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GC-XA1

GO BEYOND
con l ’Ac t ion  Camera  ADIXX ION.

Riscopri il tuo mondo. L’Action Camera ADIXXION è robusta 

e compatta e riprende video e fotografie con angolazioni, 

in situazioni e da prospettive che vanno oltre l’ordinario, 

sin da quando inizi ad usarla. Cavalca le onde, sfreccia sulle 

montagne, vivi al massimo con la tua videocamera. 





ADIXXION è impermeabile fino a una profondità di 5 metri, antiurto per tollerare una caduta da 2 metri, 

resistente alla polvere e al congelamento. 
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PROTEZIONE QUADRUPLA

Ultra resistente Imper-
meabile 
fino a 

5 metri

Antiurto 
da 

2 metri

Anti-
polvere

Anti-
congela-
mento



Superficie di gomma 
resistente ai graffi
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Usala così com’è
NON È NECESSARIA NESSUNA CUSTODIA
ADIXXION è piccola, leggera e si può mettere praticamente dappertutto. Grazie alla 
struttura robusta non richiede nessuna custodia protettiva che potrebbe aumentarne 
l’ingombro e smorzare il suono. Anche cambiare la scheda di memoria è facile. 
Devi solo indossarla e sei pronto in un attimo!

Fori per il 
treppiede126 g



ADIXXION registra video Full HD con una risoluzione fino a 

1920 x 1080 a 30fps oltre a video da 1280 x 720 a 60fps.* 

I suoi file MP4 compatibili QuickTime si possono vedere 

facilmente su PC, Mac e Smartphone. La stabilizzazione 

dell’immagine garantisce immagini ultra stabili, mentre 

il design senza custodia permette di registrare un suono 

pulito. Divertiti e sii creativo con la registrazione Time-Lapse 

e fai dei primi piani con lo zoom digitale 5x. Guarda tutto 

sul tuo grande schermo ad alta definizione grazie alla 

connessione diretta HDMI.

* Per le modalità di registrazione disponibili, vedere la copertina posteriore.

Cogli l’attimo
VIDEO/FOTO AD ALTA DEFINIZIONE
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Alimentazione 
Rec

HDMI Batteria

Slot schede 
SDXC/SDHC

USB

Super 
Grandangolo Fori doppi per 

treppiede 
standard

LCD da 1,5"

Zoom



Streaming estremo.
Wi-Fi INTEGRATO
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ADIXXION ha un sistema Wi-Fi integrato e non è necessario comprare nient’altro per 

poterlo utilizzare. Questo permette di visualizzare l’inquadratura sul tuo Smartphone/

Tablet prima di iniziare a registrare sul campo. Puoi anche effettuare lo streaming della 

tua avventura “dal vivo” su un PC, sul tuo social network o direttamente in tutto il 

mondo tramite il sito USTREAM, piattaforma leader mondiale per i servizi di streaming 

digitale. Anche il trasferimento wireless di dati video e fotografie sul PC fa parte del 

pacchetto. Nella videocamera è incorporato il comodo software Wi-Video per Windows®.
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App gratuita disponibile per iOS e Android. Software Wi-Video fornito in dotazione



Accessori per ottenere il massimo.
OTTIENI ANCORA DI PIÙ DALLA TUA ADIXXION

Che cosa c’è 
nella scatola

Action Camera GC-XA1

Supporto per occhiali/maschera

Supporto flessibile

Copriobiettivo x 2

Pellicola di protezione dell’LCD

Cavo USB (per trasferimento 
dati e caricare la batteria)

Batteria ricaricabile

Libretto di istruzioni

Supporto per 
occhiali/maschera 
MT-GM001    

Si attacca alla banda elastica degli 
occhiali/maschera con delle viti.

• Supporto per occhiali x 1
• Viti x 6
• Cacciavite x 1

• Attacco sferico x 1
• Base x 2

Supporto flessibile 

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

MT-FM001    
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Caricabatteria AC
AC-V17UL/AC-V10L

Per caricare la batteria di ADIXXION 
da una presa di corrente.

Nota: Il casco, gli occhiali e la bicicletta illustrati sopra negli esempi di utilizzo non sono inclusi. Non tutti gli accessori sono disponibili in ogni paese. Verificare con il proprio distributore.

Supporto per telaio

MT-RB001

Per veicoli a motore sportivi come 
ad esempio gli ATV (quad) e gli UTV 
(veicoli da lavoro). Si adatta a tubi 
da 21 mm a 40 mm di diametro.

Copriobiettivo 
GL-LP001    

Per una protezione 
extra.

• Custodia subacquea per immersioni ancora più in profondità 
(fino a 40 metri).

• Antinebbia per prevenire l’appannamento della custodia subacquea.

• Kit di manutenzione per tenerla in “perfetta forma”.

• Supporto a ventosa per un montaggio versatile.

• Supporto per doppia ripresa per agganciare ADIXXION 
a un’altra videocamera.

Disponibili prossimamente

Batteria 

BN-VH105    

Per ulteriore 
potenza quando 
necessario.
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Supporto per manubrio
MT-HB001 

Per biciclette e motociclette. Si adatta 
a tubi da 21 mm a 30 mm di diametro.

Galleggiante 

WA-FL001

Per consentire alla videocamera 
di galleggiare in acqua.



Il design e le specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso. È possibile che le fotografie dei prodotti presentati in questo catalogo non presentino i prodotti effettivamente disponibili nel proprio paese. La duplicazione di nastri pre-registrati, registrazioni 
o dischi senza l’autorizzazione del proprietario dei diritti d’autore del suono o della registrazione video, della trasmissione o del programma via cavo e di qualsiasi opera letteraria, teatrale, musicale o artistica incorporata negli stessi potrebbe essere illegale. 
Microsoft® e Windows® sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. YouTube e il logo di YouTube sono marchi commerciali e/o marchi registrati di YouTube LLC. Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di 
Wi-Fi Alliance. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC. I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi commerciali di SD Card Association. Il codice QR è un marchio registrato di DENSO 
WAVE INCORPORATED. Tutte le denominazioni commerciali sono marchi commerciali, marchi registrati o marchi di fabbrica dei loro rispettivi proprietari. Le immagini e gli esempi di stampa nel presente catalogo sono simulati, salvo quanto diversamente specificato.

Copyright © 2012, JVC KENWOOD Corporation
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Specifiche
CARATTERISTICHE GENERALI

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

Peso con batteria 126 g 

Design per protezione quadrupla

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

VIDEOCAMERA

Sensore di immagine CMOS 5M

Tipo di obiettivo Messa a fuoco fissa, 170 gradi

Zoom digitale 5x

Stabilizzatore di immagine digitale Sì

Bilanciamento del bianco Auto e Manuale

Esposizione Auto

Auto scatto Sì

VIDEO / FOTO / AUDIO 

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

Modalità di registrazione video

FHD: 1920x1080/30p, 15 Mbps VBR

HD960: 1280x960/30p, 8,9 Mbps VBR

HD60: 1280x720/60p, 13 Mbps VBR

HD30: 1280x720/30p, 6,7 Mbps VBR

WVGA: 848x480/30p, 3,0 Mbps VBR

Fotografie digitali JPEG, 5 Megapixel

Formato audio AAC

ALTRO

Connettori Mini HDMI, mini USB (caricabile)

LCD 1,5" colori

Funzione Wi-Fi Sì

Software per PC
Wi-Video (per Windows®, incorporato 
nella videocamera)

Modalità Durata di registrazione continua (Wi-Fi off)

FHD 1 ora 10 min.

HD960 1 ora 35 min.

HD60 1 ora 10 min.

HD30 1 ora 45 min.

WVGA 1 ora 45 min.

Durata della batteria
Scheda SDXC/SDHC

Modalità 64 GB 32 GB 16 GB 8 GB 4 GB

FHD 9 ore 30 min 4 ore 50 min 2 ore 20 min. 1 ora 10 min. 35 min.

HD960 16 ore 8 ore 4 ore 2 ore 1 ora

HD60 10 ore 50 min. 5 ore 20 min. 2 ore 40 min. 1 ora 20 min. 40 min.

HD30 21 ore 10 ore 30 min. 5 ore 20 min. 2 ore 40 min. 1 ora 20 min.

WVGA 47 ore 20 min. 23 ore 40 min. 11 ore 50 min. 5 ore 50 min. 3 ore

Tempi di registrazione di ciascun supporto

Le cifre sono indicative.
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