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Sensore CMOS retroilluminato da 8 M

F2.4, messa a fuoco fissa, 160 gradi

5x

Sì (EIS + Gyro)

Auto e Manuale

Auto e Manuale

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni (L x H x P) 74 mm x 53 mm x 35 mm

135 g 

Impermeabile: 5 m, Standard IEC pubblicazione 529 IPX8
Antiurto: 2 m, MIL-STD 810F Metodo 516,5
Antipolvere: Standard IEC pubblicazione 529 IP6X
Anticongelamento

Peso con batteria e
scheda di memoria

Design per protezione
quadrupla

VIDEOCAMERA
Sensore di immagine

Tipo di obiettivo

Zoom digitale

Stabilizzatore di immagine digitale

Bilanciamento del bianco

Esposizione

Modalità

FHD60

FHD30

HD960

HD60

HD30

WVGA

Durata di registrazione continua (Wi-Fi off)

1 ora 25 min.

1 ora 50 min.

1 ora 55 min.

1 ora 45 min.

2 ore 5 min.

2 ore 5 min.

VIDEO / FOTO / AUDIO 
Formato di registrazione video MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)

FHD60: 1920x1080 60p (NTSC)/50p (PAL), 22 Mbps CBR
FHD30: 1920x1080 30p (NTSC)/25p (PAL), 12 Mbps VBR
HD960: 1280x960 30p (NTSC)/25p (PAL), 12,5 Mbps VBR
HD60: 1280x720 60p (NTSC)/50p (PAL), 12 Mbps VBR
HD30: 1280x720 30p (NTSC)/25p (PAL), 8 Mbps VBR
WVGA: 848x480 30p (NTSC)/25p (PAL), 5 Mbps VBR

Modalità di registrazione video

Registrazione ad alta velocità

Fotografie digitali

Registrazione in modalità Burst (foto)

Time-Lapse REC

Formato audio

ALTRO
Connettori

LCD

Funzione Wi-Fi

720p 120 fps (NTSC)/100 fps (PAL), riproduzione rallentata 4x

JPEG, 8 M / 16 M (risoluzione Ultra)

Sì (fino a 15 fps)

Video: 0,2, 1, 5, 10, 30, 60 sec.

Fotografie: 2, 5, 10, 30, 60 sec.

AAC

Mini HDMI, mini USB (caricabile)

1,5" colori

Sì

FHD60

FHD30

HD960

HD60

HD30

WVGA

Modalità
128 GB

10 ore

23 ore 40 min.

22 ore 20 min.

23 ore 40 min.

35 ore 30 min.

56 ore 30 min.

Scheda SDXC/SDHC

Tempi di registrazione di ciascun supporto

64 GB

5 ore

11 ore 50 min.

11 ore 10 min.

11 ore 50 min.

17 ore 40 min.

28 ore 10 min.

32 GB

2 ore 30 min.

5 ore 50 min.

5 ore 30 min.

5 ore 50 min.

8 ore 50 min.

14 ore

16 GB

1 ora 10 min.

2 ore 50 min.

2 ore 40 min.

2 ore 50 min.

4 ore 20 min.

7 ore

JVCKENWOOD Italia S.p.A.
Via G. Sirtori 7/9, 20129 Milano, Italia
Tel +39 02 204821, Fax +39 02 29516281, info@kenwood.it
www.jvcitalia.it



ANTI
URTO

ANTI
POLVERE

ANTI
CONGELAMENTO 

 IMPERMEABILE 
5 m

Con l’Action Camera ADIXXION

PROTEZIONE QUADRUPLA SENZA CUSTODIA!

Preparati a entrare in azione, immediatamente. Hai tutto quello di cui hai bisogno. Sia che tu 
stia andando in bicicletta o cavalcando un’onda, sia che stia facendo immersioni o un lancio con 
il paracadute — ora potrai essere pronto a rivivere l’azione direttamente sul posto oppure a 
trasmetterla sulla rete in streaming “dal vivo”, in tempo reale! 
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Registrazione video Full HD con un’alta velocità dei 
fotogrammi, per riprodurre con una chiarezza cristallina 
persino le immagini di azioni con movimenti rapidi!

Immagini avanzate, di qualità!

Scatta fotografie ad alta definizione da 8 M e 16 M (Ultra Resolution)! Il divertimento non si limita ai video.

Fotografie fino a 16 M

Scatta fino a 15 foto al secondo con cinque 
tipi differenti di Burst (scatti in sequenza). 

Modalità Burst
Scatta automaticamente delle fotografie a intervalli di 
5 secondi mentre registri un video. Raddoppia il divertimento 
registrando sia fotografie che video allo stesso tempo!

Registrazione simultanea

5  sec. 5  sec.

5/1 s

15/2 s 15/3 s

10/1 s

15/1 s

Il sensore giroscopico (Gyro Sensor) 
rileva anche il più minuscolo tremolio 
della videocamera, correggendolo: dalle 
vibrazioni di un veicolo in movimento 
all’offuscamento dovuto a movimenti 
violenti. Lo stabilizzatore d’immagine 
perfetto per le scene d’azione.

Offre un’apertura luminosa F2.4 e un 
grandangolo migliore sia in HD sia in Full HD. 
Riprendi delle immagini fantastiche!

Corregge la distorsione delle scene in rapido movimento, causate dalla 
classica registrazione dei fotogrammi linea per linea mediante i sensori CMOS.

Migliore stabilizzatore d’immagine con il
sensore giroscopico

Super grandangolo F2.4

Sensore retroilluminato con risoluzione elevata, per prestazioni stabili in 
ambienti poco illuminati.

Sensore CMOS retroilluminato da 8 M

• Eliminazione del rolling shutter

Registrazione 1920x1080 60p/50p

Frame rate (NTSC/PAL)
1080 60/50P   1080 30/25P   960 30/25P
720 60/50P    720 30/25P     480 30/25P

Campione di
motocross (FMX) 
DEREK GARLAND

OFF 

Premi il pulsante “SET”

ON

GC-XA2

Modello precedente
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Le impostazioni dell’account USTREAM e YouTube possono essere inserite facilmente con uno smartphone. La possibilità di condividere
è veramente a portata di mano!

Scegli fra i video che hai ripreso e postali 
immediatamente su YouTube

Le impostazioni del punto di accesso (AP) e quelle 
degli account YouTube / USTREAM sono modificabili 
in qualsiasi momento, ovunque ti trovi, utilizzando 
uno smartphone Android o iOS.

Trasmissione streaming in diretta!

Con ADIXXION condividi o esegui streaming in diretta senza un PC!

Collegati istantaneamente! Wi-Fi integrato

USTREAM e YouTube

APAP

Facile impostazione tramite
il tuo smartphone!

* USTREAM e YouTube non possono essere usati simultaneamente.

Streaming Wi-Fi su USTREAM Caricamento Wi-Fi su YouTube

Impostazioni AP

Impostazioni YouTube

Impostazioni USTREAM

Aggiungi degli effetti stupendi ai tuoi video. 
Utilizza quattro effetti per creare degli stati 
d'animo differenti. Arricchisci qualunque 
scena e rendila unica.

Effetti video

Gioca duro! Funzioni divertenti

Registra video HD 1280 x 720 a 120 fps (NTSC) / 
100 fps (PAL). Perfetti per catturare delle scene 
con azioni in rapido movimento. Potrai riprodurli 
ad immagini rallentate fino a 4 volte!

Registrazione ad alta velocità!
Riprendi dei video in Time-Lapse a intervalli di 
0,2, 1, 5, 10, 30 o 60 secondi e guarda il mondo 
e le persone a super velocità (hyper-motion)!

Le fotografie possono essere scattate a 
intervalli prestabiliti! Cattura delle fotografie 
automaticamente ogni 2, 5, 10, 30 o 60 secondi.

Time-Lapse REC per video Time-Lapse REC per fotografie

Seppia Vivace Bianco e nero Negativo

Sciatore Freeride 

MARIO GATTINGER

Surfer professionista 
PARKER COFFIN
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Super grandangolo F2.4 USB

HDMI Batteria

Slot scheda
SDXC/SDHC

Rec Alimentazione

Zoom

LCD da 1,5"
(115 K)

Rivestimento
in gomma

Fori doppi per
tripode standard

53 m
m

Collegati istantaneamente! Wi-Fi integrato Design e funzioni

Streaming verso PC/smartphone

Utilizza la GC-XA2 stessa come punto di accesso. Collegati persino a degli smartphone che non effettuano tethering.

Alta risoluzione dello schermo da 115 Kpixel. La luminosità dell’LCD si regola 
automaticamente in base alla luce ambientale. Più facile da vedere! La nuova funzione 
di spegnimento automatico dell’LCD permette di risparmiare energia.

Anche se montata capovolta, la videocamera esegue le riprese correttamente perché è 
possibile invertire l’orientamento dell’immagine dal menù.

L’estesa compatibilità con gli smartphone aggiunge 
ampie funzionalità ad ADIXXION, inclusa la funzione 
Quad View e altro. L’uso del tuo smartphone per il 
setup rende la fase di preparazione che precede le 
riprese facile come bere un bicchier d’acqua.

Collegamenti intelligenti, funzionamento intelligente, comodità avanzata!
Design veramente portatileCollegamento smartphone

Trasferimento delle fotografie a uno smartphone

ADIXXION sync.
Nuova App Android OS e iOS 

Quad View (nuova funzione App)

Visualizza l’elenco delle
fotografie sul telefono

Memorizzale
sullo smartphone

35 mm 74 mm

135 gUltra
leggera:

GC-XA2
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Accessori

Ampio supporto
flessibile

Cavo USBBatteria

Supporto per occhiali/maschera
MT-GM001 
• Supporto per occhiali x 1
• Viti x 6    • Cacciavite x 1

Supporto a ventosa MT-SC001
Per un montaggio versatile
(ad esempio sul parabrezza).

Copriobiettivo GL-LP001 
Per una protezione extra.

Caricabatteria AC
AC-V17LU/AC-V10L
Per caricare la batteria di
ADIXXION da una presa di corrente.

Batteria BN-VH105
Per ulteriore potenza quando
necessario.

Custodia subacquea 
WR-GX001
Per immersioni ancora più in
profondità (fino a 40 metri).

Galleggiante WA-FL001
Per consentire alla videocamera
di galleggiare in acqua.

Kit di manutenzione WA-MK001
Kit di manutenzione per custodia
subacquea
• Grasso siliconico x 1   • Agente
essiccante anti appannamento x 3 
• Guarnizione x 1

Agente essiccante anti appannamento 
WA-AF001
Agente essiccante anti
appannamento (x 3) per
custodia subacquea

Supporto per doppia ripresa
MT-TS001
Per agganciare ADIXXION a
un’altra videocamera.

• Attacco sferico x 1
• Base x 2

• Attacco sferico x 1
• Base x 2

Supporto flessibile MT-FM001
Per tubi Ø21 mm – 40 mm
Supporto per telaio MT-RB001

Supporto per manubrio MT-HB001  

Accessori in dotazione (nella confezione)

Aderisce a superfici piatte o 
curve con il nastro biadesivo 
3M in dotazione.

Registrazione a le mani libere con inquadratura di 
fronte al torace o in direzione del viso.

Ampio supporto flessibile
MT-FM002

MT-FM002 BN-VH105

Lo stesso montaggio in
dotazione alla GC-XA2

La stessa batteria in dotazione
alla GC-XA2

Angolo regolabile

Imbragatura per montaggio sul petto MT-CH001

Accessori opzionali

GC-XA2
Adatto per tubi Ø21 mm – 30 mm
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