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Montaggio a ventosa estremamente resistente per action cam
#21351

Ventosa universale di grandi dimensioni per action camera, ad esempio GoPro e altre marche supportate

Caratteristiche chiave
• Compatibile con tutte le videocamere GoPro
• Altre marche supportate: Sony, JVC, Rollei, Contour, Drift e altre
• Fissaggio semplice, sicuro e saldo su barca, auto, moto, ecc.
• Perfetto per attività di corsa, in barca e altri sporti su veicoli

senza impatti
• In dotazione l'adattatore viti universale da ¼” per supportare

altre marche di action camera, accanto alle viti ad alette per le
videocamere GoPro

Cosa c'è nella scatola
• Ventosa
• Braccio lungo
• Braccio corto
• Chiave per dadi
• 2 viti ad alette
• Adattatore ritorto GoPro
• Adattatore viti universale ¼”

Requisiti di sistema
• Videocamera GoPro o altra marca supportata
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