


MICROTELECAMERA SPORT HD 720P CON DVR

gbconlIne.it

Cod. AP.8200.65  Mod. ACT-1302T

Specifiche:
Sensore CMOS da 1,3 Megapixel
Risoluzione video 1280*720 @ 30fps
Schermo LCD touch screen a colori da 2”
Formato video AVI
Risoluzione fotografica 5 Megapixel (2592x1944)
Formato immagini JPG
Microfono integrato
Supporto di memorizzazione Micro SD card fino a 32GB (non inclusa)
Riproduzione da MicroSD card e da PC tramite cavo USB
Connettore Mini USB per ricarica batteria e per riproduzione da PC
Batteria al litio ricaricabile, capacità 440mAh
Accessori inclusi: custodia impermeabile fino a 30 metri, supporto per manubrio bici/moto, 
supporto per casco, cavo USB, manuale.

Action cam HD entry level dalle ottime prestazioni con schermo LCD da 2” touch screen.
La custodia impermeabile permette l’utilizzo della microtelecamera anche in acqua, fino alla profondità di 10 metri.
L’ampia dotazione d’accessori la rende versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa.

MICROTELECAMERA SPORT HD 720P CON DVR
Cod. AP.8200.70  Mod. AC-1300

Specifiche:
Sensore CMOS da 1,3 Megapixel
Risoluzione video 1280*720 @ 30fps
Formato video AVI
Risoluzione fotografica 5 Megapixel (2592x1944)
Formato immagini JPG
Microfono integrato
Supporto di memorizzazione Micro SD card fino a 32GB (non inclusa)
Riproduzione da MicroSD card e da PC tramite cavo USB
Connettore Mini USB per ricarica batteria e per riproduzione da PC
Batteria al litio ricaricabile, capacità 220mAh
Accessori inclusi: custodia impermeabile fino a 30 metri, 
supporto per manubrio bici/moto, supporto per casco, 
cavo USB, manuale.

Perfetta per filmare ogni attimo delle “imprese” sportive o hobbistiche vissute nel proprio tempo libero.
La custodia impermeabile permette l’utilizzo della microtelecamera anche in acqua, fino alla profondità di 30 metri.
L’ampia dotazione d’accessori la rende versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa.
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MICROTELECAMERA SPORT FULL HD 1080P CON DVR

gbconlIne.it

Cod. AP.8200.75  Mod. ACT-5002

Specifiche:
Sensore CMOS da 5.0 Megapixel
Risoluzione video 1920x1080 @ 30fps (1080p), 1280x720 @ 60fps (720p)
Schermo LCD a colori da 2”
Formato video .MOV (H.264)
Risoluzione fotografica 12 Megapixel (4000x3000), 8 Megapixel (3264x2448), 5 Megapixel (2582x1344)
Formato immagine JPG
Microfono integrato
Supporto di memorizzazione Micro SD card fino a 32GB (non inclusa)
Riproduzione da uscita da MicroSD card e da PC tramite cavo USB
Connettore Mini USB per ricarica batteria e per riproduzione da PC
Batteria al litio ricaricabile da 700mAh
Temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C
Accessori: custodia impermeabile fino a 60 metri, supporto per manubrio bici/moto, 
supporto per casco con cinghiette, cavo USB, manuale d’uso.

Action cam FULL HD entry level con schermo LCD da 2” ad un prezzo senza paragoni!
ACT-5002 è la microtelecamera ideale per chi si avvicina al mondo delle riprese sportive 
personali Full HD con budget di spesa limitato. La custodia impermeabile permette l’utilizzo 
della microtelecamera anche in acqua, fino alla profondità di 60 metri.
L’ampia dotazione d’accessori la rende versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa.

MICROTELECAMERA SPORT FULL HD 1080P WI-FI CON DVR
Cod. AP.8200.80  Mod. AC-5000W

Specifiche:
Sensore CMOS da 5.0 Megapixel
Risoluzione video 1920x1080 @ 30fps (1080p), 1280x720 @ 60fps (720p)
Formato video .MOV (H.264)
Risoluzione fotografica 8 Megapixel (3264x2448), 5 Megapixel (2582x1344)
Formato immagine JPG
Microfono integrato + ingresso per microfono esterno (non incluso)
Uscita Mini HDMI
WI-FI integrato
Supporto di memorizzazione Micro SD card fino a 32GB (non inclusa)
Riproduzione da uscita HDMI, con WI-FI, da MicroSD card e da PC tramite cavo USB
Connettore Mini USB per ricarica batteria e per riproduzione da PC
Batteria al litio ricaricabile da 1000mAh
Temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C
App SYMAGIX scaricabile gratuitamente da Google Play (Android) e Apple Appstore (IOS)
Accessori: telecomando, custodia impermeabile fino a 55 metri, supporto per manubrio bici/moto, 
supporto a ventosa, supporto per casco con biadesivo, cavo USB, manuale d’uso.

La tua action camera FULL HD WI-FI: tutto lo sport e il divertimento che vuoi!
AC-5000W è la microtelecamera ideale per tutte le attività, è resistente, impermeabile e 
semplicissima da usare. La custodia impermeabile permette l’utilizzo della microtelecamera 
anche in acqua, fino alla profondità di 55 metri. L’ampia dotazione d’accessori la rende  
versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa.
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Action cam HD entry level dalle ottime prestazioni con schermo LCD da 2” touch screen.
La custodia impermeabile permette l’utilizzo della microtelecamera anche in acqua, fino alla profondità di 10 metri.
L’ampia dotazione d’accessori la rende versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa.

Perfetta per filmare ogni attimo delle “imprese” sportive o hobbistiche vissute nel proprio tempo libero.
La custodia impermeabile permette l’utilizzo della microtelecamera anche in acqua, fino alla profondità di 30 metri.
L’ampia dotazione d’accessori la rende versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa.
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MICROTELECAMERA SPORT FULL HD 1080P WI-FI CON DVR

gbconlIne.it

Cod. AP.8200.85  Mod. ACT-5030W

Specifiche:
Sensore CMOS da 5.0 Megapixel
Risoluzione video 1920x1080 @ 30fps (1080p), 1280x720 @ 60fps (720p)
Schermo LCD a colori da 2”
Formato video .MOV (H.264)
Risoluzione fotografica 12 Megapixel (4000x3000), 8 Megapixel (3264x2448), 5 Megapixel 
(2582x1344)
Formato immagine JPG
Microfono integrato
Uscita Mini HDMI
WI-FI integrato
Supporto di memorizzazione Micro SD card fino a 32GB (non inclusa)
Riproduzione da uscita HDMI, con WI-FI, da MicroSD card e da PC tramite cavo USB
Connettore Mini USB per ricarica batteria e per riproduzione da PC
Batteria al litio ricaricabile da 1200mAh
Temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C
App SYMAGIX scaricabile gratuitamente da Google Play (Android) e Apple Appstore (IOS)
Accessori: telecomando, custodia impermeabile fino a 55 metri, supporto per manubrio 
bici/moto, supporto a ventosa, supporto per casco con cinghiette e con placchetta 
adesiva , cavo USB, manuale d’uso.

Action camera ad alte prestazioni con risoluzione Full HD 1080p a 30 fotogrammi/secondo.
Lo schermo LCD da 2” incorporato permette di inquadrare le scene e di rivedere le registrazioni senza l’obbligo di 
collegamento al computer.
La custodia impermeabile permette l’utilizzo della microtelecamera anche in acqua, fino alla profondità di 55 metri.
L’ampia dotazione d’accessori la rende versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa.
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Action camera ad alte prestazioni con risoluzione Full HD 1080p a 30 fotogrammi/secondo.
Lo schermo LCD da 2” incorporato permette di inquadrare le scene e di rivedere le registrazioni senza l’obbligo di 
collegamento al computer.
La custodia impermeabile permette l’utilizzo della microtelecamera anche in acqua, fino alla profondità di 55 metri.
L’ampia dotazione d’accessori la rende versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa.

MICROTELECAMERA SPORT FULL HD 1080P@60FPS WI-FI CON DVR

gbconlIne.it

Cod. AP.8200.90  Mod. ACT-8030W

Specifiche:
Sensore CMOS da 8.0 Megapixel
Risoluzione video 1920x1080 @ 60fps (1080p), 1920x1080 @ 30fps (1080p), 1280x720 @ 120fps (720p), 1280x720 @ 60fps (720p)
Schermo LCD a colori da 2”
Formato video .MOV (H.264)
Risoluzione fotografica 16 Megapixel (4640x3480), 8 Megapixel (3264x2448), 5 Megapixel (2582x1344), 4 Megapixel (2304x1728)
Formato immagine JPG
Effetto moviola e timelapse
Microfono integrato
Uscita Mini HDMI
WI-FI integrato
Supporto di memorizzazione Micro SD card fino a 32GB (non inclusa)
Riproduzione da uscita HDMI, con WI-FI, da MicroSD card e da PC tramite cavo USB
Connettore Mini USB per ricarica batteria e per riproduzione da PC
Batteria al litio ricaricabile da 1200mAh
Temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C
App SYMAGIX scaricabile gratuitamente da Google Play (Android) e Apple Appstore (IOS)
Accessori: telecomando, custodia impermeabile fino a 55 metri, supporto per manubrio bici/moto, supporto a ventosa, 
supporto per casco con cinghiette e con placchetta adesiva , cavo USB, manuale d’uso.

La migliore action camera: risoluzione Full HD 1080p a 60 fotogrammi/secondo!
Lo schermo LCD da 2” incorporato permette di inquadrare le scene e di rivedere le registrazioni senza l’obbligo di 
collegamento al computer.
La custodia impermeabile permette l’utilizzo della microtelecamera anche in acqua, fino alla profondità di 55 metri.
L’ampia dotazione d’accessori la rende versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa.
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MICROTELECAMERA MIMETICA CON DVR PER REGISTRAZIONI IN AMBIENTI NATURALI

gbconlIne.it

Cod. 67.4291.00  Mod. WCT-5003

Specifiche:
- Schermo LCD da 2”
- Sensore immagine CMOS da 5 Megapixel 
 (risoluzione interpolata fino a 12 Megapixel)
- Illuminatore ad infrarossi a 36 LED per riprese in oscurità
- Lente f=3.1
- Angolo di ripresa 100 gradi
- Distanza di rilevamento presenza da 1 a 25 metri
- Attivazione 1,1 secondi dopo rilevamento presenza
- Intervalli d’attivazione selezionabili da 1 secondo a 
 30 minuti (default 1 secondo)
- Formato file JPEG o AVI
-  Slot SD/MMC card per memorizzazione registrazioni
-  Capacità massima memoria 32gb (memoria non inclusa)
-  Risoluzione video 1080p/15fps, 720p/30fps, VGA/30fps
-  Scatti preimpostabili da 1 secondo a 24 ore

Eccellente telecamera con DVR adatta per luoghi privi d’alimentazione come cantieri edili, campi coltivati, boschi o posti isolati. 
Lunga autonomia, durata batterie fino a 6 mesi in stand-by. 
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FULL HD IP54

-  Alimentazione tramite 4 o 8 batterie alcaline tipo AA 
 (non incluse)
- Durata batterie fino a 6 mesi in stand-by
- Waterproof conforme allo standard IP54
- Uscite TV out, USB
- Telecomando
- Dimensioni 80x55x150mm. LxPxA
- Peso 550gr.- Dimensioni 80x55x150mm. LxPxA
- Peso 550gr.

MICROTELECAMERA MIMETICA GSM/GPRS CON DVR PER REGISTRAZIONI IN AMBIENTI NATURALI
Cod. 67.4291.20  Mod. WCM-5003

Specifiche:
- Schermo LCD da 2”
- Sensore immagine CMOS da 12 Megapixel 
- Illuminatore ad infrarossi a 36 LED per riprese in oscurità
- Lente f=3.1
- Angolo di ripresa 100 gradi
- Sensore di presenza con 3 livelli di sensibilità
- Distanza max di rilevamento presenza 20 metri
- Attivazione 0,7 secondi dopo rilevamento presenza
- Intervalli d’attivazione selezionabili da 1 secondo a 60 minuti 
 (default 5 secondi)
- Formato file JPEG o AVI
- Modulo GSM/GPRS compatibile con SIM Card 2G 
 (non supporta SIM Card H3G)
- Slot SD/MMC card per memorizzazione registrazioni
- Capacità massima memoria 32Gb (memoria non inclusa)
- Risoluzione video 1080p/15fps, 720p/25fps, VGA/30fps
- Scatti preimpostabili da 1 secondo a 24 ore

Eccellente telecamera con DVR dotata di modulo GSM per inserimento SIM card: gli scatti fotografici vengono trasmessi in tempo 
reale e/o ad intervalli di tempo prestabiliti via MMS e/o E-mail. Adatta per luoghi privi d’alimentazione come cantieri edili, campi 
coltivati, boschi o posti isolati. Lunga autonomia, durata batterie fino a 3 mesi in stand-by. 

- Alimentazione tramite 4 o 8 batterie alcaline tipo AA (non incluse)
- Possibilità d’alimentazione esterna 6Vcc
 (alimentatore non in dotazione)
- Durata batterie fino a 3 mesi in stand-by (con 8 AA)
- Waterproof conforme allo standard IP54
- Uscite TV out, USB
- Antenna con innesto a vite, lunghezza 80mm.
- Telecomando
- Dimensioni 80x55x145mm. LxPxA, esclusa antenna
- Peso 600gr.

NIGHT & DAY

GSM/GPRS FULL HD

IP54 NIGHT & DAY HDMI



Eccellente telecamera con DVR adatta per luoghi privi d’alimentazione come cantieri edili, campi coltivati, boschi o posti isolati. 
Lunga autonomia, durata batterie fino a 6 mesi in stand-by. 
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MICROTELECAMERA HD CON DVR E MONITOR 1,5” PER AUTOMEZZI

gbconlIne.it

Cod. 67.4290.85  Mod. CCT-1300

Specifiche:
- LCD a colori incorporato con diagonale di 1,5”
- Risoluzione video 1280x720@30fps (720p)
- Formato file video AVI
- Risoluzione fotografica 5Mp (fino a 12Mp con interpolazione)
- Formato file fotografici JPG
- Angolo di ripresa 92 gradi
- Sensore gravitazionale G-Sensor (motion detection)
- Microfono integrato
- Batteria ricaricabile al litio 200mAh integrata
- Connettore Micro USB 
- Slot per schede di memoria MicroSD (capacità max 32Gb),
- memoria non inclusa

Questa telecamera DVR registra automaticamente i file video in alta definizione 720p in stile “scatola nera”, rivelandosi utilissima 
in caso di incidenti. La memorizzazione avviene su schede di memoria MicroSD con capacità massima di 32Gb. Il microfono 
incorporato consente di registrare anche l’audio. Il sensore gravitazionale attiva automaticamente la funzione di marcatura sicura 
dei file in caso di impatti: i file non vengono cancellati durante la registrazione successiva per essere così disponibili in caso di 
verifiche per contestazioni.
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HD 720p

LCD 1,5”

- Cavo da accendisigari auto per alimentazione e ricarica batteria
- Staffa di supporto con ventosa
- Dimensioni 65x43x32mm. esclusa staffa
- Peso circa 50gr.

MICROTELECAMERA FULL HD CON DVR E MONITOR 2,7” PER AUTOMEZZI
Cod. 67.4290.95  Mod. CCT-5000
Questa telecamera DVR registra automaticamente i file video in definizione Full HD 1080p in stile “scatola nera”, rivelandosi utilis-
sima in caso di incidenti. La memorizzazione avviene su schede di memoria MicroSD con capacità massima di 32Gb. Il microfono 
incorporato consente di registrare anche l’audio. Il sensore gravitazionale attiva automaticamente la funzione di marcatura sicura 
dei file in caso di impatti: i file non vengono cancellati durante la registrazione successiva per essere così disponibili in caso di 
verifiche per contestazioni.

FULL HD 1080p LCD 2,7”

HDMI

Specifiche:
- LCD a colori incorporato con diagonale di 2,7”
- Risoluzione video 1920x1080p@25fps (1080p); 
 1280x720@30fps (720p)
- Formato file video AVI
- Risoluzione fotografica 12Mp
- Formato file fotografici JPG
- Angolo di ripresa 120 gradi
- Sensore gravitazionale G-Sensor (motion detection)
- Microfono integrato
- Batteria ricaricabile al litio 240mAh integrata
- Uscita HDMI
- Connettore Micro USB 
- Slot per schede di memoria MicroSD (capacità max 32Gb), 
 memoria non inclusa
- Cavo da accendisigari auto per alimentazione e ricarica batteria

- Staffa di supporto con ventosa
- Dimensioni 88x48x36mm. esclusa staffa
- Peso circa 60gr.
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