
FOTO LEONE SUB ANNUNCIA SUL MERCATO ITALIANO LA NUOVA CUSTODIA FP7000 FANTASEA PER LA FOTOCAMERA DIGITALE NIKON COOLPIX P7000

La custodia FP7000 del marchio Fantasea è la  custodia subacquea per la fotocamera digitale
Nikon Coolpix P7000, progettata secondo i più elevati standard professionali di stile, affidabilità
e durata.

  

La nuovissima housing FP7000 dell’ormai conosciuto marchio Fantasea è ideale per la
fotografia sia terrestre che subacquea. 
I fotografi subacquei potranno usufruire della sua versatilità per scattare ottime foto sino a 60mt
di profondità od anche per il semplice uso snorkeling. 
Ma la custodia sarà un’ottima protezione anche per fotografare soggetti terrestri e dunque
utilissima per i fotografi terrestri impegnati in sport quali vela, canottaggio, windsurf, sci,
arrampicata, ecc… e/o in situazioni dove la fotocamera potrebbe subire danni causati da acqua,
gelo, neve, sabbia, urti accidentali.

  

Ma vediamo più nel dettaglio le caratteristiche tecniche della custodia:

    
    -  Profondità di esercizio 60mt  
    -  I comandi della fotocamera sono tutti riportati in modo ergonomico e di facile utilizzo  
    -  Resistente agli urti  
    -  Doppio o-ring  
    -  Speciali montature per accessori illuminazione  
    -  Connessione fibra ottica per funzionamento flash  
    -  Diffusore flash removibile  
    -  Compatibile con un’ampia gamma di accessori subacquei (bracci, staffe, fibra ottica, flash,
illuminatori, grandangolo, filtri correzione del colore)   
    -  Peso in aria: 1,2Kg    
    -  Peso in acqua: 0,900Kg  
    -  Colore: nero  
    -  Materiale: policarbonato  

  

Un accenno anche alle caratteristiche della fotocamera Coolpix P7000 è indispensabile.
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La Nikon Coolpix P7000 è una compatta digitale elegante ed evoluta con funzioni avanzate,
qualità di immagine ed ergonomia degne di una reflex ma con dimensioni certamente meno
ingombranti ideali per fotografi professionisti e non, che ricercano qualità in un corpo discreto e
compatto.
La straordinaria qualità d’immagine della P7000 è garantita da un obiettivo zoom NIKKOR 7,1x
grandangolare (equivalente a un 28-200mm nel formato 35mm) dotato di sistema ottico VR
(Vibration Reduction)
e comprensivo di due elementi in vetro ED, per una qualità d’immagine molto elevata. Anche il
nuovo sistema di elaborazione delle immagini Nikon EXPEED C2 e l’ampio (1/1,7 pollici)
sensore d’immagine CCD da 10,1 Megapixel contribuiscono a ottenere prestazioni di altissimo
livello in ogni situazione, anche in condizioni di luce scarsa. L’ampio monitor LCD da 3 pollici
(7,5 centimetri) ad alta risoluzione (920.000 punti), invece, assicura una visone nitida durante la
composizione, la ripresa e la riproduzione di foto e di video. La COOLPIX P7000, infine,
permette all’utente di rimanere sempre “al passo con l’azione”, consentendo una rapida
regolazione delle impostazioni e assicurando in ogni situazione quel funzionamento ad alta
velocità necessario per immortalare momenti decisivi ed espressioni uniche.

  

Il costo in offerta lancio della custodia Fantasea FP7000 è proposto ad Euro 250,00 mentre
l’acquisto dell’intero kit custodia + fotocamera è  di Euro 650,00.
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               Housing FP7000                                  Nikon P7000
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