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DIGITAL
SHOPPING
Piccoli e grandi
gadget tecnologici
da mettere sotto l’albero

DICEMBRE 2013
■ Sony HXR-NX3, NXCAM con
3CMOS - Sony ha presentato un camcorder NXCAM siglato HXR-NX3, caratterizzato da un sensore Exmor 3CMOS
da 1/2.8" con tecnologia LSI che promette prestazioni interessanti specialmente sul piano della riproduzione
del colore e della pulizia delle immagi-

ni. Al nuovo sensore è accoppiata un'ottica Sony G 20x 28576 mm eq., che, con la funzione Clear Image Zoom, aumenta l'ingrandimento fino a
40x con qualità 'virtualmente
inalterata' (parole di Sony). La
NX3 registra in Full HD fino a

50/60p in AVCHD
2.0 o MP4. La camera offre inoltre funzioni wi-fi/NFC. In attesa del
prezzo ufficiale, i 'rumors' annunciano una comparsa in listino attorno ai 3000 euro.
www.sony.it

NEO 2 GO

TIVOLI AUDIO ALBERGO
Forma minimal, design rétro e tanta tecnologia:
è la nuova proposta di Tivoli Audio, una radio
FM con funzioni di streaming Bluetooth.
Disponibile in diversi colori e finiture (299 euro)

Costruito dalla
svizzera HDigit, ecco
uno speaker blutooth,
impermeabile,
compatto (10 cm di
diametro per 3,2 di
spessore). Ideale per
giardino, spiaggia,
appoggiato su un
tavolo o appeso alla
parete, grazie alla
ventosa di serie.
79,90 euro

ION AIR PRO 2
iON Air Pro 2 (249,00 euro) è una action cam
nata per riprendere in HD e condividere in
tempo reale con la trasformazione in iON Air
Pro 2 WIFI (299,00 euro), grazie all’unità WiFi
PODZ; la app dedicata, rende visibili le riprese
su smartphone o tablet per essere elaborate e
condivise sui social network.

SCANNER HAMLET
Scanner per pellicole e diapositive funzionante
anche senza collegamento al computer (89,90
euro); permette di trasformare in digitale i vecchi
scatti fotografici, per poterli consultare,
archiviare e condividere con semplicità.

SMART VINILE CONVERTER
Smart Vinile Converter di Hamlet è un giradischi sui
generis, essenziale, che consente di convertire e i dischi in
vinile in file digitali MP3 in tutta semplicità (59,90 euro).

