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Al grido di “think Sport…think Xtreme” SofTeam presenterà al PhotoShow 2011 una vasta
gamma di prodotti dedicati al mondo dello sport e legati strettamente alla fotografia e al
mondo dell’immagine digitale.
SportXtreme
Dalla Fossa delle Marianne all’Himalaya…non c’è posto al Mondo dove non sia
possibile utilizzare almeno uno dei prodotti della linea sportXtreme.
Maschere subacquee, da sci e cross con fotocamera e videocamera integrata
LiquidImage per aver sempre la possibilità di acquisire foto e filmati in alta
definizone da condividere con amici.
E per gli appassionati di rally? C’è una soluzione
anche per questo…videocamere per drifting della
Drift Innovation…per portare l’emozione delle tue evoluzioni agli occhi di tutti.
Non solo terra e acqua. Quando i tuoi limiti non si fermano all’orizzonte, allora
fa al caso tuo la videocamera indossabile Polifemo, ideale per lanci dal
paracadute e per rafting.
Se il tuo sport preferito si chiama ciclismo, non potrai fare a meno dei nuovi ciclocomputer Bryton, che ti
accompagnano nelle tue uscite diventando dei veri e propri personal trainer consentendoti di sfidare te
stesso o altri utenti sullo stesso percorso.
Sì, ma il trekking dove lo lasciamo? Tranquillo, con i GPS Magellan avrai un
fedele punto di riferimento durante le tue escursioni.
A completamento dell’opera ecco che vengono
presentate le fotocamere per gli sportivi
Speedo…tecnologia che rispecchia la tua personalità grazie alla forma innovativa e
alle diverse colorazioni.
Dulcis in fundo…ecco i nuovissimi occhiali con videocamera integrata
SportXtreme…ideali in ogni occasione per acquisire filmati in alta definizione…senza
dare troppo nell’occhio.
SanDisk
È stato allestito un set fotografico con una bellissima ragazza sulla neve per
consentirvi di testare le nuovissime schede di memoria SanDisk.
Dal leader mondiale delle schede di memoria flash arrivano i nuovi sistemi di accesso
UDMA 7 e schede sviluppate sullo standard SD 3.0 che consentono di raggiunge
velocità di lettura e scrittura imparagonabili. Tecnologia del futuro, da utilizzare nel
presente. SanDisk è si conferma leader anche nell’innovazione.
Compact Flash estreme PRO da 100MB/sec e SD estreme PRO da 45MB/sec sono
solo alcune delle novità che verranno presentate durante l’evento.
HANNspree
Verrà presentata tutta la gamma di prodotti video e di intrattenimento
HANNspree…prodotti che sono fedeli al life-motion aziendale “find yourself”… o
meglio…ritrova te stesso nei prodotti HANNspree…unici nel loro genere per colorare la
vostra vita.
Kodak
Sarà presentata la linea completa di supporti per la stampa di grande formato
Kodak, un marchio che è garanzia di qualità grazie agli oltre 100 anni di
esperienza nel mercato fotografico.
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