The world’s smallest studio light
Profoto A1

Il Profoto A1 è il flash più piccolo che abbiamo mai realizzato,
ma è comunque costruito per gli stessi standard incredibilmente
elevati che ci siamo prefissati negli ultimi cinquant’anni.
Con l’A1 il nostro obiettivo era creare un flash che garantisse
una qualità della luce davvero elevata. Per questo presenta una
testa rotonda che fornisce luce al tempo stesso naturale ed
eccellente con una caduta piacevolmente morbida e uniforme
che si fonde senza problemi con la luce dell’ambiente.
Grazie a un pratico fissaggio magnetico integrato nella
testa, sarà facile montare e smontare Light Shaping Tool e altri
modificatori con un clic. Bastano pochi secondi per essere
creativi con la luce e darle forma. Dispone anche di una funzione
zoom che ti consente di perfezionare la diffusione della luce
semplicemente ruotando l’anello dello zoom sulla testa e, per
una maggiore precisione, ha anche una luce pilota integrata nella
testa che ti permette di vedere il risultato che otterrai prima di
scattare.
La nostra missione è rendere l’A1 il primo flash on-camera
facile da utilizzare fin da subito. L’interfaccia utente è semplice
e intuitiva con uno schermo ad alto contrasto al centro. Meno
tempo impiegherai per imparare a usare l’attrezzatura e
armeggiare e più tempo avrai per scattare. Alla fine, è questo
ciò che conta. Nonostante le sue dimensioni e il suo peso siano
estremamente ridotti, le prestazioni dell’A1 sono superiori in
diversi parametri chiave.

La durata della batteria è essenziale se un fotografo è immerso
nell’azione, perché l’ultima cosa di cui ha bisogno è doversi
fermare nel pieno del servizio fotografico per sostituire le batterie.
L’A1 ha una batteria ad alta capacità agli ioni di litio che dura fino a
quattro volte in più delle batterie AA senza ridurre le prestazioni.
Puoi quindi scattare più a lungo con sicurezza.
Inoltre, questo flash può stare al passo con te perché si ricarica
a una velocità quattro volte più rapida di altre soluzioni oncamera: ogni 1,2 secondi a piena potenza. In parole povere,
non mancherai mai uno scatto.
E, se da un lato è vero che il Profoto A1 è la nostra prima
soluzione on-camera in assoluto, è allo stesso tempo una
soluzione off-camera altrettanto efficace come unità autonoma
e integrata in un sistema più ampio di luci. Questo livello
di versatilità è possibile perché l’Air Remote è integrato,
consentendo così all’A1 di offrire connettività senza problemi con
luci autonome come un altro A1 o luci Profoto più grandi, come il
B1X.
E con l’AirTTL è possibile ottenere l’esposizione perfetta
in tempi estremamente rapidi. Ancora meglio, puoi bloccare
l’esposizione con un unico “clic” e continuare a essere libero di
perfezionarla in modalità manuale, assicurandoti così un controllo
ancora maggiore.
Ecco perché è molto di più del nostro flash più piccolo.
Consente di scattare in movimento, con sicurezza e con
l’eccellenza del light shaping. È una soluzione off-camera e
la prima on-camera di Profoto. Ecco cos’è il Profoto A1: la più
piccola luce da studio al mondo
Per saperne di più: profoto.com/a1
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Specifiche

Codici prodotto

Dimensioni

901201 A1 AirTTL-C
901202 A1 AirTTL-N
1 × A1 AirTTL-C/N
1 × Li-Ion Battery for A1
1 × Battery Charger for A1 compreso di cavo di
alimentazione
1 × Bounce Card
1 × Dome Diffuser
1 × Wide Lens
1 × A1 Bag
1 × A1 Flash Stand
1 × cavo micro USB

108 × 75 × 165 cm (4,3 × 3 × 6,5 in)

Testa rotonda con caduta della luce morbida, uniforme e naturale.
AirTTL e HSS per un’eccellente immagine professionale in tempi rapidi.
Fissaggio intelligente magnetico tramite clic per Light Shaping Tool per l’A1.
Disponibili 5 appositi Light Shaping Tool per l’A1.
Luce pilota LED integrata nella testa.
Air Remote integrato.
Batteria agli ioni di litio ricaricabile e sostituibile.
Tempo di ricarica di 1,2 s.
Interruttore TTL/MAN.
Zoom motorizzato integrato con controllo manuale.
Assistente autofocus (AF).
Ampio schermo ad alta risoluzione.
Supporto per Canon, Nikon e successivamente per Sony.

101209 Gel Kit
1 × Gel Holder
1 × 1/1 CTO
1 × 1/2 CTO
1 × 1/4 CTO
1 × 1/2+ Green
1 × borsa rigida

Peso
560 g (1,2 lbs), batterie comprese

Specifiche in breve
A1 AirTTL
Energia max: 76 Ws
Potenza regolabile: 9 f-stop (2,0-10)
Potenza regolabile HSS: 9 f-stop (2,0-10)
Tipo di luce pilota: LED
Capacità della batteria: garantisce fino a 350
flash a piena potenza
Tempo di ricarica batteria: fino a 80 minuti

Accessori consigliati
101207 Soft Bounce
1 × Soft Bounce
1 × borsa per Soft Bounce
Informazioni

Nota
Trova gli ultimi aggiornamenti del firmware su
profoto.com/myprofoto
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100397 Li-Ion Battery for A1
100398 Battery Charger for A1

Contatti

Domande
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Rivolgersi a
Johan Wiberg, responsabile prodotto
Telefono +46 733 40 41 52
johan.wiberg@profoto.com
Vendela Hägge, VP Global Marketing
Telefono +46 735 46 96 71
vendela.hagge@profoto.com
Questi contenuti non devono essere resi pubblici prima del 19/09/2017

Contatti

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