
Fotocamera istantanea i-Type 
collegata - nera

La nostra fotocamera più creativa finora. Polaroid Now+ è la nostra 
fotocamera istantanea analogica rinnovata con strumenti ancora 
più creativi. Approfitta di 5 nuovi filtri per l'obiettivo e di due 
strumenti extra - priorità di apertura e modalità treppiede - 
nell'App Polaroid mobile. Prova il light painting, la doppia 
esposizione, la modalità manuale e altro ancora. Puoi anche usare 
un treppiede per fissare la tua ispirazione nella cornice originale 
quadrata Polaroid.
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Macchina fotografica Polaroid Now+ 
Serie di filtri per l'obiettivo 
Cavo di ricarica USB 
Tracolla 
Guida rapida 

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

820 grammi 

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

6 

150.16 mm (L) x 11.22 mm (B) x 
95.48 mm (H)  

457 grammi 

40-108°F / 4-38°C con 5-90% di 
umidità relativa 

Batteria agli ioni di litio (UN3481) 

Disponibile

Hai una domanda o un problema a cui vuoi dare una risposta? 
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 

oppure visita il sito polaroid.com/help

Funziona con pellicole i-Type e 600:

Metodo di ricarica 

Involucro esterno 

Lenti 

Sistema 
dell'otturatore 

Obiettivo 

Lunghezza focale 

Campo di visuale 

Sistema Flash 

Smartphone 
compatibili 

L'App 

Tramite micro USB con il caricatore 
dello smartphone 

Policarbonato + plastica ABS 

Resina di policarbonato  

1/200-~- 1 sec. (Preimpostazione)  
1/200 ~ 30 sec. e modalità Bulb 
(modalità dell’App)  

sistema ottico iperfocale a 2 zone (primo 
piano e standard) a commutazione 
automatica (0,4-1,3m -> Zona 1, primo 
piano; 1,0m-∞ -> Zona 2, standard) 

Obiettivo standard: 102,35 mm 
(equivalente a 40mm/35)  
Obiettivo per primo piano: 94,96 mm 
(equivalente a 35mm/35) 

Horizontal 40°, vertikal 41°  

Sistema stroboscopico con tubo a 
scarica sottovuoto con 
autoregolazione dell'emissione  

iPhone: iOS 13 e successivi 
La maggior parte degli smartphone 
Android 

Disponibile per iOS e Android 
Versioni iOS compatibili: iOS 13 e 
superiori, Versioni Android 
compatibili: Android 7 e superiori

Prodotto in Cina per conto di Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede, 

Paesi Bassi e da questa distribuito. 

Polaroid, Polaroid Color Spectrum sono marchi di fabbrica di PLR IP Holdings LLC, 

che fa parte del gruppo societario Polaroid. 

  

© 2021 Polaroid. Tutti i diritti riservati.

Per creare, collegati 
all'app mobile 

Modalità manuale

Doppia esposizione

Light Painting

Autoscatto

Include una serie di filtri per l'obiettivo

Autofocus

Flash di precisione

Inserto per treppiede

Batteria sufficiente per 15 
confezioni di pellicole*
*In base all'uso comune.
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