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Kit di anelli luminosi per i vlog
#24393

Migliora i vlog con questo anello luminoso da 10", con telecomandi, treppiede e morsetto per microfono forniti in
dotazione

Caratteristiche chiave
• Anello luminoso LED da 10" che proietta sul volto una luce

graziosa
• Il telecomando integrato permette di regolare la luminosità e la

temperatura del colore
• Fornito con treppiede con testa a sfera e morsetto universale e

flessibile per telefono
• Include il controller Bluetooth®, per il controllo in wireless

dell'otturatore del telefono
• Alimentazione USB, compatibile con qualsiasi caricabatterie per

telefono o powerbank (non forniti in dotazione)

Cosa c'è nella scatola
• Anello luminoso da 10"
• Morsetto flessibile per telefono
• Treppiede
• Testa a sfera
• Pulsante di scatto Bluetooth (con batteria

inclusa)
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Caricabatterie o powerbank USB
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Atteggiati da professionista
Il kit di anelli luminosi per i vlog Maku crea la luce perfetta in
qualsiasi momento, per immagini perfette nei vlog in qualsiasi
condizione di luminosità. Con il telecomando, il treppiede e il
morsetto per microfono in dotazione, questo set include tutto
il necessario per una postazione da vero vlogger. Questo kit
completamente accessoriato fornisce un'illuminazione
professionale per video, streaming e selfie.

Design compatto e completo
Con l'anello da 10", illuminare foto e video è un gioco da
ragazzi. Il design compatto ti offre tutta la potenza che ti
occorre, pur garantendo portabilità e semplicità d’uso. Basta
montarlo sul treppiede fornito in dotazione o fissarlo al
cellulare per regolare rapidamente le luci. 

La luminosità e il colore adatti
Regola l'intensità della luce e la temperatura del colore con il
controllo integrato. Per dare un tocco di luce agli ambienti al
chiuso poco illuminati o per ottenere una luce perfetta per i
primi piani, il kit Maku soddisfa ogni tua esigenza di
illuminazione. Inoltre, una volta raggiunti i risultati sperati, il
controller Bluetooth in dotazione ti permette di controllare
l'otturatore in wireless.

Alimentazione USB per un uso ininterrotto
Il kit Maku è alimentato tramite USB, quindi basta collegarlo al
caricabatterie del telefono per iniziare le riprese o lo
streaming. Puoi anche usare la batteria powerbank, per
portarti il kit in viaggio e riprendere dove e quando vuoi. 
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GENERALE
Main material Plastic Height of main product

(in mm)
395 mm

Width of main product
(in mm)

305 mm Depth of main product
(in mm)

305 mm

Total weight 428 g Weight of main unit 198 g

LIGHT SOURCE
Number of lights 120 Lights replaceable False

Light intensity (max) 450 Lumen Light power (max) 10 W

INPUT
Power source USB

ADJUSTABILITY
Adjustability (general) 3200k-5600k Light

temperature

CONTROL
Controls Bluetooth, light color mode,

light intensity, remote
control button

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone
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