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In acqua, in volo o sottoterra, riprende le tue peripezie e te le fa rivedere
in TV... con gli amici che non hanno avuto il coraggio di seguirti

Win Magazine Maggio 2008

Videocamera 
per temerari

La GoPro Digital Hero 3 può essere fissata al casco,
al polso, al manubrio della moto o al parabrezza dell’auto.

Ti accompagnerà ovunque nelle tue imprese estreme.
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S e ami l’avventura o gli sport estremi,
ma nessuno è così folle da seguirti per
immortalare le tue imprese, ora puoi

fare tutto da solo. Indossa la tua tenuta da
scavezzacollo e preparati: la GoPro Digital
Hero 3 (www.goprocamera.com) ti accom-
pagnerà ovunque e registrerà i video delle tue
evoluzioni. Questa videocamera è stata pro-
gettata per seguirti anche nei posti più im-
pensabili e permetterti di riprendere filmati
senza portarti al seguito un video operatore
“fifone” o ingombranti e scomode attrezza-
ture. È così piccola e leggera da non esserti di
intralcio nei movimenti. Lanciarsi nel vuoto
o in una discesa con lo snowboard con un
paio di chili di zavorra non è proprio il mas-

simo! La GoPro, invece, pesa pochis-
simi grammi e basta fissarla al casco
o al polso. Puoi scegliere di scattare fo-
to da 3 megapixel o registrare filma-
ti con audio a 640 x 480 pixel e 30 fra-

me al secondo. Per memorizzare i vi-
deo e le immagini, però, è bene inserire

una scheda SD da almeno 1 GB perché i 32
MB di memoria interna sono troppo pochi.

Pronta a tutto
È vero! Le videocamere tradizionali hanno
molte più funzioni e sono dotate di display a
colori per inquadrare la scena, ma non sono
adatte per riprese sportive in prima persona:
i veloci movimenti a cui vengono sottoposte
rendono difficile la messa a fuoco. Se, poi, la
vuoi utilizzare in montagna o mentre ti lan-
ci col paracadute, i problemi potrebbero sor-
gere anche per la pressione atmosferica: ad
altitudini molto elevate le normali camcor-
der possono smettere di funzionare. La GoPro,
invece, ha una messa a fuoco fissa e le im-
magini risulteranno sempre nitide e chiare.

Per alimentarla bastano due normali pile AAA
e puoi persino collegarla al televisore per ri-
vedere subito le registrazioni effettuate. Mes-
sa a fuoco, bilanciamento del bianco, sensi-
bilità sono tutte cose di cui non dovrai preoc-
cuparti perché si autoregola: non devi far al-
tro che premere il pulsante di registrazione. 

Nessun limite
La GoPro Digital Hero 3 può essere persona-
lizzata con accessori per ogni situazione. So-
no disponibili i supporti per il montaggio in
auto, sulla bici o in moto. Con la custodia im-
permeabile, inoltre, puoi usarla durante le
immersioni subacquee: resiste fino a 100 pie-
di di profondità (30 metri) e puoi fissarla al
braccio tramite la fascia regolabile in dota-
zione. Non sarebbe bello, poi, poter ripren-
dere le discese di rafting sulle ripide del fiume?
E che dire dell’avvicinamento al suolo du-
rante un lancio col paracadute? Con il kit per
il fissaggio al casco potrai effettuare le ripre-
se e rivivere le forti emozioni provate a casa tua,
senza aspettare la prossima occasione.
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TOUR APPROFONDITO DELLA GOPRO DIGITAL HERO 3

Consigli per riprese perfette
Scopri come registrare, scattare immagini e
indossare la videocamera per essere subito
pronto a registrare le tue peripezie.
www.winmagazine.it/gopro/tutorial

Guarda i video folli
Divertiti con le riprese fatte da chi l’ha già
provata: evoluzioni, immersioni nei fondali
marini, corse in moto tutto in diretta sul
tuo PC.
www.winmagazine.it/gopro/video

Va in onda l’avventura
Vuoi rivedere i filmati senza dover usare
il PC? Corri sul Web per visualizzare il
video tutorial dove ti mostriamo come
collegarla alla TV.
www.winmagazine.it/gopro/tv

Gadget per usarla ovunque
Ecco gli accessori per rendere la tua GoPro
Digital Hero 3 davvero completa: c’è la
custodia impermeabile, il kit per montarla in
moto, la fascia per il casco...
www.winmagazine.it/gopro/accessori 

Accessori, video e curiosità li trovi on-line sul nostro sito Web  

Corri su www.winmagazine.it/gopro

034-035:034-042  10-04-2008  18:40  Pagina 35


