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■ Drift Ghost-S - Drift presenta la
Ghost-S, action-camera dotata di
CMOS da 12 MP e ottica con 7 lenti
asferiche. La Drift Ghost-S registra fino
a 1080 60p oppure in slow-motion
720p a 120 fps e, per
il controllo delle
riprese, integra

Piccoli e grandi
gadget tecnologici
da mettere sotto l’albero

uno schermo LCD da 2" ricoperto da
uno strato di Gorilla Glass. In alternativa
è possibile collegare la videocamera ad
uno smartphone o tablet per il controllo remoto tramite il wi-fi. Come gran
parte dei dispositivi del genere, la
Ghost-S è waterproof (fino a 3
metri o 60 metri con lo sca-

fandro dedicato) e resistente agli urti;
da citare poi la durata dichiarata della
batteria integrata, di 3 ore e mezza. La
Drift Ghost-S è disponibile al prezzo
consigliato di 369 euro; in dotazione diversi accessori, tra cui telecomando, microfono esterno e supporti. interphone.cellularline.com/prodotti/ghost-s

ANatale?Digitale!
Arriva Natale, arriva l’occasione giusta per regalare - o regalarsi - quel bel gadget hi-tech, quell’apparecchio o
accessorio studiati per rendere la vita più facile, più divertente. Ecco la nostra miniguida per orientarsi fra gli
oggetti del momento più insoliti & curiosi. Con tanti auguri!

BIP CART .INA
Una batteria supplementare da 20g e
4.9 millimetri di spessore, da portare in
tasca e collegare in condizioni di
emergenza. (euro 29.90)

PARROT ZIK
Calibrate con la collaborazione del
recentemente scomparso Lou Reed, le
cuffie wireless Zik di Parrot promettono
una riproduzione sonora a 360°.
Parrot ha anche sviluppato la ‘Audio Suite’,
un’App per smartphone e tablet studiata
per regolare l’equalizzazione a piacere.
(euro 349.00)

BEEWI BBS305
Uno speaker Bluetooth che può essere
usato anche come viva-voce grazie al
microfono integrato e dispone di controlli
touch. È in vendita in quattro colori: rosso,
bianco, blu e nero. (euro 59.90)

STAR WARS USB
Dedicata ai fan della famosa saga, la collezione USB Tribe ispirata a
Star Wars propone gli otto personaggi più famosi. Ogni chiave, in
gomma morbida e curata nei minimi dettagli, ha una capacità di 8 GB
e grazie ad un a catenella diventa anche portachiavi. (euro 17.99 cad.)

