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GoPro ® Lancia la nuova Camera HD HERO2 ® 
Annunciato il Wi-Fi Remote Control e Video Streamin g  
Funzionalità raddoppiate in tutto, la HD HERO2 rend e accessibile a tutti la trasmis-
sione di Immagini Professionali sul Web grazie al s upporto Remote Control e al 
Live Video Streaming ovunque voi siate. 
 
HALF MOON BAY, CA (24 Ottobre, 2011) – GoPro annuncia oggi l’uscita della sua nuova came-
ra HD HERO2®. Doppiamente potente rispetto all’originale GoPro, la HD HERO2 permette a 
consumatori e professionisti di catturare e diffondere i loro momenti più eccitanti tramite video a 
risoluzione 1080p HD e foto a 11 megapixel. La nuova HD HERO2 è disponibile unicamente da 
Athena Evolution ed il prezzo al pubblico sarà di € 349,99,-. 

 

Indiscutibilmente la telecamera più versatile al mondo, grazie al suo innovativo sistema di fissag-
gio, alla sua resistenza ed alle dimensioni compatte, la HD HERO2 supera il suo predecessore 
grazie a diversi aggiornamenti tecnologici.  

Il nuovo processore della HD HERO2 sprigiona il doppio della potenza portando innumerevoli 
vantaggi al nuovo sensore d’immagine da 11MP, il quale garantisce il doppio dei dettagli ed 
un’incredibile performance in situazioni di scarsa luminosità. Per usufruire a pieno delle migliorie 
del sensore, all’ HD HERO2 è stato richiesto un obiettivo grandangolare totalmente ridisegnato 
che porta ad un risultato due volte più performante del modello precedente.  

Con l'arrivo del nuovo Wi-Fi BacPac ™ e Wi-Fi Remote Control, per i quali è prevista l’uscita que-
sto inverno, la HD HERO2 abilita il controllo remoto video tramite Wi-Fi a distanza su smartphone, 
dispositivi tablet e computer permettendo la trasmissione video in diretta da ovunque ci si trovi via 
Wi-Fi o tramite hotspot mobile. 
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Famosa a livello mondiale per la sua linea di telecamere top-seller HD HERO e accessori di fis-
saggio, Go-Pro non ha badato a spese sviluppando la HD HERO2. 

 

 “GoPro creò una nuova categoria di telecamera con l'avvento della HD HERO nel 2009, e senza 
ombra di dubbio la nostra è destinata a diventare la telecamera più venduta al mondo ", dice Ni-
cholas Woodman, fondatore e CEO di GoPro. "Grazie a solide basi, abbiamo investito molto sullo 
sviluppo tecnologico della nuova HD HERO2, producendo la telecamera più versatile e perfor-
mante di tutti i tempi. Pensiamo di aver raggiunto il nostro obiettivo e siamo molto entusiasti di 
poter vedere i contenuti di chiunque possieda la nostra camera in tutto il mondo, catturati e condi-
visi con la loro nuova GoPro” 

 

Doppia Potenza in tutti i sensi: 

La HD HERO2 beneficia di una completa riprogettazione che si traduce in una incredibile facilità 
d’uso e in immagini incredibilmente migliorate: 

 

 
 
- Nuova interfaccia LCD    - Doppia lente professionale in vetro 

- Sensore 11 MP - Compatibile con WiFi BaCPac + WiFi comando remoto 

- Uscita mini-HDMI                 - Nuovo sensore immagine, due volte più veloce 

- Supporta schede SD fino a 32GB - Segnalatore di surriscaldamento batteria integrato e                           

- Maggiore durata della batteria in condizioni di basse   

temperature 

- Led su ogni lato della camera   - Entrata 3.5 mm microfono esterno 
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Nuove funzionalità HD HERO2: 
 
• Sensore immagine professionale da 11MP 
• Nuovo sensore immagine, due volte più veloce 
• Ottica: Doppia lente in vetro 
• Performance professionale in situazioni di scarsa luminosità 
• Angolo di ripresa: Wide 170°, Medio 127°, Stretto 90° in modalità 1080p e 720p. 
• Video a 120 fps WVGA, 60 fps 720p, 48 fps 960p, 30 fps 1080p. 
• Foto con angolo di ripresa in Wide 170° e Medio 12 7°. 
• 10 foto al secondo con risoluzione 11MP. 
• Modalità foto ogni 0.5 secondi a 11 MP 
• entrata 3.5 mm microfono esterno 
• Interfaccia Display semplificata 
• WiFi BacPac + WiFi Remote control compatibile 

- controllo remoto a lunga distanza 
- WiFivideo/foto preview + playback su Smartphone/Tablets/Pc 
- live streaming di video e foto sul Web 
 

Foto Professionali Potenziate e Caratteristiche  

Nella HD HERO2 è stata notevolmente migliorata la performance nel catturare foto. Oltre a mi-
gliori prestazioni in situazioni di scarsa luminosità, la HD HERO2 è in grado di catturare dieci foto 
al secondo ad 11 megapixel ed implementa una modalità scatto sequenziale con foto ogni 0,5 
secondi. Ciò aumenta notevolmente il tasso di successo nel tentativo di catturare immagini duran-
te attività sportive o di altro tipo. 
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Interfaccia Utente Semplificata 

GoPro si è posta come priorità quella di ridisegnare l'interfaccia utente della HD HERO. La nuova 
HD HERO2 infatti dispone di una nuova e semplificata interfaccia utente che elimina la necessità 
di istruzioni.  

"La HD HERO2 è molto, molto più facile da utilizzare rispetto alla originale HD HERO. Se sai co-
me usare una macchina fotografica tradizionale, allora ti è possibile utilizzare la HD HERO2 diret-
tamente fuori dalla scatola, senza istruzioni. Questo rende la HD HERO2 estremamente facile da 
usare pur mantenendo tutte le modalità, caratteristiche e prestazioni che hanno reso GoPro la 
telecamera HD più venduta ad Hollywood ", ha detto l’ingegnere capo GoPro, Rudy Samuels. 

 

Gamma HD HERO2 

La HD HERO2 viene venduta in tre configurazioni, ciascuna contenente i supporti necessari per 
particolari sport o attività. La HD HERO2 è compatibile con tutti supporti ed accessori esistenti 
GoPro.  
 
•  HD HERO2: Outdoor Edition - € 349,99  
•  HD HERO2: Motorsport Edition - € 349,99  
•  HD HERO2: Surf Edition - € 349,99  
 
Il Wi-Fi BacPac e Wi-Fi Remote sono inoltre compatibili con l'originale videocamera HD HERO, 
ma la funzionalità è limitata solamente all’uso del telecomando. Lo Streaming video e foto non è 
supportato. 
 
Su GoPro 
 
Con base in California,  Half Moon Bay. GoPro produce le più versatili camere al mondo consen-
tendo alle persone di catturare e condividere i momenti più emozionanti della loro vita in qualità 
video HD. La linea di telecamere HD GoPro HERO è usata da consumatori, atleti professionisti e 
produttori video più di qualsiasi altra telecamera al mondo. I prodotti GoPro sono venduti in oltre 
60 paesi attraverso rivenditori sportivi, Best Buy e presso gopro.com. 
 

 
 


