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■ Drift Ghost-S - Drift presenta la
Ghost-S, action-camera dotata di
CMOS da 12 MP e ottica con 7 lenti
asferiche. La Drift Ghost-S registra fino
a 1080 60p oppure in slow-motion
720p a 120 fps e, per
il controllo delle
riprese, integra

uno schermo LCD da 2" ricoperto da
uno strato di Gorilla Glass. In alternativa
è possibile collegare la videocamera ad
uno smartphone o tablet per il control-
lo remoto tramite il wi-fi. Come gran

parte dei dispositivi del genere, la
Ghost-S è waterproof (fino a 3

metri o 60 metri con lo sca-

fandro dedicato) e resistente agli urti;
da citare poi la durata dichiarata della
batteria integrata, di 3 ore e mezza.   La
Drift Ghost-S è disponibile al prezzo
consigliato di 369 euro; in dotazione di-
versi accessori, tra cui telecomando, mi-
crofono esterno e supporti. interpho-
ne.cellularline.com/prodotti/ghost-s

Uno speaker Bluetooth che può essere
usato anche come viva-voce grazie al
microfono integrato e dispone di controlli
touch. È in vendita in quattro colori: rosso,
bianco, blu e nero.  (euro 59.90) 

BEEWI BBS305

Dedicata ai fan della famosa saga, la collezione USB Tribe ispirata a
Star Wars propone gli otto personaggi più famosi.  Ogni chiave, in
gomma morbida e curata nei minimi dettagli, ha una capacità di 8 GB
e grazie ad un a catenella diventa anche  portachiavi.  (euro 17.99 cad.)

STAR WARS USB 

Calibrate con la collaborazione del
recentemente scomparso Lou Reed, le
cuffie wireless Zik di Parrot promettono
una riproduzione sonora a 360°. 
Parrot ha anche sviluppato la ‘Audio Suite’,
un’App per smartphone e tablet studiata
per regolare l’equalizzazione  a piacere.
(euro 349.00)

Una batteria supplementare da 20g e
4.9 millimetri di spessore, da portare in
tasca e collegare in condizioni di
emergenza. (euro 29.90)

PARROT ZIK

BIP CART .INA

Arriva Natale, arriva l’occasione giusta per regalare - o regalarsi - quel bel gadget hi-tech, quell’apparecchio o
accessorio studiati per rendere la vita più facile, più divertente. Ecco la nostra miniguida per orientarsi fra gli
oggetti del momento più insoliti & curiosi. Con tanti auguri!

Piccoli e grandi
gadget tecnologici 
da mettere sotto l’albero

A Natale? Digitale!
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il  sito web dinuo
vo

✓

Di recente
rilanciato con un look più

moderno e nuove funzionalità,
il sito di Tutto Digitale offre
una tempestiva e completa

informazione su tutti i settori
dell’hi-tech.

E poi, un mercatino  di
compravendita  fra privati,

una galleria di fotografie
caricate e votate dagli utenti,
l’accesso diretto ai filmati del

canale YouTube di Tutto Digitale. 
E ancora, mostre e concorsi
foto e video, i test tecnici, e

molto altro da scoprire!

multimediale
aggiornato

approfondito

completo

Si veste di rosso per le feste la reflex
entry level di casa Pentax,
accreditata di sensore CMOS APS-C
da 16.28 MP, sistema di
stabilizzazione SR e ripresa video in
Full HD. (euro 629 solo corpo, euro
649 in kit con ottica 18-55mm)

PENTAX K-30

Una collaborazione ‘limited edition’ fra Casio e uno
dei più celebri brand ‘street’. Il Casio G-Shock New 
Era è resistente ad acqua ed urti e integra uno
schermo retroilluminato a LED. (169 euro)

G-SHOCK by NEW ERA

Un sistema di altoparlanti multi-room senza fili di diverse forme e
dimensioni, pensati per adattarsi a tutti gli ambienti della casa e
compatibili con servizi di streaming esclusivi: si chiamano Jongo e
sono disponibili in versione T2, T4 e T6 (in foto, 399,99 euro)

PURE CONNECT JONGO

www.tuttodigitale.it
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Costruito dalla
svizzera HDigit, ecco
uno speaker blutooth,
impermeabile,
compatto (10 cm di
diametro per 3,2 di
spessore). Ideale per
giardino, spiaggia,
appoggiato su un
tavolo o appeso alla
parete, grazie alla
ventosa di serie. 
79,90 euro

iON Air Pro 2 (249,00 euro) è una action cam
nata per riprendere in HD e condividere in
tempo reale con la trasformazione in iON Air
Pro 2 WIFI (299,00 euro), grazie all’unità WiFi
PODZ; la app dedicata, rende visibili le riprese
su smartphone o tablet per essere elaborate e
condivise sui social network.

ION AIR PRO 2

Smart Vinile Converter di Hamlet è un giradischi sui
generis, essenziale, che consente di convertire e i dischi in
vinile in file digitali MP3 in tutta semplicità (59,90 euro). 

SMART VINILE CONVERTER

Forma minimal, design rétro e tanta tecnologia:
è la nuova proposta di Tivoli Audio, una radio
FM con funzioni di streaming Bluetooth.
Disponibile in diversi colori e finiture (299 euro) 

DIGITAL
SHOPPING

NEO 2 GO

Scanner per pellicole e diapositive funzionante
anche senza collegamento al computer (89,90
euro); permette di trasformare in digitale i vecchi
scatti fotografici, per poterli consultare,
archiviare e condividere con semplicità. 

SCANNER HAMLET 

■ Sony HXR-NX3, NXCAM con
3CMOS - Sony ha presentato un cam-
corder NXCAM siglato HXR-NX3, carat-
terizzato da un sensore Exmor 3CMOS
da 1/2.8" con tecnologia LSI che pro-
mette prestazioni interessanti special-
mente sul piano della riproduzione
del colore e della pulizia delle immagi-

ni. Al nuovo sensore è accop-
piata un'ottica Sony G 20x 28-
576 mm eq., che, con la fun-
zione Clear Image Zoom, au-
menta l'ingrandimento fino a
40x con qualità 'virtualmente
inalterata' (parole di Sony). La
NX3 registra in Full HD fino a

50/60p in AVCHD
2.0 o MP4. La ca-

mera offre inoltre fun-
zioni wi-fi/NFC. In attesa del
prezzo ufficiale, i 'rumors' an-
nunciano una comparsa in li-
stino attorno ai 3000 euro.

www.sony.it

Piccoli e grandi
gadget tecnologici 
da mettere sotto l’albero
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Grazie alla tecnologia Bluetooth e all’App
control Pad, scaricabile gratuitamente da App
Store e Google Play, con uno smartphone o
un tablet si potrà pilotare questo modellino
di Fiat 500 impiegando il giroscopio del
cellulare/tablet, o i comandi disponibili sul
monitor touch. Versione rossa per Apple
59,90 €, versione bianca per Android 49,90 €

BEEWI FIAT 500

Lo Smart Digital Microscope (89 euro) è un versatile
microscopio USB 3 in 1. Completo di vetrini e accessori
per l'osservazione dei campioni, l’apparecchio può essere
usato sia come microscopio ottico convenzionale, con
ingrandimento fino a 400X attraverso l'oculare, sia come
microscopio digitale per la visione sullo schermo del
computer, tramite l'adattatore in dotazione, che può
arrivare fino a 715 ingrandimenti.

HAMLET MICROSCOPE

Quattro personaggi simbolo del Natale
diventano chiavette USB da 4 GB in gomma
morbida. I personaggi scelti per la serie
Christmas di Tribe sono, da sinistra, il biscotto
di zenzero, Gingerbread, e poi lo Gnomo, la
Renna, Babbo Natale. 9,99 euro a chiavetta.

TRIBE CHRISTMAS USB

Smart Tape Converter (69,90 euro) è un’unità
compatta che permette di convertire le vecchie
cassette in file digitali MP3, ‘presto e bene’.

SMART TAPE CONV.

SOCIAL
CLUB

★
★

PUOI SEGUIRE
LA TUA RIVISTA PREFERITA
IN TUTTE LE EDICOLE 
DEL MONDO. 
(O QUASI...). 

PER ESSERE SEMPRE
AGGIORNATO SULLE NOVITÀ 
DEL MERCATO E SULLE ATTIVITÀ
DI TUTTO DIGITALE, PUOI ANCHE:

- iscriverti alla newsletter
gratuita settimanale -
www.tuttodigitale.it

- iscriverti al canale di 
Tutto Digitale su YouTube -
www.youtube.com/TuttoDigitale

- seguirci su Twitter -
@TuttoDigitale

- cliccare “mi piace” 
sulla nostra fan page Facebook -
facebook.com/tuttodigitale

- iscriverti al gruppo su Flickr -
flickr.com/groups/TuttoDigitale

- acquistare e leggere le riviste
su computer, iPad o iPhone -
www.tuttodigitale.it
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www.tuttodigitale.it

