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HD 720P

CAMERA GOGGLES

Descrizione

I Liquid Image XSC All Sport Video Goggle sono 
occhiali-maschera con una videocamera integrata 
True POV HD per gli sport estivi e invernali.
Tutti gli All Sport Video Goggle sono forniti con len-
ti per neve a vetro doppio e lenti MX estive a vetro 
singolo che consentono di convertire facilmente i 
Video Goggle per essere usati in diverse stagioni e 
per molteplici attività sportive.
Gli occhiali-maschera sono dotati di ottica grandan-
golare a 360° (FOV) e sono compatibili con il cascoe 
perciò applicabili alla maggior parte dei caschi da 
neve e MX grazie alle chele pivotanti.
Questro strumento può essere utilizzato lasciando 
le mani libere; in modalità fotocamera consente di 
scattare foto da 5.0 Megapixel e in modalità video-
camera di registrare video HD720P a una velocità di 
30 frame al secondo con audio.
Il prodotto comprende una batteria al litio ricarica-
bile con un’autonomia di 1,5-2 ore in modalità video 
HD e un kit di conversione MX per l’estate con pro-
tezione per il naso, coperture a strappo (tear sheet), 
cinturino con chiusura a clip, stabilizzatore di chiu-
sura e wedge a 10 gradi (cuneo per maschera).
Attraverso una scheda MicroSDHC la videocamera 
è in grado di salvare migliaia di fotografie e di ore di 
video in HD, che possono in seguito essere scarica-
te sul computer grazie al cavo USB ad alta velocità 
fornito nella confezione o con la scheda MicroSDHC.
Gli All Sport Video Goggle possono essere persona-
lizzati sostituendo le lenti con sfiato singolo o doppio 
per diversi ambienti e includono lenti polarizzate, 
blu, rosate, ionizzate, ambrate e trasparenti per la 
neve, lo snow cross e MX e per clima nuvoloso, so-
leggiato e uso notturno.
Le lenti sono realizzate in materiale ottico Lexan re-
sistente, antiurto e con protezione UV 100%. 
Le lenti sono dotate di trattamento antinebbia e 
rivestimento in Iridium per un’accurata filtrazione 
della luce.
-  Resistenti all’aqua a una 

profondità di 5m/15 piedi 
-  Memoria - scheda MicroSDHC 

classe 4+ fino a 32GB (venduta 
separatamente). 

- Colori: due colori bianco, nero 
- Dimensioni: taglia unica 
-  Batteria: batteria al litio 

ricaricabile - assemblaggio 
completo

 -  Inclusi nella confezione: All-
Sport Camera/Video Goggle con 
lenti per neve ionizzate L/XL e 
spugna per il viso sostituibile, 
1 x lenti trasparenti MX S/M, 
stabilizzatore di chiusura, 
wedge, protezione per il naso, 
3 pacchetti di coperture a 
strappo, batteria ricaricabile da 
1200mAh, cavo usb, manuale 
utente, scheda accessori e 
intervendita, etichetta istruzioni 
chiusure.

Codice: ALLSPORTHD
OCCHIALI-MASCHERA CON 
VIDEOCAMERA
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Caratteristiche tecniche

• Sensore immagine            sensore CMOS 1/3.2” da 5.0 Megapixel  
• Pixel                           immagine fissa: 5.0 Megapixel
• Risoluzione immagine                   2592 x 1944
• Risoluzione video:                        1280x720, HD 720p
• Registrazione video digitale        fino a 30 frame al secondo in HD 720p
• Angolo della lente                           135 gradi (visione a tutto campo)
• Memoria interna 32MB Nand Flash
• Memoria MicroSD/SDHC (fino a 32 GB)
• Lenti  3G 1P ottica fissa
• Diaframma F/3.2 f=3.02mm
• Messa a fuoco 1.2 M a infinito
• Velocità otturatore 1/8 to 1/4000 sec
• Sensibilità  ISO  Auto
• Audio Microfono con protezione anti vento
• RTC   Supporto
• Funzione illuminazione Supporto
• Display                                            LCD
• Capacità memoria

32GB con scheda SDHC                Foto 19060 immagini (2592x1944)    
 Video 546 min
• Formato dati                                    Immagini: JPEG, Video: H.264 MOV
• Sistemi supportati                          Windows XP/,Vista, Windows7 e 
  MAC 10.4 o superiore -  Non sono 

necessari software per  scaricare i file
• Interfaccia                                        USB2.0 alta velocità
• Alimentazione                             Batteria ricaricabile 3.7V 1200mAh
• Prestazioni batteria Batterie al litio - Video 2 ore
• Bilanciamento del bianco  Automatico 

Descrizione in fattura
ALLSPORTHD
Camera goggles

 Contenuto della confezione

- Video/Camera Goggle con lenti trasparenti MX S/L
- 1x lenti da neve L/XL
- 7 tear off sheet (coperture a strappo)
- Protezione per il naso
- Wedge 10 gradi (cuneo per maschera)
- Cinturino con gancio
- Stabilizzatore di chiusura
- Scheda 4GB MicroSD 
- 1 micro borsa
- Batteria ricaricabile
- Cavo USB
- Cavo RCA
- Manuale utente, scheda accessori e garanzia

Codice 
Articolo

Codice 
EAN

Altezza
Pack

Larghezza
Pack

Profondità
Pack

384BLK     

384W     

Caratteristiche
Foro Europa

Packaging
Scatola ALLSPORTHD

384W - Bianco

384BLK - Nero

Contenuto della confezione

Codice: ALLSPORTHD
OCCHIALI-MASCHERA CON 
VIDEOCAMERA

  1. Sganciare  1. Sganciare

Alloggiamento batteria

  2.  Spingere dal lato 
posteriore

  3. Verso l’alto


