Geneeo VR
VR Headset.
TELETRASPORTATI NELLA REALTÀ.
€ 89,99 Prezzo consigliato al pubblico

Adjustable Focus

Per regolare la messa a fuoco
non c'è bisogno di
indossare gli occhiali

Protective Pouch

Consente la protezione
contro piccoli urti e grafﬁ

120° Fov

Campo di visione di 120 gradi

AR ready

La copertura ideale per la migliore
esperienza di Realtà Aumentata

Action Button

Tasto interattivo di controllo

Screen Size

Dimensioni dello schermo
supportata tra i 4.7-6.2 pollici

Informazioni sul prodotto

PANORAMICA

L'era della realtà virtuale per Smartphone è appena cominciata e Geneeo
VR ha deciso di farlo in grande stile proponendo uno dei migliori visori attualmente in commercio. A differenza di altre blasonate Geneeo VR ha
l'importante caratteristica di essere UNIVERSALE e quindi compatibile con
tutti gli Smartphone di qualsiasi marca e modello con schermo di dimensione compresa tra i 4,7 ed i 6,2 pollici. Grazie alle ottiche di altissima qualità presenti nella Geneeo Vr, l’impressionante esperienza vissuta sarà
senza precedenti, in grado di coinvolgere intensamente lo spettatore dal
punto di vista percettivo con ben 120 gradi di campo di visione rispetto
agli 80 gradi percepiti con l’utilizzo dei visori più comuni: in pratica la differenza che intercorre tra l’essere catapultati in una nuova realtà o guardarla solo attraverso uno schermo. Raccomandiamo di usare i modelli di
Smartphone dotati di giroscopio per poter usufruire di un’esperienza a 360
gradi totalmente immersiva. Le cufﬁe audio con effetti 3D Surround sono
integrate nella struttura dal design che unisce l’estetica alla funzionalità,
una caratteristica non comune in altri visori attualmente disponibili sul
mercato che permette di intraprendere una coinvolgente avventura in
maniera visiva e contemporaneamente acustica. La leggerezza del visore
e l'ergonomica mascherina con struttura in spugna adattativa è ideale per
ogni tipo di volto e assicura il massimo comfort. Buone notizie anche per
chi ha problemi di vista. Grazie ad un avanzato sistema di regolazioni ottiche con Geneeo VR è possibile regolare sia la distanza focale che interpupillare garantendone l'utilizzo a tutti, senza la necessità di dover indossare
gli occhiali. A completare il tutto l’Action Button permette un controllo interattivo totale durante l'avventura virtuale per entrare in mondi di ogni tipo
in cui ritrovarsi con gli amici, navigare su Internet, guardare ﬁlm e giocare
ai videogiochi. I gommini presenti all’interno della box set possono essere
applicati nella struttura del visore, sostengono e servono come guida per
l’allineamento dello Smartphone impedendone il movimento, potendone
modiﬁcare a piacimento l’altezza aumentandone il numero.

SPECIFICHE
Materiali: premium con riﬁnitura soft touch, corpo TPU + lycra, cinturino
strap
Colore: nero
Dimensioni dello schermo supportato: 4.7-6.2 inch
Materiali lenti: obiettivo ottico giapponese professionale
Angolo di visione: max 120° (Correlata alla dimensione del telefono e alla
tenuta della cinghia della testa)
Miope: 0-800°
Visione da lontano: 0-500°
Distanza regolabile delle pupille: 58-68 mm
Sensibilità auricolare: 98 dB
Intervallo di frequenze: 20 – 20,000 Hz
Porta auricolari 3.5 mm

COSA C’È DENTRO
Geneeo VR. VR Headset.
Custodia protettiva.
Gommini adattatori.
Panno in microﬁbra.
I manuali d’ istruzioni sono disponibili on-line.

INFORMAZIONI DEL PRODUTTORE
CODICE ARTICOLO
SKU: GEVRBLKRED
CATEGORIA: ENTERTAINMENT

Tasto interattivo: tasto multifunzione che consente di rispondere a chiamate / play / pausa per la musica e il controllo del volume
Dimensioni: 215 x 195 x 120 mmù
Peso: 410g

