
i-Type Camera 
Nera

La nuova fotocamera istantanea analogica punta-e-scatta di Polaroid ha tutto quello 
che ti serve per catturare ogni momento di vita in una fotografia originale Polaroid.  
E con l'autofocus ora è facile catturare i momenti come li vedi, in modo da poterli 
rivivere per sempre con colori nitidi e vividi. Unisci due inquadrature diverse in una  
sola immagine con la doppia esposizione, oppure usa l’autoscatto per entrare tu stesso 
in scena. L’accurato flash della macchina farà apparire tutti nel modo più naturale. 
Disponibile in 7 colori.

Listino prezzi definitivo 

Data di lancio 

PRD # 

EAN # 

GTIN # 

Codice HS o HTS 
Paese di origine 

Contenuto della 
confezione 

Scatola 

Peso scatola 

Collo 

Peso collo 

Fotocamere per collo 

Dimensioni fotocamera 

Peso fotocamera  
(senza pellicola)

129.99 EUR 
119.99 GBP 
99.99 USD 

2019-03-26 

009028 

9120096770135 

19120096770132 

90064000 
CN 

Fotocamera Polaroid Now  
Cavo di ricarica USB  
Cinturino tracolla 
Guida rapida 

156.5 mm x 124 mm x 99 mm 
6.1” x 4.9” x 3.9” 
Volume: 0.00192 m3 

573.7 grams 
1.26 lb 

173 mm x 368.5 mm x 207 mm 
6.8” x 15.2” x 8.1” 

+/- 3875 grams 

6 

94 mm x 112.2 mm x 150.2 mm 
3.7” x 4.4” x 5.9” 

434 grams 
0.95 lb

Hai un problema o una domanda? 
Contatta il nostro team di assistenza clienti 

USA/Canada  UE/Resto del mondo 
usa@polaroid.com service@polaroid.com 
+1-212-219-3254 00800 5770 1500 

o consulta polaroid.com/help

Funziona sia con pellicole i-Type che 600:

Autofocus

Doppia esposizione

Flash di precisione

Batteria sufficiente per 15 confezioni

Autoscatto

Temperatura 
operativa 

Batteria 

Indicazione livello 
batteria 

Corpo esterno 

Lenti 

Sistema otturatori 

Obiettivo 

Distanza focale 

Campo visivo 

Sistema flash 

4-42°C / 41-100°F, 5-90% umidità 
relativa 

Batteria agli ioni di litio ad alte 
prestazioni, 750mAh, tensione 
nominale 3,7V, 2,7Wh 

Disponibile 

Policarbonato + plastica ABS + 
vernice 

Lenti di grado ottico in policarbonato 
e acrilico, rivestite 

Configurazione personalizzata, con 
motore a passi di precisione per 
l'otturatore 

Sistema di messa a fuoco automatica 
tramite 2 zone a fuoco fisso - 
0,55m-1,3m, 0,6m-infinito 

Primo piano (obiettivo 1) 94,96 mm, 
Campo lungo (obiettivo 2) 102,35 mm 

41 gradi in verticale,  
40 gradi in orizzontale 

Strobo con tubo scarico a vuoto

Manufactured in China. This product is distributed and sold by Impossible B.V., 

P.O. Box 242, 7500 AE Enschede, The Netherlands and its wholly owned 

subsidiaries. Polaroid, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo and 

Polaroid Now are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. PLR IP 

Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer’s 

Warranty or support. 

©2020 Impossible B.V. All Rights Reserved.
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