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Innovativo sistema a tre assi per una maggiore stabilità
Più peso per bilanciamento meccanico in dotazione per personalizzare
ed ottimizzare il bilanciamento   

Gestisci con le tue riprese 
Comando Bluethoot sull’ asta  per gestire  avvio e spegnimento 
registrazione  del tuo Smartphone  con un solo click 
Ulteriori interrompere la registrazione. 
Puoi scattare  e salvare  foto / video ( fino a 12 secondi ) 
.

Effetto Steadycam
la soluzione ideale per riprese a mano libera che permette di mantenere il tuo Smartphone o Action camera sempre in asse 
orizzontale qualsiasi sia l’inclinazione dell’impugnatura e qualsiasi sia il tuo movimento. STABILE FUN 1  è l’ideale per riprendere 
inseguendo soggetti in movimento  mantenendo la stabilità e la fluidità del video. 
Inoltre con l’ utilizzo del joystick  sull’ impugnatura  potrai  modificare i vari modi di utilizzo e comandare la ripresa e gestire e modificare 
l’inclinazione di ripresa nelle 4 direzioni ( alto /basso lato DX /lato SX )  fino a raggiungere l’ inclinazione e l’ angolo di ripresa  
desiderato senza che il video abbia scossoni o si percepisca il movimento, proprio come se utilizzassi una Steady cam per  riprese 
professionali 

• Stabilizzatore con sistema di bilanciamento motorizzato a 
3 assi 

• Compatibile con i telefoni (iphone o android, 3.5 "-6") , 
Action camera 

• Scatta un solo clic, controlla il tuo dispositivo via app
(bluetooth) 

• Joystick in 4 tasti direzionali di regolazione , verticale ed 
orizzontale, alto basso  

• Fissaggio  filettato standard a 1/4  per l'attacco di 
qualsiasi Asta di estensione standard, treppiede o altri 
accessori

• Luce a LED per indicare le modalità di funzionamento 
• Sistema di blocco telefono  sicura per prevenire 

eventuali cadute 
• Materiale: Lega Alluminio
• Tipo di batteria: Lithium 18350 ricaricabile
• Tempo di lavoro della batteria: 2-4,5 ore (batterie da 2 

pezzi per il ricambio)
• Peso netto: 388g Carico massimo: 300g

Riprese stabili  per video professionali 
Sistema di stabilizzazione Professionale a tre assi che rivoluzionerà il tuo modo di fare riprese, donando fluidità ai tuoi video come mai 
fatto prima. La FUN 1 è dotata di tre motori Brushless in grado di mantenere la videocamera stabilizzata in tutti i tipi di inquadratura e 
con qualsiasi movimento 
Stabilizzatore motorizzato a 3 assi per  garantire una  stabilità professionale alle tue riprese. STABILE FUN 1 Permette di registrare video  
in movimento  di qualità professionale  utilizzando una sola mano , 

STABILE fun 1


