THINKWARE MOTORSPORTS CAM M1

rendi ogni viaggio indimenticabile
THINKWARE MOTORSPORTS CAM M1 è il custode di tutti i vostri viaggi. Registra per
Voi e vi aiuta a rivivere le strade, i panorami e tutta l’adrenalina che vi ha accompagnato
durante i vostri viaggi. Nulla andrà più perso !
Questa SPORT CAMERA è stata pensata e realizzata appositamente per il mondo
delle due ruote e degli ATV (All Terrain Vehicles). E’ semplice da utilizzare, è robusta ed
è waterproof IP66. Registra tramite due CAM, una anteriore e una posteriore in Full HD.
Può memorizzare i vostri percorsi di viaggio tramite il GPS integrato e geolocalizzerà le
registrazioni video.
La funzione che distingue la THINKWARE MOTORSPORTS CAM M1 dagli altri prodotti
simili e che vi entusiasmerà è la STABILIZZAZIONE ELETTRONICA DELLE IMMAGINI.
I Video non saranno più affetti dal micro mosso: sarà un vero piacere guardare le
registrazioni effettuate !
Con il WI-FI integrato potete visionare, salvare, cancellare o inviare le registrazioni
in tempo reale. Nessun problema di durata delle batterie: il sistema è alimentato
direttamente. Si accende e si spegne girando la chiave sul quadro e la durata delle
registrazioni diventa illimitata.
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unità principale

CARATTERISTICHE
◼ PRO Electrical Image Stabilization (solo camera frontale)
◼ Super Night Vision 2.0
◼ Wide Dynamic Range
◼ Tecnologia Advanced Video Clear
◼ Registrazione in modalità continua e manuale
◼ Connessione Wi-Fi ( APP per iOS/Android)
◼ Super Condensatore
◼ Format Free 2.0

◼ Memoria: Micro SD Card 3264 (UHS-I)
◼ Espandibile fino a 64GB MicroSD Card
◼ MicroSD Card MLC da 32 GB in dotazione
◼ Inversione dell’immagine orizzontale
◼ Segnalazione della velocità
◼ GPS incorporato
◼ Giroscopio integrato
◼ Temperatura di immagazzinamento: -10°C - 60° C

◼ Temperatura di esercizio : -10° C- 60° C
◼ Codec Video: H.264 (.MP4)
◼ Alimentazione: DC 12V
◼ Risoluzione Video: Full HD (1920x1080p) Front & Rear
◼ 1/2.8” Sony Exmor R STARVIS CMOS 2.13MP
◼ Frame Rate: 1080p@30fps
◼ Angolo di visione: 140° (Diagonale)
◼ Dimensione camera: 75.3x36.55x37.14 mm

ABOUT THINKWARE
e le nostre competenze. Vogliamo divenire fornitori globali di servizi
e soluzioni di Information Tecnology, rendendo disponibile il nostro
comprovato know-how in tutto il mondo.
Poniamo i Clienti al primo posto e ci impegniamo quotidianamente a
migliorarne la vita, ovunque nel mondo, accrescendone la soddisfazione
attraverso quella che noi chiamiamo “Life Enhancing Innovations”.

THINKWARE è distribuita da ALPINE ITALIA SpA - viale C. Colombo 8 - 20090 Trezzano s/N (MI) - +39 02 484781 - info@thinkwaredaschcam.it - www.thinkwaredashcam.it
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Noi di THINKWARE, cerchiamo risposte alle sfide e le realizziamo
attraverso l’innovazione, in qualità di fornitore leader di servizi basati su
localizzazione e tecnologie innovative di “Intelligent Car Information”.
Dal 1997, THINKWARE ha conquistato una solida reputazione in Corea
diventando la scelta preferita dai consumatori locali. Sviluppando
dispositivi Automotive come i sistemi di navigazione GPS e le Dash
Cam per i guidatori, THINKWARE continua a progredire e ad innovare
nel settore dei servizi Smart.
Oggi, ci muoviamo per andare oltre la Corea nel fornire i nostri prodotti

