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LA DASH CAM SI FA IN DUE

Midland ha allargato la sua famiglia Street Guardian, che si compone di una serie di prodotti dedicati

alla sicurezza. Alle dash cam Flat e Gps Plus si affianca ora il nuovo modello Street Guardían Dual. Le

videocamere che riprendono in diretta durante il viaggio sono sempre più diffuse a bordo delle nostre

autovetture e anche nei nostri camper. La possibilità di registrare quanto accade è molto utile in caso

di sinistri, ma anche per rivedere i tratti più pittoreschi incontrati durante i viaggi. Il nuovo prodotto

proposto da Midland vanta tra i plus, la presenza di una doppia videocamera. Due lenti grandangolari

riprendono ciò che succede davanti a noi e anche all'interno dell'abitacolo. La qualità delle riprese in

risoluzione full hd è molto nitida e la registrazione è effettuata in loop automaticamente. Per accender-

la non occorrono operazioni complicate: basta salire a bordo, girare la chiave, avviare il veicolo e la

lucetta "ree" segnalerà che la dash cam è attiva. È anche possibile monitorare cosa accade durante la

sosta intorno al nostro veicolo, grazie alla funzionalità "monitor parcheggio". La visione è assicurata

sia di giorno, sotto il sole, sia in condizioni di luce scarsa grazie alla presenza di quattro led infrarossi

che sono di ausilio alla funzione Night Vision. Nonostante la presenza della doppia videocamera, del

microfono e dell'altoparlante integrati, Street Guardian Dual quando installata non interferisce nel

campo visuale del pilota. Questo grazie all'attenta progettazione e alla forma che si sviluppa orizzon-

talmente. La geo-localizzazione continua è un'altra caratteristica offerta grazie alla circuitazione Gps

integrata nel supporto camera a ventosa in dotazione. Infine Street Guardian Dual si completa con la

funzione "Black Box" che mette automaticamente al sicuro le ultime registrazioni in caso di incidente.

Alcune caratteristiche tecniche: risoluzione full hd per le due camere (1920x1080 — 30 fps), formato

Mpeg-4, supporto per scheda micro Sd fino a 64 Gb, registrazione ciclica (loop) audio e video, lenti

grandangolari (anteriore 160°, posteriore 1200), schermo da 1,5 pollici, rilevatore di movimento in

funzione monitor parcheggio, dimensioni 102x38x38 mm, peso 90 grammi, batteria al litio integrata.

Nella confezione sono compresi la camera, il supporto a ventosa con Gps, l'alimentatore da auto con

presa accendisigari e un cavo usb. Il prezzo al pubblico è di 249 euro. www.midlandeurope.com

SEDILI COME NUOVI CON MAFRA

A bordo dei nostri camper o delle nostre caravan non viaggiamo semplicemente. Si potrebbe dire che

viviamo diversi momenti delle nostre vacanze. I veicoli sono sempre più sofisticati e impreziositi con

tessuti pregiati. Il rischio macchia è dietro l'angolo e per risolvere Mafra propone il Trattamento 3inl

Tessuti, un prodotto sviluppato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo dell'azienda, grazie al quale sedili

e tappezzeria tornano a splendere in poche e semplici mosse. Dopo aver aspirato polvere e briciole dalla

superficie da trattare, è sufficiente nebulizzare il prodotto in modo uniforme (per evitare la formazione

di aloni) e lasciarlo agire per qualche secondo. Subito dopo Mafra consiglia di passare un panno in mi-

crofibra umido, ad esempio l'Heavy Work, per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Trattamento 3in1

Tessuti di realizzazione Mafra consente di detergere e smacchiare qualsiasi tipologia di tessuto, velluto,

microfibra o alcantara. Grazie alla tecnologia con schiuma attiva, penetra nelle fibre ed elimina lo sporco

in profondità, senza bagnare la superficie. Oltre a rinnovare e ravvivare gli interni di qualsiasi mezzo, il

prodotto elimina i cattivi odori. L'azienda consiglia di effettuare il trattamento con cadenza periodica per

mantenere gli interni (anche quelli della propria auto) puliti e profumati. www.mafra.shop

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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