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È arrivato
l’A1X per
Sony!

La passione di Profoto per l’innovazione ha dato vita al
nuovo Profoto A1X. Disponibile adesso anche nella versione
compatibile con Sony.
Non siamo mai totalmente soddisfatti dei prodotti che
realizziamo. Ci poniamo sempre nuovi obiettivi che talvolta
raggiungiamo velocemente, oppure con procedimenti più
complessi. Ecco perché non vogliamo solo creare prodotti
estremamente innovativi, ma li rivalutiamo e miglioriamo
continuamente. Proprio come abbiamo fatto con il Profoto A1X,
la versione potenziata dell’A1. Mantenendo le caratteristiche
che hanno reso il suo predecessore un prodotto di successo,
abbiamo aggiunto oltre 30 aggiornamenti tra cui una batteria
ancora più potente, una modalità di ricarica più rapida e
soprattutto la compatibilità con Sony. Oppure, per dirla in altre
parole, siamo intervenuti dove era più necessario.
In fotografia non hai seconde possibilità: puoi avere solo un
breve attimo per catturare un’immagine e non puoi perderlo
armeggiando con la batteria o perché aspetti che il flash si
ricarichi. Ecco perchè il nuovo Profoto A1X ti offre fino a 450
scatti alla massima potenza e una ricarica del flash con un solo
secondo di intervallo tra un lampo e l’altro, per non perdere mai
uno scatto.
La forma della testa rotonda consente un’illuminazione morbida
e delicata, ma al tempo stesso naturale e splendida. Per offrirti
una maggiore libertà creativa, i sei light shaping tool disponibili
si fissano velocemente all’A1X grazie al sistema magnetico e
possono essere usati singolarmente o in combinazione.

Inoltre, per avere ancora più flessibilità, nella testa è integrata
una luce pilota flicker-free per vedere esattamente cosa stai per
immortalare prima di scattare, opportunità particolarmente utile se
stai lavorando off-camera o in condizioni di scarsa illuminazione.
Il Profoto A1X include un Air Remote a 20 canali con HSS e
AirTTL che ti permetterà di ottenere rapidamente immagini
splendide e professionali. Grazie al maggior numero di canali,
puoi star certo che il tuo lavoro non verrà interrotto negli eventi
molto frequentati o comunque nei momenti importanti.
Utilizzando la modalità TTL è sufficiente inquadrare e scattare,
sarà il sensore a calcolare l’esposizione corretta al tuo posto,
mentre per ottenere un aspetto o un’atmosfera particolari, ti
basterà passare alla modalità manuale.
La praticità è sempre stata al centro di ogni prodotto Profoto
e l’A1X non fa eccezione. Orientarsi e spostarsi sull’ampio
schermo ad alta risoluzione è incredibilmente semplice, poiché
i numeri sono grandi e chiari, risultando così estremamente
leggibili. Secondo noi, meno tempo perdi armeggiando sul
menu, più puoi dedicarne a ciò che ami: creare immagini.
Non importa che tu abbia una fotocamera Sony, Canon o Nikon:
avrai sempre a completa disposizione tutte le possibilità di light
shaping del Profoto A1X. Grazie alla luce naturale e splendida
che fornisce, al display facile e intuitivo da navigare, alla durata
della batteria e al tempo di ricarica eccellenti, potrai contare sul
Profoto A1X proprio quando ne hai più bisogno.
Ossia sempre.
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Specifiche

Caratteristiche principali
dell’A1X
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Versioni compatibili con fotocamere Sony, Canon e Nikon
Air Remote su 20 canali
Testa tonda con caduta della luce morbida, uniforme e naturale
AirTTL e HSS per un’ immagine eccellente e professionale in tempi rapidi
Fissaggio intelligente magnetico per montare i Light Shaping Tool dell’A1X con un click
Disponibili 6 Light Shaping Tool dedicati per A1X
Luce pilota flicker-free integrata.
Air Remote TTL integrato.
Batteria agli ioni di litio ricaricabile e sostituibile.
Tempo di ricarica di 1,0 s.
Interruttore TTL/MAN.
Zoom motorizzato integrato con controllo manuale.
Assistente autofocus (AF).
Ampio schermo ad alta risoluzione.

Codici prodotto
Codici prodotto A1X
901204 A1X AirTTL-C
901205 A1X AirTTL-N
901206 A1X AirTTL-S
A1 AirTTL (per tutti i marchi) comprende
1 x A1X AirTTL
1 x Li-Ion battery
1 x Dome Diffuser
1 x Bounce Card
1 x Flash Stand
1 x A1X Bag
1 x Battery Charger

Specifiche in breve
Profoto AirTTL: Sì
Modalità operative: TTL/manuale
Banda di frequenza: 2,4 GHz
N. di canali di frequenza: 20
Portata: fino a 300 m (1000 ft), campo visivo
libero negli spazi aperti.
Capacità tipica della batteria: 450 flash alla
massima potenza.
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Dimensioni
Altezza 10,8 cm (4,25 in).
Lunghezza totale: 16,5 cm (6,37 in).
Larghezza: 7,5 cm (2,95 in).

Peso
560 g (1,2 Ibs) compresa la batteria.

App consigliate
App Profoto per iPhone.

Contatti

Domande
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Rivolgersi a
Anders Lundell, Product Manager
Telefono +46 70 607 10 84
Anders.lundell@profoto.com
Questi contenuti non devono essere resi pubblici prima del 15.05.2019

Contatti

Profoto AB
Box 1264, Landsvägen 57
SE-172 25 Sundbyberg Svezia
E-mail info@profoto.com
www.profoto.com
Social media
facebook.com/profoto
instagram.com/profoto
linkedin.com/profoto
plus.google.com/+profoto
youtube.com/user/ProfotoGlobal
twitter/profoto
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