solitudine, la 
condivisione delle esperienze vissute insieme rende la nostra vita 

più avvincente, più divertente.

THIS IS YOUR LIFE. BE A HERO.
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VIDEO/FOTOCAMERE HERO®

CATTURA + CONDIVIDI IL TUO MONDO.

Qualità video da premio Emmy®, acquisizione foto professionale, 
impermeabile con il case in dotazione, design montabile e 

connettività Wi-Fi sono tutti elementi che concorrono a formare  
la soluzione di acquisizione più versatile del mondo.



ECCO LE NOSTRE VIDEO/FOTOCAMERE 
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DISPONIBILE ANCHE IN MUSIC + SURF EDITION

TOUCH SCREEN INTEGRATO

1440p30 / 1080p60 / 720p100 fps

Sequenza da 8 MP / 10 fps

Controlla. Visualizza. Condividi.

Protune™ per Video 

Impermeabile fino a 10 m (33’), 
la custodia non è necessaria

Controllo con pulsante singolo

SuperView™

Regolazione automatica in condizioni di 
scarsa illuminazione

DISPONIBILE ANCHE IN MUSIC + SURF EDITION

2,7K30 / 1080p60 / 720p120 fps

Sequenza da 12 MP / 30 fps

Controlla. Visualizza. Condividi. 

Protune per foto + video

Impermeabile fino a 40 m (131’) 

Time Lapse Video

SuperView

Regolazione automatica in condizioni di 
scarsa illuminazione

4K30 / 2,7K60 / 1440p80 fps

1080p120 / 960p120 / 720p240 fps

Sequenza da 12 MP / 30 fps

Controlla. Visualizza. Condividi. 

Protune per foto + video

Impermeabile fino a 40 m (131’)

Time Lapse Video

SuperView

Regolazione automatica in condizioni di 
scarsa illuminazione





V I D E O / F O T O C A M E R E
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Con HERO4 Black, le incredibili prestazioni che hanno fatto conquistare a GoPro un Emmy Award migliorano 
ulteriormente, grazie a un processore due volte più potente1, in grado di produrre un super slow motion a 
240 fotogrammi al secondo. Una risoluzione straordinariamente alta pari a 4K30 e video realizzati a 2,7K60 si 
combinano con uno slow motion da 1080p120 e 720p240 per farti realizzare riprese incredibili e coinvolgenti di te 
e del mondo che ti circonda. 

1Rispetto alla HERO3+ Black Edition.

MODELLO N.: CHDHX-401

PRO-QUALITY CAPTURE. 
SIMPLY THE BEST. 

Per maggiori informazioni, visita il sito gopro.com.

Disponibile anche in:

HERO4 Black/MusicHERO4 Black/Surf

CELLULARE + DESKTOP
Usa la tua GoPro come non hai mai fatto prima. 
Controlla la video/fotocamera a distanza. Condividi 
i tuoi scatti preferiti. Trasferisci facilmente i tuoi file 
multimediali e crea favolosi video in stile GoPro.

GOPRO APP

Disponibile gratuitamente su gopro.com/apps
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321 4 5 6 7

1. Video/fotocamera HERO4 Black
2. Custodia standard 40 m (131’)
3. Sportello posteriore skeleton
4. Batteria ricaricabile
5. Supporti adesivi curvi + piatti

INCLUSO NEL KIT

6. Fibbie di montaggio
7. Braccio con triplice modalità di 
regolazione
8. Cavo mini-USB (non visualizzato)
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1.  Processore di immagini due volte più potente1 

2.   Frequenza dei fotogrammi video raddoppiata,1 
      con 4K30, 2,7K60, 1080p120 e 720p240 fps
3.  Acquisizione foto da 12MP fino a 30 fps 
4.   Prestazioni professionali in condizioni di scarsa 

illuminazione 
5.   Audio dalle prestazioni elevate con maggiore gamma 

dinamica1

6.   Con HiLight Tag puoi inserire dei tag per i 
momenti speciali durante la registrazione per 
riprodurli, montarli e condividerli con facilità

7.   Wi-Fi e Bluetooth integrati supportano  
 GoPro App e Smart Remote2

8.   Porta mini-USB per cavo A/V composito,  
microfono con qualità da studio o adattatore 
mic da 3,5 mm2

  9.  Porta micro HDMI
10.  Obiettivo ultra-grandangolare
11.  Supporta schede microSD  

    (è necessaria almeno di Classe 10 o UHS-I, 

             acquistabili separatamente)

CARATTERISTICHE

HERO4 BLACK

5

8

9

4

10

11

7

6

3

2

1

1Rispetto alla HERO3+ Black Edition.
2Acquistabili separatamente.
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RISOLUZIONE FOTOGRAMMI AL SECONDO (FPS) CAMPO VISIVO (FOV)

4K (16:9) 30, 25, 24 Ultra-grandangolare

4K SuperView™ (16:9) 24 Ultra-grandangolare

2,7K (16:9) 60, 50, 48, 30, 25, 24 Ultra-grandangolare, Medio

2,7K SuperView (16:9) 30, 25 Ultra-grandangolare

1440p (4:3) 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 Ultra-grandangolare

1080p (16:9) 120, 90, 60, 50, 48, 30, 25, 24 Ultra-grandangolare, Medio, Stretto1

1080p SuperView (16:9) 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 Ultra-grandangolare

960p (4:3) 120, 60, 50 Ultra-grandangolare

720p (16:9) 240, 120, 60, 50, 30, 25 Ultra-grandangolare, Medio, Stretto2

720p SuperView (16:9) 120, 60, 50 Ultra-grandangolare

WVGA (16:9) 240 Ultra-grandangolare

VIDEO

FOTO

Foto
12MP (Ultra-grandangolare),  

7MP (Ultra-grandangolare + Medio), 
5MP (Medio)

Foto continue
10/1, 5/1, 3/1 secondi

Multiscatto
12MP @ 30/1, 30/2, 30/3, 

30/6, 10/1, 10/2, 10/3,  
5/1, 3/1 fps

Time Lapse
Intervalli da 0,5, 1, 2, 5, 10, 

30, 60 secondi

Time Lapse Video
Acquisisce automaticamente 

video temporizzati 

Foto notturna
Tempi di esposizione 

automatici e da 2, 5, 10, 
15, 20, 30 secondi

Night Lapse
Tempi di esposizione automatici e da 

2, 5, 10, 15, 20, 30 secondi / Fino a 
intervalli di 60 min

Foto + video simultanei
Autoscatto ogni 5, 10, 30, 60 secondi / 

Controllo manuale

11080p120 e 1080p90 disponibili solo con Campo visivo Ultra-grandangolare e Stretto.
2720p240 disponibile solo con Campo visivo Stretto.

2,7K (4:3) 30, 25 Ultra-grandangolare
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CARATTERISTICHE + VANTAGGI 

PROTUNE PER FOTO + VIDEO
Qualità di livello cinematografico e controllo manuale di colore, limite ISO, esposizione e altro ancora. 

FOTO NOTTURNA + NIGHT LAPSE
Impostazioni di esposizione personalizzabili fino a 30 secondi per foto singole e temporizzate.

WI-FI + BLUETOOTH INTEGRATI
Offre una migliore connettività a GoPro App, Smart Remote2 e altro ancora.

ACQUISIZIONE FOTO EFFICACE E VELOCE
Acquisisce foto da 12 MP di qualità elevata a velocità fino a 30 fotogrammi al secondo.

VIDEO PROFESSIONALI FINO A 4K30
Registra video ad una risoluzione elevatissima, video realizzati con frequenze dei fotogrammi elevate pari a 4K30, 2,7K60 e 1080p120. 

PRESTAZIONI RADDOPPIATE
Qualità dell’immagine migliorata. Potenza del processore raddoppiata. Frequenza dei fotogrammi video raddoppiata.1

1Rispetto alla HERO3+ Black Edition.
2Acquistabili separatamente.
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PRESTAZIONI AUDIO PROFESSIONALI
Il nuovo potente sistema audio acquisisce un sonoro nitido, ad alta fedeltà e con una gamma dinamica quasi raddoppiata.1

REGOLAZIONE AUTOMATICA IN CONDIZIONI DI SCARSA ILLUMINAZIONE
Regola automaticamente la frequenza dei fotogrammi per prestazioni ottimali in condizioni di scarsa illuminazione.

QUICKCAPTURE
Accendi e registra automaticamente premendo un solo pulsante.

SUPERVIEW™
Permette di acquisire il campo visivo grandangolare più ampio del mondo.

TIME LAPSE VIDEO
Acquisisce automaticamente video temporizzati eliminando la necessità di interventi in post-produzione. 

HILIGHT TAG
Applica i tag ai momenti speciali durante la registrazione per riprodurli, montarli e condividerli con facilità.
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Per maggiori informazioni, visita il sito gopro.com.

Disponibile anche in:

HERO4 Silver/MusicHERO4 Silver/Surf

1Potrebbe richiedere un aggiornamento del software della video/
fotocamera.

MODELLO N.: CHDHY-401

Immortala il tuo mondo con HERO4 Silver, la GoPro ad elevate prestazioni con touch screen integrato. Per 
controllare la video/fotocamera, riprodurre filmati, creare clip dei punti salienti1 e regolare le impostazioni 
risulta estremamente comodo: è sufficiente visualizzare, toccare e scorrere sullo schermo. Con video 1080p60 e 
720p120 e foto da 12 MP a 30 fotogrammi al secondo, HERO4 Silver combina la potente acquisizione ad elevate 
prestazioni con la comodità del touch screen.

HIGH-PERFORMANCE CAPTURE.  
TOUCH-DISPLAY CONVENIENCE.

CELLULARE + DESKTOP
Usa la tua GoPro come non hai mai fatto prima. Controlla la 
video/fotocamera a distanza. Condividi i tuoi scatti preferiti. 
Trasferisci facilmente i tuoi file multimediali e crea favolosi 
video in stile GoPro.

GOPRO APP

Disponibile gratuitamente su gopro.com/apps
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1. Video/fotocamera HERO4 Silver  
 con touch screen integrato
2. Custodia standard 40 m (131’)
3.  Sportelli posteriori 

skeleton + touch
4. Batteria ricaricabile

INCLUSO NEL KIT

5. Supporti adesivi curvi + piatti 
6. Fibbie di montaggio
7.  Braccio con triplice modalità di 

regolazione
8. Cavo mini-USB (non visualizzato)21 4 5 6 73

HIGH-PERFORMANCE CAPTURE.  
TOUCH-DISPLAY CONVENIENCE.
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5

4

3

2

7

8

11

9

1.  Video a prestazioni elevate 1080p60 e 720p120
2.  Acquisizione foto da 12MP fino a 30 fps
3.   Prestazioni professionali in condizioni di scarsa 

illuminazione 
4.  Touch screen integrato con altoparlante
5.  Wi-Fi e Bluetooth integrati supportano  

 GoPro App e Smart Remote1 

6. Con HiLight Tag puoi inserire tag per i 
momenti speciali durante la registrazione o la 
riproduzione per montarli e condividerli con 
facilità

7. Audio dalle prestazioni elevate con maggiore 
gamma dinamica2

8. Porta mini-USB per cavo A/V composito  
 o adattatore mic da 3,5 mm1

  9.  Porta micro HDMI 
10.  Obiettivo ultra-grandangolare
11.  Supporta schede microSD  

    (certificazione minima Classe 10 o UHS-I, 

             acquistabili separatamente)

CARATTERISTICHE

HERO4 SILVER

1Acquistabili separatamente. 
2Rispetto alla HERO3+ Black Edition.

10

6

1
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RISOLUZIONE CAMPO VISIVO (FOV)

4K (16:9) 15, 12,5 Ultra-grandangolare

2,7K (16:9) 30, 25, 24 Ultra-grandangolare, Medio

1440p (4:3) 48, 30, 25, 24 Ultra-grandangolare

1080p (16:9) 60, 50, 48, 30, 25, 24 Ultra-grandangolare, Medio, Stretto

1080p SuperView™ (16:9) 60, 50, 48, 30, 25, 24 Ultra-grandangolare

960p (4:3) 100, 60, 50 Ultra-grandangolare

720p (16:9) 120, 60, 50, 30, 25 Ultra-grandangolare, Medio, Stretto

720p SuperView (16:9) 100, 60, 50 Ultra-grandangolare

WVGA (16:9) 240 Ultra-grandangolare

VIDEO

FOTO

Foto
12MP (Ultra-grandangolare),  

7MP (Ultra-grandangolare + Medio), 
5MP (Medio)

Foto continue
10/1, 5/1, 3/1 secondi

Multiscatto
12MP @ 30/1, 30/2, 30/3, 

30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 
5/1, 3/1 fps

Time Lapse
Intervalli da 0,5, 1, 2, 5, 10, 

30, 60 secondi

Time Lapse Video
Acquisisce automaticamente 

video temporizzati 

Foto notturna
Tempi di esposizione automatici e da 

2, 5, 10, 15, 20, 30 secondi

Night Lapse
Tempi di esposizione automatici e da 

2, 5, 10, 15, 20, 30 secondi / Fino a 
intervalli di 60 min

Foto + video simultanei
Autoscatto ogni 5, 10, 30, 60 secondi / 

Controllo manuale

FOTOGRAMMI AL SECONDO (FPS)
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CARATTERISTICHE + VANTAGGI

WI-FI + BLUETOOTH INTEGRATI
Offre una migliore connettività per GoPro App, Smart Remote1 e altro ancora.

ACQUISIZIONE FOTO EFFICACE E VELOCE
Acquisisce foto da 12 MP di qualità elevata fino a 30 fotogrammi al secondo.

QUALITÀ VIDEO PROFESSIONALE
Registra video straordinari a 1080p60 e 720p120. 

TOUCH SCREEN INTEGRATO
Inquadra le immagini. Regola facilmente le impostazioni. Riproduce video e foto. 

HILIGHT TAG
Contrassegna i momenti speciali durante la registrazione o la riproduzione dei video per montarli e condividerli con facilità.

1Venduti separatamente. 
2Rispetto alla HERO3+ Black Edition.

QUICKCAPTURE
Accendi e registra automaticamente premendo un solo pulsante.
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PROTUNE PER FOTO + VIDEO
Qualità di livello cinematografico e controllo manuale di colore, limite ISO, esposizione e altro ancora. 

FOTO NOTTURNA + NIGHT LAPSE
Impostazioni di esposizione personalizzabili fino a 30 secondi per foto singole e temporizzate.

TIME LAPSE VIDEO
Acquisisce automaticamente video temporizzati eliminando la necessità di interventi in post-produzione.

PRESTAZIONI AUDIO INCREDIBILI
Il nuovo sistema audio acquisisce un sonoro nitido, ad alta fedeltà e con una gamma dinamica quasi raddoppiata.2

REGOLAZIONE AUTOMATICA IN CONDIZIONI DI SCARSA ILLUMINAZIONE
Regola automaticamente la frequenza dei fotogrammi per prestazioni ottimali in condizioni di scarsa illuminazione.

SUPERVIEW
Permette di acquisire il campo visivo grandangolare più ampio del mondo.







GOPRO APP
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Per maggiori informazioni, visita il sito gopro.com.

Disponibile gratuitamente su gopro.com/apps

MODELLO N.: CHDHS-102

HERO Session racchiude tutta la potenza di GoPro in una comoda video/fotocamera per tutti i giorni e pronta 
per l’uso. Perfetta per chi usa GoPro per la prima volta, oppure come seconda video/fotocamera, HERO Session 
è la nostra video/fotocamera più semplice da usare. Un pulsante singolo accende la video/fotocamera e inizia 
la registrazione automaticamente e quando s’interrompe la registrazione, la video/fotocamera si spegne 
automaticamente. Con acquisizione di video a 1080p60 e di foto a 8 MP, HERO Session offre la straordinaria 
qualità delle immagini che ha reso famosa GoPro, il suo design resistente e impermeabile è il nostro primo che 
elimina l’esigenza di una custodia separata. Di dimensioni ridotte e semplice da usare, HERO Session è perfetta 
per accompagnarti in ogni tua avventura. 

GOPRO, SIMPLIFIED.

CELLULARE + DESKTOP
Usa la tua GoPro come non hai mai fatto prima. Controlla la 
video/fotocamera a distanza. Condividi i tuoi scatti preferiti. 
Trasferisci facilmente i tuoi file multimediali e crea favolosi 
video in stile GoPro.
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1. Video/fotocamera HERO Session 
2. Cornice standard
3. Supporti adesivi curvi + piatti

INCLUSO NEL KIT

4. Fibbia + materiali di montaggio 
5. Cavo micro USB (non visualizzato)

21 3 4
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SMART REMOTE
(Acquistabile separatamente)

GOPRO APP
(Gratis)

O

ACCESSO
TUTTE LE

MODALITÀ
+ IMPOSTAZIONI

TRAMITE

HERO SESSION

1. Facile acquisizione di foto o video con un singolo pulsante

2. Sistema con doppio microfono

3. Impermeabile fino a 10 m (33’), la custodia non è 
necessaria

4. Schermo di stato della video/fotocamera 

5. Efficienza della batteria intelligente 

6. Montaggio estremamente flessibile

7. Wi-Fi + Bluetooth integrati

8. Pulsante Info/Wireless

9. Porta scheda MicroSD 

10. Porta Micro USB

CARATTERISTICHE 1 4

2
6

3

7

6

8

9

5

È possibile ruotare 
la video/fotocamera  

nella cornice per 
creare un’ampia 

varietà di montaggi  
estremamente compatti
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VIDEO

1440p (4:3) 30, 25 Ultra-grandangolare

1080p (16:9) 60, 50, 30, 25 Ultra-grandangolare, Medio

1080p SuperView™ (16:9) 48, 30, 25 Ultra-grandangolare

960p (4:3) 60, 50, 30, 25 Ultra-grandangolare

720p (16:9) 100, 60, 50, 30, 25 Ultra-grandangolare, Medio

720p SuperView (16:9) 60, 50, 30, 25 Ultra-grandangolare

WVGA (16:9) 120, 100 Ultra-grandangolare

FOTO

Foto
8 MP (Ultra-grandangolare)

Multiscatto
8MP @ 10/1, 10/2, 

3/1, 5/1 fps

Time Lapse
Intervalli da 0,5, 1, 2, 5, 

10, 30, 60 secondi

RISOLUZIONE CAMPO VISIVO (FOV)FOTOGRAMMI AL SECONDO (FPS)
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CARATTERISTICHE + VANTAGGI

EFFICIENZA DELLA BATTERIA INTELLIGENTE 
Massimizza la durata della batteria utilizzandola solo durante la registrazione;1 si spegne automaticamente quando non registra.

RESISTENTE + IMPERMEABILE FINO A 10 M (33’) DI PROFONDITÀ
Progettata per resistere in condizioni e ambienti estremi. Impermeabile fino a 10 m (33’) di profondità, non richiede custodia.

STRAORDINARIA QUALITÀ VIDEO GOPRO
Registra video straordinari a 1440p30, 1080p60 e 720p100. 

FUNZIONAMENTO SEMPLICE E RAPIDO
Con il suo design compatto e impermeabile e un peso di appena 74 g (2,6 oz), HERO Session è la video/fotocamera perfetta per chi usa 
GoPro per la prima volta. 

ACQUISIZIONE FOTO EFFICACE
Scatta foto singole a 8 MP, foto in sequenza a 10 fps e foto temporizzate con un intervallo da 0,5 a 60 secondi. 

CONTROLLO FACILE CON UN SINGOLO PULSANTE
Premere una volta il pulsante per accendere la video/fotocamera e iniziare ad acquisire video o foto automaticamente. 

1Con Wi-Fi spento.
2Smart Remote, scheda microSD e altri accessori possono essere acquistati separatamente.
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HILIGHT TAG
Applica i tag ai momenti speciali durante la registrazione per riprodurli, montarli e condividerli con facilità.

REGOLAZIONE AUTOMATICA IN CONDIZIONI DI SCARSA ILLUMINAZIONE
Regola automaticamente la frequenza dei fotogrammi per prestazioni ottimali in condizioni di scarsa illuminazione.

PROTUNE PER VIDEO
Qualità di livello cinematografico e controllo manuale di colore, limite ISO, esposizione e altro ancora.

WI-FI + BLUETOOTH INTEGRATI
Rende possibile la connettività a GoPro App o Smart Remote2 per controllare la video/fotocamera a distanza e per vedere e 
condividere i contenuti. 

SISTEMA CON DOPPIO MICROFONO
Alterna in modo dinamico i microfoni per ridurre il rumore del vento e migliorare l’audio in ambienti ventosi oppure in condizioni di 
alta velocità. 

SUPERVIEW
Permette di acquisire il campo visivo grandangolare più ampio del mondo.
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VIDEO

QUALITÀ DELL’IMMAGINE

Ottica

Prestazioni in condizioni di 
scarsa illuminazione

Campo visivo (FOV)

Qualità dell’immagine estremamente nitida / Obiettivo 
ultra-grandangolare in vetro integrale, con distorsione 
ridotta

Livello professionale

Ultra-grandangolare, Medio, Stretto

4K 
4K SuperView™ 

1440p 

60, 50, 48, 30, 25, 24 / 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps 
Campo visivo Ultra-grandangolare, Medio, 
Stretto / Ultra-grandangolare 

1080p 
1080p SuperView 

100, 60, 50 fps
Campo visivo Ultra-grandangolare

960p 

120, 60, 50, 30, 25 / 100, 60, 50 fps
Campo visivo Ultra-grandangolare, Medio, 
Stretto / Ultra-grandangolare

720p 
720p SuperView 

240 fps
Campo visivo Ultra-grandangolare

WVGA 

15, 12,5 / N/D fps
N/D / Campo visivo Ultra-grandangolare

30, 25, 24 / N/D / N/D fps
Campo visivo Ultra-grandangolare, Medio / N/D / N/D

48, 30, 25, 24 fps
Campo visivo Ultra-grandangolare

2,7K
2,7K SuperView   
2,7K (4:3)

Qualità dell’immagine estremamente nitida / Obiettivo 
ultra-grandangolare in vetro integrale, con distorsione 
ridotta

Livello consumer

Ultra-grandangolare, Medio

N/D

N/D

30, 25 fps
Campo visivo Ultra-grandangolare

60, 50, 30, 25 / 48, 30, 25 fps
Campo visivo Ultra-grandangolare, Medio /  
Ultra-grandangolare

60, 50, 30, 25 fps
Campo visivo Ultra-grandangolare

100, 60, 50, 30, 25 / 60, 50, 30, 25 fps
Campo visivo Ultra-grandangolare, 
Medio / Ultra-grandangolare

120, 100 fps
Campo visivo Ultra-grandangolare

Qualità dell’immagine estremamente nitida / Obiettivo 
ultra-grandangolare in vetro integrale, con distorsione 
ridotta

Livello professionale

Ultra-grandangolare, Medio, Stretto

30, 25, 24 / 24 fps
Campo visivo Ultra-grandangolare / 
Ultra-grandangolare

60, 50, 48, 30, 25, 24 / 30, 25 / 30, 25 fps 
Campo visivo Ultra-grandangolare, Medio /  
Ultra-grandangolare / Ultra-grandangolare

80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps
Campo visivo Ultra-grandangolare

120, 90, 60, 50, 48, 30, 25, 24 / 80, 60, 50, 48, 30, 25, 
24 fps / Campo visivo Ultra-grandangolare, Medio, 
Stretto / Ultra-grandangolare1

120, 60, 50 fps
Campo visivo Ultra-grandangolare

240, 120, 60, 50, 30, 25 / 120, 60, 50 fps
Campo visivo Ultra-grandangolare, Medio, 
Stretto / Ultra-grandangolare2

240 fps
Campo visivo Ultra-grandangolare

TABELLA COMPARATIVA DELLE VIDEO/FOTOCAMERE

11080p120 e 1080p90 disponibili solo con Campo visivo ultra-grandangolare e Stretto.
2720p240 disponibile solo con Campo visivo Stretto.
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FOTO 

FUNZIONI AVANZATE

HiLight Tag

Wireless integrato

Protune™ (Video + Foto)

Regolazione automatica in condizioni 
di scarsa illuminazione

SuperView

Video looping

Video con bitrate elevato (H.264)

Foto + video simultanei

Foto notturna + Night Lapse

Quickcapture

Time Lapse Video

Megapixel 

Intervalli temporizzati

Velocità di sequenza 
(fotogrammi/secondo)

Velocità foto continue

Wi-Fi + Bluetooth

Sì

Sì

Sì

Sì

Fino a 60 Mb/s

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Fino a 45 Mb/s

Sì

Wi-Fi + Bluetooth

SìSì

SìSì

SìSì

SìSì

8 MP

0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi

10/1, 10/2, 5/1, 3/1

N/D

Wi-Fi + Bluetooth

Sì, Solo video 

Sì

Sì

Sì

Fino a 25 Mb/s

No

No

Sì

Sì

No

12 MP

0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi

30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 
5/1, 3/1

10/1, 5/1, 3/1

12 MP

0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi

30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 
10/3, 5/1, 3/1

10/1, 5/1, 3/1
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TABELLA COMPARATIVA DELLE VIDEO/FOTOCAMERE

AUDIO 

Porte

Touch screen integrato

Archiviazione (memoria)

Batteria

FRUIBILITÀ

Supporto microfono 
esterno di qualità studio

Gamma audio migliorata di circa  
10dB (rispetto alla HERO3+ Black 
Edition)

Gestisce una gamma dinamica 
pressoché raddoppiata 
(rispetto alla HERO3+ Black Edition)

Supporta microfono stereo da 
3,5 mm tramite un adattatore 
opzionale (venduto separatamente)

Compatibilità con GoPro Studio

Compatibilità con GoPro App

Compressione mono AAC  
con AGC avanzato  
(controllo automatico del 
guadagno)

Micro-HDMI, mini USB, microSD, porta HERO, 
A/V composito (tramite adattatore, venduto 
separatamente), microfono stereo da 3,5 mm 
(tramite adattatore, venduto separatamente)

microSD almeno Classe 10 o UHS-I  
(venduto separatamente)

Ricaricabile agli ioni di litio 1160 mAh

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì, AGC multibanda avanzato

microSD almeno Classe 10 o UHS-I 
(venduto separatamente)

Ricaricabile agli ioni di litio 1000 mAh 
integrata

No

No

No

No

No

Sì

Sì

Sì

microSD almeno Classe 10 o UHS-I 
(venduto separatamente)

Ricaricabile agli ioni di litio 1160 mAh

Micro-HDMI, mini USB, microSD, porta HERO, 
A/V composito (tramite adattatore, venduto 
separatamente), microfono stereo da 3,5 mm  
(tramite adattatore, venduto separatamente)

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì, AGC multibanda avanzato

Micro-USB, microSD
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WEAR IT. MOUNT IT. LOVE IT.™

Qualsiasi sia la tua passione,  
potrai contare su un supporto GoPro che ti aiuti a centrare l’obiettivo. 
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CHESTY (pettorina) JUNIOR CHESTY (pettorina junior)

GCHM30-001 ACHMJ-301

Chesty rende semplice la realizzazione di foto e video coinvolgenti dal... 
petto. Perfetta per qualsiasi attività in cui si desidera un’inquadratura più 
bassa rispetto al casco.

Ideale per bambini, Junior Chesty è una versione ridotta della nostra 
imbracatura da petto destinata agli adulti. È eccezionale per realizzare 
filmati coinvolgenti del mondo dalla loro prospettiva. Dai 3 anni in su.

Avvertenza: Non adatta a bambini di età inferiore a 3 anni. Da utilizzare solo in presenza di un 
adulto. Conservare in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
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THE STRAP
(supporto da mano + polso + braccio + gamba) FASCIA PER LA TESTA + QUICKCLIP

AHWBM-001 ACHOM-001

Allaccia la tua GoPro alla mano, sul polso, sul braccio o sulla gamba per 
effettuare a mani libere riprese soggettive a immersione totale, selfie 
originali e molto altro ancora. Include una fascia lunga per fissare la 
video/fotocamera attorno al braccio, alla gamba o su oggetti di grandi 
dimensioni. La video/fotocamera può essere inclinata e ruotata a 360° 
per regolare al volo l’angolo di ripresa.

Indossa la GoPro sulla testa usando la Fascia per la testa, oppure usa 
QuickClip per fissarla a un cappello da baseball rovesciato o ad altri 
oggetti con uno spessore compreso tra 3 mm e 10 mm.

Avvertenza: Fascia per la testa + QuickClip sono da utilizzare esclusivamente per attività prive di 
impatti fisici.
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3-WAY™ Impugnatura | Braccio | Treppiede

AFAEM-001

Questo supporto 3 in 1 può essere utilizzato come impugnatura della 
video/fotocamera, braccio estensibile o treppiede. Il braccio pieghevole 
consente di scattare selfie senza far comparire il supporto per lo scatto. 
La maniglia funge da impugnatura e contiene un treppiede leggero di 
dimensioni ridotte. 

JAWS: SUPPORTO 
FLESSIBILE CON MORSETTO

Fissa la GoPro ad oggetti che hanno un diametro dai 0,6 ai  
5 cm (da 0,25” a 2”). Collega la video/fotocamera direttamente al supporto 
per un fissaggio compatto oppure usa il collo opzionale per disporre di 
una maggiore regolabilità per l’angolazione della video/fotocamera.

ACMPM-001
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VENTOSA

Collega la GoPro ad auto, imbarcazioni, moto e altro ancora. Testata 
a velocità superiori a 240 km/h (150 mph). Progettata per stabilità 
e un’ampiezza di movimento elevata.

Nota: non indicata per surf, snowboard o altri sport ad alto impatto fisico.  
Indicata esclusivamente per attività prive di impatti fisici.

GOOSENECK

Questo collo pieghevole offre una vasta regolabilità per l’angolazione 
della video/fotocamera, rendendo semplice l’acquisizione di un’ampia 
gamma di prospettive. Può essere usato in combinazione con qualsiasi 
supporto GoPro dotato di una base a sgancio rapido.

AUCMT-302ACMFN-001
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THE HANDLER (Impugnatura galleggiante) SUPPORTI PER TAVOLA DA SURF

AFHGM-001 ASURF-001

Impugnatura galleggiante GoPro per riprese manuali dentro e fuori 
dall’acqua. Perfetti per realizzare selfie, riprese soggettive e follow-cam.

Fissa la tua GoPro a tavole da surf, kayak, SUP, ponti di barche o altre 
attrezzature dove è necessario disporre della massima stabilità.
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SUPPORTO PER BODYBOARD CUSTODIA DA POLSO

ABBRD-001 AHDWH-301

Fissa la GoPro alla bodyboard, alla tavola da surf/SUP in gommapiuma o 
soft top. Si monta come uno spinotto di bloccaggio da bodyboard in pochi 
semplici passaggi. 

Indossa la tua GoPro come un orologio per averla a portata di mano per 
realizzare riprese “al volo”. Ruota rapidamente la video/fotocamera in 
posizione perpendicolare per scattare foto e realizzare riprese mentre vai 
in surf, fai snorkeling, arrampicata o sci.
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SUPPORTO PER ROLL BAR

GRBM30

Fissa la tua GoPro a roll bar, tubi, barre del paraurti, portabagagli da tetto 
e altro ancora. Si adatta a tubi con un diametro da 3,5 a 6,35 cm (da 1,4” a 
2,5”). 

SUPPORTO PER MANUBRIO / 
SELLINO / ASTA

GRH30

Fissa la tua GoPro a manubri, sellini, bastoncini da sci, barre di controllo 
per kitesurf e altro ancora. Si adatta a tubi con un diametro da 19,1 a 
35,56 mm (da 0,75” a 1,4”) e a tubi di dimensioni inferiori da 11 a 18 mm 
(da 0,43” a 0,7”) utilizzando l’adattatore in dotazione.
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NUOVO

SUPPORTO LATERALE

AHEDM-001

Fissa la GoPro alla parte laterale di caschi, veicoli, attrezzature e altro 
ancora. La triplice regolabilità consente di direzionare agevolmente la 
video/fotocamera.

Nota: quando si collega la GoPro a un casco, scegliere sempre un casco omologato per gli  
standard di sicurezza applicabili. Per un utilizzo sicuro del casco, attenersi alle istruzioni del 
produttore. 

Nota: quando si collega la GoPro a un casco, scegliere sempre un casco omologato per gli  
standard di sicurezza applicabili. Per un utilizzo sicuro del casco, attenersi alle istruzioni del 
produttore. 

CASCO A BASSO PROFILO 
SUPPORTO ORIENTABILE 
(per video/fotocamere HERO Session™) 

ARSDM-001

Il supporto per casco orientabile e a basso profilo per video/fotocamere 
HERO Session è un supporto ultracompatto ottimizzato per il lato del 
casco. Ruota con facilità per riprendere l’azione che si svolge davanti a te 
o alle tue spalle, senza doverti fermare o smontare la video/fotocamera.

Disponibile 5/8
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SUPPORTO FRONTALE PER CASCO

AHFMT-001

Monta la tua GoPro sulla parte anteriore del casco in una posizione 
da faro. Realizza filmati in direzione frontale oppure regola il braccio 
allungabile per rivolgere la video/fotocamera verso di te e realizzare 
video e foto in modalità autoritratto.

Nota: quando si collega la GoPro a un casco, scegliere sempre un casco omologato per gli  
standard di sicurezza applicabili. Per un utilizzo sicuro del casco, attenersi alle istruzioni del 
produttore. 

SUPPORTO A FASCIA PER CASCO VENTILATO

GVHS30

Fissa la tua GoPro a qualsiasi casco ventilato da bicicletta, sci, kayak o 
sport simile. La fascia regolabile rende il fissaggio della video/fotocamera 
rapido e semplice. Una taglia unica per tutti i caschi.

Nota: quando si collega la GoPro a un casco, scegliere sempre un casco omologato per gli  
standard di sicurezza applicabili. Per un utilizzo sicuro del casco, attenersi alle istruzioni del 
produttore. 
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ATTACCO PER GIUNTO SFERICO

ABJQR-001

L’Attacco per giunto sferico ti consente di regolare l’angolazione di ripresa 
o di capovolgerla completamente senza la necessità di interruzioni o di 
estrarre la video/fotocamera dal supporto.

FETCH™ (imbragatura per cani)

ADOGM-001

Immortala il mondo dal punto di vista del tuo cane. Offre supporti per 
video/fotocamera da posizionare sul dorso o sul petto per ogni tipo di 
prospettiva. Adatta per cani con un peso compreso tra 7 e 54 kg (tra 15 e 
120 lbs).
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SUPPORTI RIMOVIBILI 
PER STRUMENTI MUSICALI

AMRAD-001

Fissa la GoPro su chitarre, percussioni, giradischi, tastiere o su altri 
strumenti con questi supporti adesivi senza rischio di danni e facili da 
rimuovere. 

Nota: da non utilizzare su elementi molto fragili o che non si possono sostituire.

SUPPORTO PER ASTA DEL MICROFONO

ABQRM-001

Fissa la tua GoPro a un’asta per microfono per effettuare riprese durante 
le prove o le esibizioni. Il supporto è compatibile con aste standard USA 
da 5/8”-27 e include un adattatore per aste europee da 3/8”-16. 
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TREPPIEDE

ABQRT-002

È possibile fissare la GoPro a qualsiasi treppiede standard tramite il 
treppiede o il treppiede a sgancio rapido. Comprende anche un mini 
treppiede da fissare alla cornice o alla custodia della video/fotocamera.

THE JAM (Supporto regolabile per strumenti musicali)

AMCLP-001

Monta la GoPro sugli strumenti e su praticamente qualsiasi oggetto sul 
palco per offrire a te e a tuoi fan una prospettiva più coinvolgente dello 
spettacolo, delle prove e delle jam session.
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SUPPORTO NVG

ANVGM-001

Collega la tua GoPro ai caschi dotati di piastra NVG (occhiali per la 
visione notturna). Offre un montaggio estremamente compatto e un 
posizionamento di basso profilo. 

Nota: quando si collega la GoPro a un casco, scegliere sempre un casco omologato per gli  
standard di sicurezza applicabili. Per un utilizzo sicuro del casco, attenersi alle istruzioni del 
produttore. 

SUPPORTO SPORTSMAN™

ASGUM-001

Fissa la tua GoPro a canne di fucile, canne da pesca e componenti di archi 
con un diametro di 10-23 mm (0,4”-0,9”). Compatibile con la maggior 
parte di fucili, carabine, revolver, armi per attività di airsoft, paintball e 
altro ancora. 

Nota: potrebbe non essere compatibile con la maggior parte dei modelli di doppiette.  
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RICAMBI

AGBAG-001

Comprende supporto adesivo curvo, supporto adesivo piatto, braccio con 
triplice modalità di regolazione, fibbia di montaggio, fibbia di montaggio 
verticale, laccio di sicurezza per video/fotocamera, vite di fissaggio e 
spinotto bianco. 

SUPPORTI ADESIVI CURVI + PIATTI

AACFT-001

Fissa agevolmente la tua GoPro a superfici piatte e curve grazie a questi 
supporti adesivi impermeabili a tenuta industriale. Il supporto può essere 
rimosso scaldando l’adesivo con un asciugacapelli e poi staccando il 
supporto.
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ACCESSORI
Ottieni di più dalla tua GoPro grazie a una gamma di accessori, 

tra cui LCD Touch BacPac®, Smart Remote, Floaty Backdoor, 
custodie per video/fotocamere, caricabatteria e altro ancora.

DOTA DI ACCESSORI LA TUA GOPRO.
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ALIMENTATORE PORTATILE

AZPBC-001

L’alimentatore portatile da 6.000 mAh ricarica due video/fotocamere 
GoPro in 2 ore e può essere utilizzato come fonte di alimentazione 
supplementare per riprese prolungate.

BATTERIA BACPAC®(3ª generazione)

SMART REMOTELCD TOUCH BACPAC® (3ª generazione)

ABPAK-401

ARMTE-002ALCDB-401

Controlla la tua GoPro in remoto da distanze fino a 180 m (600’) con 
questo telecomando impermeabile e indossabile. Consente di controllare 
fino a un massimo di 50 video/fotocamere contemporaneamente. 

La Batteria BacPac si collega alla parte posteriore della GoPro per 
aumentare la durata della batteria. È perfetta per avventure di un’intera 
giornata, lunghe sessioni di surf o per qualsiasi applicazione che richiede 
una durata della batteria prolungata.

Questo touch screen rimovibile si collega direttamente al retro della tua 
GoPro e consente di realizzare e riprodurre video e foto facilmente e di 
regolare rapidamente le impostazioni della video/fotocamera. 
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Mantieni la GoPro carica mentre sei in viaggio. Grazie alle doppie porte 
USB potrai ricaricare rapidamente due video/fotocamere alla volta e 
continuare a registrare durante la ricarica.

CARICABATTERIA AUTO

ACARC-001

Usa questa batteria ricaricabile agli ioni di litio 1160 mAh come riserva o 
ricambio per la video/fotocamera HERO4 Black o HERO4 Silver. 

BATTERIA RICARICABILE 
(per HERO4 Black/HERO4 Silver)

AHDBT-401

CARICABATTERIA  
DOPPIO + BATTERIA (per HERO4 Black/HERO4 Silver) 

CARICABATTERIA DA PARETE

AHBBP-401

AWALC-001

Carica comodamente due batterie per video/fotocamere HERO4 Black o 
HERO4 Silver contemporaneamente. Comprende una batteria ricaricabile 
agli ioni di litio 1160 mAh di ricambio per la video/fotocamera HERO4 
Black o HERO4 Silver.

Nota: per le specifiche di ricarica, consultare le Informazioni importanti su prodotto + sicurezza 
fornite insieme al Caricabatteria doppio.

Nota: per le specifiche di ricarica, consultare le Informazioni importanti su prodotto + sicurezza 
fornite insieme al Caricabatteria auto.

Nota: per le specifiche di ricarica, consultare le Informazioni importanti su prodotto + sicurezza 
fornite insieme al Caricabatteria da parete.

Carica due video/fotocamere GoPro contemporaneamente, in qualsiasi 
parte del mondo. Il Caricabatteria da parete GoPro ricarica rapidamente le 
batterie della tua GoPro, consentendo la registrazione durante la ricarica.
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AHCSH-002

CUSTODIA MIMETICA + QUICKCLIP 
(REALTREE XTRA)

CUSTODIA MIMETICA + QUICKCLIP 
(REALTREE MAX-5)

AHCSH-001

La custodia mimetica permette di nascondere la GoPro negli ambienti 
lacustri. Il disegno Realtree MAX-5 è ideale per campi aperti, paludi e 
zone boscose. Con QuickClip può essere fissata a un cappello da baseball 
rovesciato o ad altri oggetti con uno spessore da 3 a 10 mm. Comprende 
sportelli posteriori standard, skeleton e touch. Impermeabile fino a 40 m 
(131’).

La custodia mimetica permette di nascondere la GoPro nei boschi. Il 
disegno Realtree Xtra si mimetizza alla perfezione in moltissimi ambienti 
e in tutte le stagioni. Con QuickClip può essere fissata a un cappello da 
baseball rovesciato o ad altri oggetti con uno spessore da 3 a 10 mm. 
Comprende sportelli posteriori standard, skeleton e touch. Impermeabile 
fino a 40 m (131’).

CUSTODIA STANDARD 40 m (131’)

AHSRH-401

Puoi usare questa custodia leggera e sottile come custodia di riserva o di 
ricambio per la video/fotocamera HERO4 Black o HERO4 Silver. Consente 
la massima nitidezza dell’immagine sia in superficie che sott’acqua. 
Impermeabile fino a 40 m (131’).

AHSSK-301

La custodia skeleton per HERO4 Black o HERO4 Silver è aperta sui lati in 
modo da consentire l’accesso diretto alle porte della video/fotocamera 
per realizzare video in tempo reale e ricaricare le batterie. Il suo design 
garantisce inoltre un raffreddamento e un’acquisizione audio ottimali 
durante le attività a velocità ridotta. 

CUSTODIA SKELETON

Nota: da utilizzare soltanto in ambienti asciutti - la custodia skeleton non è impermeabile.
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Studiato per l’utilizzo con The Frame oppure per riprese manuali con la 
video/fotocamera, questo antivento in gommapiuma riduce il rumore del 
vento per una migliore acquisizione audio durante azioni ad alta velocità o 
in condizioni di forte vento.

WINDSLAYER™ (Antivento in gommapiuma)

AFRAS-301

La Blackout Housing per HERO4 Black o HERO4 Silver dispone di una 
finitura nera opaca che ti consente di filmare con la GoPro mantenendo 
un basso profilo e di riprendere occasioni speciali. Impermeabile fino a 40 
m (131’).

BLACKOUT HOUSING

AHBSH-401

LA CORNICE STANDARD  
(per video/fotocamere HERO Session™)

ARFRM-002

THE FRAME

ANDFR-302

La Cornice standard rende agevole il fissaggio delle video/fotocamere 
HERO Session a qualsiasi supporto GoPro. Metti la tua Session al centro 
dell’azione e realizza riprese incredibili. 

The Frame è la struttura più piccola e leggera per fissare la GoPro. 
Consente un fissaggio di basso profilo ed estremamente compatto, 
insieme a un’acquisizione audio ottimale durante le attività a velocità 
ridotta e un accesso ininterrotto a tutte le porte della video/fotocamera.

Nota: The Frame non è impermeabile e non deve essere utilizzata in condizioni estreme, nelle quali 
sporco e oggetti affilati potrebbero danneggiare la lente della video/fotocamera.

Disponibile 5/8
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CUSTODIA DA IMMERSIONE 60 m (197’)

AHDEH-301

Impermeabile fino a 60 metri (197’) di profondità, questa custodia 
estremamente resistente per HERO4 Black e HERO4 Silver è progettata 
per immersioni in mare aperto e attività estreme. Comprende sportelli 
posteriori standard, Skeleton e BacPac®.

ADV3D-301ADV3M-301

FILTRO PER IMMERSIONE  
MAGENTA (per Dual HERO Sistem)

FILTRO PER IMMERSIONE  
ROSSO (per Dual HERO Sistem)

Il filtro in vetro fornisce una correzione cromatica quando si effettuano 
riprese in acque verdi a profondità da 4,5 a 21,3 metri (da 15’ a 70’). Ideale 
per laghi e bacini di acque dolci o acque salate che appaiono di colore 
verde a causa della presenza di alghe.

Offre una correzione cromatica quando si effettuano riprese in acque 
salate blu o in acque dolci trasparenti a profondità da 4,5 a 21,3 metri 
(da 15’ a 70’). Ideale per gli ambienti tropicali molto soleggiati, come 
Bahamas, Isole Cayman e Hawaii.

Acquisisci video e foto alla massima risoluzione contemporaneamente 
senza compromettere in alcun modo la qualità delle immagini, oppure 
registra filmati sincronizzati da convertire in 3D utilizzando il software di 
montaggio GoPro Studio.

DUAL HERO SISTEM (per HERO3+ Black)

AHD3D-301
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ADVFR-301ADVFM-301

FILTRO PER IMMERSIONE 
MAGENTA (per custodia da immersione + da polso)

FILTRO PER IMMERSIONE  
ROSSO (per custodia da immersione + da polso)

Il filtro in vetro fornisce una correzione cromatica quando si effettuano 
riprese in acque verdi a profondità da 4,5 a 21,3 metri (da 15’ a 70’). Ideale 
per laghi e bacini di acque dolci o acque salate che appaiono di colore 
verde a causa della presenza di alghe.

Offre una correzione cromatica quando si effettuano riprese in acque 
salate blu o in acque dolci trasparenti a profondità da 4,5 a 21,3 metri 
(da 15’ a 70’). Ideale per gli ambienti tropicali molto soleggiati, come 
Bahamas, Isole Cayman e Hawaii.

FILTRO PER IMMERSIONE  
ROSSO (per custodia standard + scura + mimetica)

FILTRO PER IMMERSIONE 
MAGENTA (per custodia standard + scura + mimetica)

ABDFR-301ABDFM-301

Il filtro in vetro fornisce una correzione cromatica quando si effettuano 
riprese in acque verdi a profondità da 4,5 a 21,3 metri (da 15’ a 70’). Ideale 
per laghi e bacini di acque dolci o acque salate che appaiono di colore 
verde a causa della presenza di alghe.

Offre una correzione cromatica quando si effettuano riprese in acque 
salate blu o in acque dolci trasparenti a profondità da 4,5 a 21,3 metri 
(da 15’ a 70’). Ideale per gli ambienti tropicali molto soleggiati, come 
Bahamas, Isole Cayman e Hawaii.
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Posiziona questi inserti anticondensa all’interno dei lati nella custodia 
della video/fotocamera GoPro per impedire l’appannamento in ambienti 
freddi e umidi. Gli inserti possono essere utilizzati fino a quattro volte.

AHDAF-301

INSERTI ANTICONDENSA

Protegge la lente della GoPro da sporcizia, polvere e graffi quando viene 
utilizzata senza custodia. 

LENTE PROTETTIVA

AGCLK-301

ARFLT-001

Questo dispositivo di galleggiamento, facilmente individuabile, si avvolge 
intorno alle video/fotocamera HERO Session per mantenerle a galla. Ideale 
per snorkeling, surf, wakeboarding e altre attività acquatiche.

FLOATY BACKDOOR FLOATY (per video/fotocamere HERO Session™)

AFLTY-003

Questo dispositivo di galleggiamento, facilmente individuabile, si collega 
direttamente allo sportello della custodia per mantenere la GoPro a galla. 

Ideale per snorkeling, surf, wakeboarding e altre attività in mare aperto.

Nota: Floaty Backdoor non sosterrà il peso del supporto a ventosa,  
o l’ulteriore peso degli accessori BacPac® fissati alla GoPro.
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Il kit contiene tutto il necessario per sostituire la lente di vetro presente 
sulla custodia del Dual HERO Sistem. Comprende una lente e una 
guarnizione di scorta, viti e un cacciavite per effettuare riparazioni senza 
problemi.

Il kit contiene tutto il necessario per sostituire il copri lente di vetro delle 
video/fotocamere HERO Session. Comprende due copri lente di scorta, 
guarnizioni, viti e un cacciavite per effettuare riparazioni senza problemi.

ADLRK-301 ARLRK-001

KIT SOSTITUZIONE LENTI 
(per Dual HERO Sistem)

KIT SOSTITUZIONE LENTI 
(per custodia standard + skeleton + scura + mimetica)

Il kit contiene tutto il necessario per sostituire la lente di vetro sulle 
custodie standard, skeleton o scura. Comprende due lenti e guarnizioni di 
ricambio, viti e un cacciavite per effettuare riparazioni senza problemi.

ASLRK-301

KIT SOSTITUZIONE LENTI  
(per custodia da immersione + polso)

Il kit contiene tutto il necessario per sostituire la lente di vetro sulle 
custodie da immersione o da polso. Comprende due lenti e guarnizioni di 
ricambio, viti e un cacciavite per effettuare riparazioni senza problemi.

ALNRK-301

KIT SOSTITUZIONE LENTI  
(per video/fotocamere HERO Session™)
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Questi sacchetti con chiusura a cordoncino consentono di proteggere e di 
organizzare le video/fotocamere e gli accessori GoPro. 

BAGPACK (Confezione da 5 pezzi)

ABGPK-005

Casey è perfetta per trasportare la GoPro. Può alloggiare le video/
fotocamere GoPro, i supporti e gli accessori. I divisori asportabili 
consentono di creare scomparti personalizzati per le attrezzature. 

ABSSC-001 

CASEY (Video/fotocamera + supporti + custodia per accessori)

SALVASCHERMO
HERO4 SILVER

Proteggi il touch screen della HERO4 Silver da graffi e macchie. Facili da 
inserire e da togliere, assicurano una visione ottimale eliminando i riflessi. 
La confezione include tre salvaschermo e un panno per pulire.

ABDSP-001

Comprende una lente protettiva che contribuisce a proteggere da polvere 
e graffi, un copri-obiettivo per la video/fotocamera, un copri-obiettivo 
per la custodia standard, uno sportello per la batteria di ricambio e uno 
sportello laterale di ricambio. 

LENTE PROTETTIVA + COPRI-OBIETTIVI

ALCAK-302

Nota: il copri-obiettivo della custodia è compatibile soltanto con la custodia standard da 40 m (131’).
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Con questi ulteriori accessori di fissaggio puoi indossare lo Smart Remote 
o il telecomando Wi-Fi oppure fissarli alla tua attrezzatura. 

KIT ACCESSORI  
(per Smart Remote + Telecomando Wi-Fi)

AWRMK-001

Aumenta il livello di sicurezza quando usi la GoPro in condizioni estreme. 
Unisci i fermi adesivi all’attrezzatura, e quindi fissa i lacci di sicurezza allo 
sportello posteriore della custodia della video/fotocamera. 

LACCI DI SICUREZZA 
PER VIDEO/FOTOCAMERA

ATBKT-005

Questi portachiavi e anelli portachiavi consentono di agganciare 
facilmente lo Smart Remote o il telecomando Wi-Fi della GoPro al 
portachiavi, alla lampo o alle cinghie dello zaino, a cordini e ad altro 
ancora. 

AWFKY-001

PORTACHIAVI + ANELLI PORTACHIAVI  
(per Smart Remote + Telecomando Wi-Fi)

Sportelli posteriori BacPac per custodie standard, skeleton o scura. 
Consente alla custodia di dotare la video/fotocamera GoPro di un LCD 
Touch BacPac o di una Batteria BacPac collegati.

KIT PER SPORTELLO 
POSTERIORE BACPAC®   
(per custodia standard + skeleton + scura)

ASDRK-301
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PROLUNGA BACPAC®  

(per HERO4 Black/HERO4 Silver)

AHBED-301

Collega a distanza LCD Touch BacPac o la Batteria BacPac alla GoPro. 
Inquadra le immagini a distanza, modifica le impostazioni della video/
fotocamera o inserisci una nuova Batteria BacPac. 

Collega la tua GoPro a una TV con questo cavo composito (da mini USB 
a RCA) per un’anteprima e una riproduzione con definizione standard di 
video e foto GoPro.

ACMPS-301

CAVO COMPOSITO MINI USB

Utilizza questo cavo per caricare lo Smart Remote o il Telecomando 
Wi-Fi. Grazie alla compatibilità USB, puoi collegarlo alla maggior parte 
dei caricabatterie USB standard, al Caricabatteria da parete o auto GoPro 
oppure a un computer. 

AWRCC-001

CAVO DI RICARICA 
(per Smart Remote +Telecomando Wi-Fi)

Usa questo cavo micro HDMI per collegare la video/fotocamera GoPro 
a una TV ad alta definizione e goderti una riproduzione perfetta a grande 
schermo dei tuoi video GoPro. 

CAVO MICRO HDMI

AHDMC-301
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Questo Cavo combo si collega alla porta USB della video/fotocamera 
GoPro, consentendo di utilizzare l’uscita video composita, l’ingresso per 
microfono da 3,5 mm e la connettività USB.

ANCBL-301

CAVO COMBO

Utilizza questo adattatore per microfono per collegare qualsiasi 
microfono esterno da 3,5 mm alla tua video/fotocamera GoPro per una 
migliore acquisizione audio. 

AMCCC-301

ADATTATORE MICROFONO DA 3,5 mm

Usa The Tool per stringere le viti di fissaggio della GoPro per evitare che 
la video/fotocamera possa spostarsi durante attività ad alta velocità e con 
forti vibrazioni. Si può utilizzare anche come apribottiglie. 

THE TOOL 
(Chiave per viti di fissaggio + apribottiglie)

ATSWR-301



66 ACCESSORI

Perfette da utilizzare con la GoPro, le schede Lexar High-Performance 
microSDHC/microSDXC UHS-I (633x) ti permettono di acquisire, 
riprodurre e trasferire rapidamente una grande quantità di file a un’elevata 
velocità di trasmissione dati, tra cui video a 1080p e 4K.

AMSDC-364

SCHEDA DI MEMORIA LEXAR 64GB  
microSDHC

Perfette da utilizzare con la GoPro, le schede Lexar High-Performance 
microSDHC/microSDXC UHS-I (633x) ti permettono di acquisire, 
riprodurre e trasferire rapidamente una grande quantità di file un’elevata 
velocità di trasmissione dati, tra cui video a 1080p e 4K.

AMSDC-332

SCHEDA DI MEMORIA LEXAR 32GB  
microSDHC
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LCD TOUCH BACPAC®

(3ª generazione)

Batteria BacPac
(3ª generazione)

Caricabatteria da parete

Custodia standard 40 m (131’)

Smart Remote

Caricabatteria doppio + Batteria
 (per HERO4 Black + HERO4 Silver)

Caricabatteria auto

Custodia skeleton

Blackout Housing

TABELLA DI COMPATIBILITÀ DEGLI ACCESSORI

Alimentatore portatile

Batteria ricaricabile 
(per HERO4 Black + HERO4 Silver)

Custodia mimetica + Quickclip 
(Realtree Xtra)

Custodia mimetica + Quickclip 
(Realtree MAX-5)

••

••

•••

••

•••

••

•••

••

••

•••

••

•

•

•

•
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Custodia da immersione 
60 m (197’)

Dual HERO Sistem
(per HERO3+ Black)

The Frame

Cornice standard
(per video/fotocamere 

HERO Session)

WindSlayer™

(antivento in gommapiuma)

Floaty
(per video/fotocamere HERO Session)

Filtro rosso per immersione
(per custodia da immersione + 

da polso)

Filtro rosso per immersione
(per custodia standard + scura +  

mimetica)

Filtro rosso per immersione
(per Dual HERO Sistem)

Floaty Backdoor

Filtro magenta per immersione
(per custodia da immersione + 

da polso)

Filtro magenta per immersione
(per custodia standard + scura +  

mimetica)

Filtro magenta per immersione
(per Dual HERO Sistem)

••

•

••

•

••

••

••

•
(richiede la custodia da immersione 

o da polso)

•
(richiede la custodia da immersione 

o da polso)

•
(richiede la custodia da 
immersione o da polso)

•
(richiede la custodia da 
immersione o da polso)

••
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•
(richiede la custodia da 
immersione o da polso)

•
(richiede la custodia da 
immersione o da polso)

•

•••

•••

•••

••

•••

•••

Kit sostituzione lenti
(per custodia da immersione + 

da polso)

Kit sostituzione lenti
(per video/fotocamere HERO Session)

Bagpack
(confezione da 5 pezzi)

Kit accessori
(per Smart Remote + 
Telecomando Wi-Fi)

Kit sostituzione lenti
(per custodia standard + skeleton + 

scura)

Kit sostituzione lenti
(per Dual HERO Sistem)

Casey
(Video/fotocamera + supporti + 

custodia per accessori)

Lacci di sicurezza per 
video/fotocamera

Portachiavi + anelli portachiavi
(per Smart Remote + 
Telecomando Wi-Fi)

TABELLA DI COMPATIBILITÀ DEGLI ACCESSORI

••

•

••

••

Lente protettiva

Inserti anticondensa

Lente protettiva + copri-obiettivi

Salvaschermo
HERO4 Silver
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•••

••

••

••

••

•••

••

••

The Tool
 (chiave per viti di fissaggio + 

apribottiglie)

Kit sportello posteriore BacPac
(per custodia standard + 

skeleton + scura)

Prolunga BacPac
(per HERO4 Black + HERO4 Silver)

Cavo di ricarica
(per Smart Remote + 
Telecomando Wi-Fi)

Cavo micro HDMI

Cavo composito mini USB

Adattatore Mic da 3,5 mm

Cavo combo





GOPRO APP
Arricchisci la tua esperienza GoPro con la GoPro App gratuita per 

desktop e cellulari. L’app per desktop ti consente con facilità di 
trasferire, modificare e di goderti le tue foto e i tuoi video GoPro. 
Usa l’app per cellulare per controllare la tua GoPro a distanza, 

guardare i tuoi scatti e condividere quelli che preferisci “al volo”.

22

CREA + CONDIVIDI.
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CARATTERISTICHE + VANTAGGI 

CONTROLLA. VISUALIZZA.  
CONDIVIDI.

Con GoPro App per cellulare puoi facilmente controllare la video/fotocamera GoPro a distanza, rivedere foto e video e condividere “al volo” i tuoi 
preferiti. 

GOPRO APP | CELLULARE

ESTRAI FERMI IMMAGINE DAI VIDEO 
Scorri tutti i fotogrammi di un video per trovare il tuo preferito e scaricarlo come fermo 
immagine di alta qualità.1 

ORA COMPATIBILE CON APPLE WATCH 
Usa il tuo Apple Watch come viewfinder per ottenere la foto perfetta. Puoi anche  
controllare la GoPro a distanza dal tuo polso in tutta comodità.2

TAGLIA + CONDIVIDI AL VOLO 
Crea facilmente brevi filmati e condividili su Instagram, Facebook, YouTube e altrove.3

CONTROLLA LA TUA GOPRO A DISTANZA
Puoi avere un controllo totale a distanza di tutte le funzioni della video/fotocamera. Regola 
le impostazioni della video/fotocamera, avvia o interrompi la registrazione, cambia modalità 
e molto altro. 

ANTEPRIMA IN TEMPO REALE 
Per vedere subito ciò che la GoPro sta inquadrando. Usa il tuo dispositivo mobile come 
viewfinder per ottenere inquadrature sempre perfette. 

HILIGHT TAG
Contrassegna i momenti salienti durante la ripresa. Visualizza i HiLight Tag in Rullino foto 
GoPro in modo da riprodurre facilmente i punti salienti dei video.4

VISUALIZZA FOTO + VIDEO 
Rivedi le foto subito dopo lo scatto. Puoi vedere foto e video1 direttamente dal telefono o dal 
tablet.

COPIA + SALVA I CONTENUTI
Copia e salva foto e video1 nel telefono o in un tablet.

SFOGLIA + ELIMINA I FILE 
Accedi alla microSD della video/fotocamera per sfogliare ed eliminare i file. 

GUARDA IL CANALE GOPRO  
Guarda il Canale GoPro per ammirare i migliori video GoPro provenienti da tutto il mondo.

AGGIORNA LA GOPRO 
Aggiorna la video/fotocamera in modalità wireless con il telefono o il tablet.5

1Compatibile con video acquisiti soltanto in modalità di selezione.

2Con Apple Watch si possono selezionare solo le modalità Video, Foto, Foto in sequenza 
e Foto temporizzate. 

3Compatibile con video acquisiti soltanto in modalità di selezione. Compatibile con iOS 
(versione 8 o successiva) e Android (versione 4.3 o successiva).

4Compatibile soltanto con video/fotocamere HERO4, HERO Session, HERO+ LCD e HERO+. 

5Compatibile soltanto con video/fotocamere HERO4, HERO Session, HERO+ LCD e HERO3+.

COMPATIBILITÀ CON LE VIDEO/FOTOCAMERE: 
• HERO4

• HERO Session™

• HERO+ LCD

• HERO+

• HERO3+ 

• HERO3 (richiede l’aggiornamento software della video/fotocamera; consulta il sito gopro.com/update)

• HD HERO2 con Wi-Fi BacPac® (richiede l’aggiornamento software della video/fotocamera; consulta il sito gopro.com/update)

COMPATIBILITÀ CON I DISPOSITIVI MOBILI: 
• iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch

• Android

NUOVO

NUOVO
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I HILIGHT TAG TI AIUTANO A INDIVIDUARE I MOMENTI MIGLIORI 
Hilight Tag rende ancora più comodo trovare e tenere traccia dei tuoi scatti 
migliori. Vedi un momento speciale durante la riproduzione dei filmati? 
Aggiungi un HiLight per contrassegnare lo scatto per montarlo e condividerlo 
successivamente.

INCLUDE GOPRO STUDIO PER FUNZIONI DI EDITING PIÙ AVANZATE
GoPro App è inclusa in GoPro Studio per funzioni avanzate di editing video, 
come i template GoPro a trascinamento, effetti moviola e molto altro ancora.

TIENI AGGIORNATA LA TUA GOPRO
Ottieni prestazioni ottimali dalla tua GoPro. L’app consente di aggiornare 
facilmente la video/fotocamera con il software più recente per prestazioni 
ottimali.

TRASFERISCI I FILMATI IN AUTOMATICO
GoPro App importa automaticamente i file dalla video/fotocamera o dalla 
scheda SD, rendendo il trasferimento dei filmati semplice e rapido.

CREAZIONE DI CONTENUTI FACILI DA CONDIVIDERE 
Taglia i video più lunghi per creare filmati brevi e pubblicarli direttamente su 
Facebook o YouTube. Puoi condividere foto in sequenza o temporizzate come 
video brevi, oppure estrarre dai video fermi immagine di qualità elevata da 
condividere.

MODIFICA CON FACILITÀ LE FOTO IN SEQUENZA E TEMPORIZZATE
Crea in automatico un video da una sequenza fotografica temporizzata o da 
foto in sequenza. Puoi anche creare un breve filmato dei tuoi fotogrammi 
preferiti oppure salvare un singolo scatto. 

OTTIMIZZATO PER LA VISUALIZZAZIONE DI FOTO IN SEQUENZA + 
FOTO TEMPORIZZATE
Riproduzione come video di sequenze fotografiche temporizzate e di foto 
in sequenza per individuare rapidamente gli scatti migliori. Le sequenze 
fotografiche sono mostrate come singole anteprime per una visualizzazione 
ottimizzata dei tuoi file multimediali e per sfogliarli in modo agevole. 

DISPONIBILE GRATIS PER MAC + PC
Vai a gopro.com/apps per scaricare l’app e creare un account gratuito per iniziare. 

TRASFERISCI. MODIFICA. DIVERTITI.  GOPRO APP | DESKTOP

GOPRO APP | DESKTOP 77

GoPro App per desktop è il modo più facile per trasferire e godersi foto e video GoPro, effettuare rapide modifiche e condividere 
gli scatti preferiti.

CARATTERISTICHE + VANTAGGI 

NUOVO





ENTRA A FAR PARTE DEL 
MOVIMENTO GOPRO.

Condividere le nostre passioni rende la vita più divertente. Questo è il principio 
alla base del movimento GoPro: persone felici e attive in tutto il mondo che 

acquisiscono e condividono esperienze di vita ispiratrici. 

Uno dei modi più semplici per entrare a far parte del movimento GoPro 
è guardare il Canale GoPro, disponibile su dispositivi mobili attraverso la GoPro 

App oppure su gopro.com, Xbox, Facebook, YouTube e altrove. 
Il Canale GoPro è 

The World Brought To You By You.™



via delle Albere, 13
36045 - Alonte (VI)
Tel. +39 0444 727272
Fax. +39 0444 727222athenaevolution.com

DISTRIBUITO DA


