
 

 
Firenze, 21 febbraio 2011 

 

Una videocamera per aspiranti registi in 3D 
Ultima novità D-Mail tra i prodotti hi-tech friendly  
 
Firenze, 21 febbraio 2011 – Pronti per la terza dimensione? Vuoi dare un tocco di 
creatività ai filmini realizzati durante le vacanze troppo piatti e monotoni? Entra 
nell’affascinante mondo della terza dimensione, grazie a questa piccola videocamera con la 
quale realizzare filmati e foto in 3D e 2D in alta definizione, senza il bisogno di avere un 
enorme budget a disposizione, né essere un esperto in “nuove tecnologie”: ha infatti soltanto 
5 tasti, per un utilizzo semplicissimo e immediato. 
 
Ideale per chi vuole condividere col mondo le proprie creazioni (via email o 
appoggiandosi ad esempio a YouTube o Facebook), la videocamera ha una risoluzione 
HD da 5 megapixel, e un display LCD da 2,4’’ commutabile in un attimo da 3D a 2D, 
premendo semplicemente un tasto! Tascabile, ha infatti dimensioni di poco più grandi di un 
normale cellulare (7L x 12H x 2P cm ca). 

 
Non possiedi un televisore 3D? Questo non sarà assolutamente un limite alla tua creatività, dal 
momento che potrai vedere e mostrare i tuoi video 3D in ben tre diverse modalità: 1) 
direttamente dallo schermo LCD della videocamera, senza bisogno di occhiali 3D;  2) 
grazie alla connessione USB e al software per condividere foto e video, direttamente 
sul tuo PC, utilizzando gli occhiali 3D in dotazione.; 3) grazie al cavo HDMI, collegando la 
videocamera direttamente alla tua tv, indossando gli occhiali 3D in dotazione (euro 179,99). 
 
Scheda prodotto e video su videocamera  
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_______________________ 
 
D-Mail è il brand consumer di Dmedia Commerce Spa, società che fa parte del Gruppo Dmail, quotato al 
segmento Star di Borsa Italiana e operante nei settori del Media Commerce e dei Media Locali. Dmedia 
Commerce Spa ha sviluppato un esclusivo modello, multicanale e integrato, di gestione delle vendite 
dirette e a distanza, inclusivo di tutte le attività di acquisto, distribuzione e marketing attraverso 
cataloghi cartacei, siti internet, negozi e call center. Attualmente sono presenti sul territorio nazionale 7 
negozi con marchio D-Mail situati nelle città di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma e Torino, 
mentre all’estero D-Mail è presente in Portogallo, Spagna, Romania e Repubblica Ceca. 
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