
VIDEO
• 5,3K60, 4K120, 2,7K240 e molto altro
• Registrazione di video in loop
• Slo-Mo 8x
• Estrazione di fotogrammi da 24,7 MP

FOTO
• 27 MP
• Zoom 2x
• Foto singola
• Foto notturna
• Sequenza 30 fps
• RAW

TEMPORIZZATO
• Video TimeWarp in 5,3K
• Star trail
• Light painting
• Scie luminose veicoli
• Video temporizzato in 5,3K
• Foto temporizzata
• Video notturno temporizzato in 5,3K
• Foto notturna temporizzata

Ricevi automaticamente incredibili video dei tuoi momenti più 
belli direttamente sul tuo telefono.1 Basta avviare HERO11 Black, 
la più potente fotocamera dell’intera gamma GoPro. Il nuovo 
sensore di immagine cattura una più ampia porzione della scena, 
assicurando una qualità delle immagini superiore e una migliore 
stabilizzazione video, e ti permette di trasformare i tuoi filmati 
in riprese grandangolari degne del grande schermo o in scatti 
verticali in formato alto da postare sui social. Questo modello offre 
inoltre la possibilità di acquisire video in 5,3K e foto da 27 MP, 
oltre alla straordinaria stabilizzazione HyperSmooth 5.0, vincitrice 
di un premio Emmy, e al doppio schermo LCD, per inquadrare 
perfettamente ogni scena. Ricarica la fotocamera al termine della 
registrazione: le tue riprese verranno caricate sul cloud e riceverai 
un video con i tuoi ricordi più preziosi. Tutto in automatico.1

 

SPECIFICHE PRINCIPALI DELLA FOTOCAMERA

IN DOTAZIONE

FUNZIONI + VANTAGGI
Cattura. Ricarica. Ricevi automaticamente il video dei tuoi momenti più belli.1 
Basta collegare la tua fotocamera GoPro all’alimentazione elettrica e connetterla al Wi-Fi di 
casa: durante la ricarica, le tue riprese vengono caricate automaticamente sul cloud e montate 
per creare il video dei tuoi ricordi più preziosi, completo di effetti e musica sincronizzata. I 
video saranno inviati in automatico al tuo telefono, pronti per essere condivisi. 

Nuovo sensore di immagine rivoluzionario 
Il nuovo e potente sensore di immagine di HERO11 Black offre il campo visivo più ampio mai 
visto su una fotocamera HERO, per catturare una porzione più ampia di cielo e della scena che 
si staglia all’orizzonte. Ogni inquadratura diventa così un’immensa tela bianca dove puoi dare 
libero sfogo alla tua creatività. Ti basta utilizzare l’app Quik GoPro per ingrandire, ritagliare i 
tuoi scatti, regolare il formato e molto altro ancora: le texture saranno sempre ben definite e la 
nitidezza delle riprese rimarrà inalterata.

Incredibile qualità delle immagini 
I video girati in 5,3K vantano una risoluzione maggiore del 91% rispetto al 4K e di ben il 
665% rispetto al formato 1080p: ecco perché HERO11 Black riesce a catturare ogni azione 
con dettagli eccezionalmente nitidi e una qualità dell’immagine da grande schermo. Il 
copriobiettivo idrorepellente elimina anche i lens flare e altri artefatti indesiderati, per foto e 
video ancora più strabilianti.

Foto e video ad alta risoluzione, frequenza dei fotogrammi elevata 
Il nuovo sensore di immagine della fotocamera HERO11 Black offre un’incredibile risoluzione 
fotografica di ben 27 MP, oltre a video in 5,3K60 con una fluidità di movimento straordinaria. 
E con l’app Quik GoPro puoi anche estrarre le immagini preferite dai tuoi video sotto forma 
di foto da 24,7 MP. Registra video 2,7K240 che possono essere riprodotti in Slo-Mo 8x per 
cogliere tutti i dettagli che non sarebbero visibili a velocità normale. 

Straordinaria stabilizzazione HyperSmooth, vincitrice di un premio Emmy 
HyperSmooth è più impeccabile che mai, e di recente questa tecnologia per riprese 
incredibilmente stabili ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: il premio Emmy 2021 per la 
categoria “Sensori integrati e software di stabilizzazione”. HyperSmooth 5.0 si spinge ancora 
oltre con funzionalità quali Blocco dell’orizzonte, miglioramento della stabilizzazione per le 
riprese in formato 4:3 grazie a un nuovo sensore di immagine e AutoBoost per assicurarti la 
massima stabilizzazione con un ritaglio dell’immagine minimo. Pedala, pattina, scia, rincorri i tuoi 
bambini al parco o cattura fantastici scatti POV (in soggettiva) esplorando il mondo dal punto di 
vista del tuo animale domestico: anche le riprese più tremolanti risulteranno ultra fluide.
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Blocco dell’orizzonte 
Realizza video fluidi e dall’aspetto professionale mantenendo l’orizzonte dritto e stabile 
quando utilizzi l’obiettivo digitale Lineare + Blocco dell’orizzonte. La fotocamera HERO11 Black 
include la funzione Blocco dell’orizzonte, che ti aiuta a mantenere dritte le tue riprese 
anche quando la fotocamera ruota di 360° durante la registrazione.2 In combinazione con 
HyperSmooth, il Blocco dell’orizzonte permette di acquisire riprese straordinariamente fluide 
e perfettamente dritte... se lo vuoi, ovviamente. Per risultati di qualità professionale, non 
servono più gimbal o un software di stabilizzazione.

Robusta e impermeabile fino a 10 m 
Completamente impermeabile e più resistente che mai, HERO11 Black è all’altezza di qualsiasi 
avventura. La sua struttura è stata progettata in modo da incassare i colpi e non abbandonarti 
mai, nemmeno quando affronti fango, neve o acqua (fino a 10 m di profondità). Il copriobiettivo, 
resistente e antigraffio, aggiunge un livello di protezione in più e può essere facilmente 
sostituito in caso di necessità.

Batteria Enduro di lunga durata inclusa 
HERO11 Black è dotata di una rivoluzionaria batteria Enduro. Sfruttando una tecnologia 
all’avanguardia, la batteria Enduro da 1.720 mAh migliora notevolmente le prestazioni della 
fotocamera alle basse temperature; inoltre, prolunga i tempi di registrazione fino al 38% a 
temperature moderate, rispetto alle precedenti batterie e fotocamere GoPro.3 Offre alla tua 
fotocamera l’energia necessaria per riprendere l’azione quando scii, pratichi snowboard e 
altri sport invernali a temperature più basse che mai. Inoltre, si ricarica più velocemente: meno 
attese e più tempo per inseguire la tua avventura.

Oltre 1 miliardo di colori 
Con HERO11 Black, puoi scegliere tra il colore a 8 bit o a 10 bit. Quest’ultimo è in grado di 
riprodurre oltre un miliardo di tonalità con una profondità del colore ottimizzata e gradazioni 
più fluide, per video incredibilmente realistici.

Nuovo obiettivo digitale HyperView 
Questo obiettivo originale GoPro sfrutta le riprese in formato 8:7 acquisite dal nuovo 
sensore di immagine per realizzare filmati grandangolari in 16:9. Il risultato? Un video super 
coinvolgente che dona quel tocco in più alle riprese POV (in soggettiva) ricche di azione, 
includendo nell’inquadratura una porzione maggiore dell’ambiente circostante e di chi sta 
riprendendo. 

Formato 8:7 estremamente versatile 
Il formato 8:7 cattura una porzione più ampia della scena, in ogni scatto. Grazie alla maggiore 
altezza, è perfetto per realizzare scatti verticali in formato alto 9:16 o in qualsiasi altro formato 
che si presta alla condivisione sui social, perché ritaglia una porzione minore delle immagini 
con l’app Quik GoPro o con altri software di editing. Utilizzando l’app, puoi ingrandire le sezioni 
migliori dei tuoi video per generare immagini ad alta risoluzione e ritagliare le restanti parti. 
Perfetto anche per le foto, questo formato versatile ti consente di effettuare diverse modifiche 
per perfezionare le tue immagini anche dopo l’acquisizione. 

Schermo LCD frontale e posteriore 
Trova l’inquadratura perfetta con lo schermo LCD frontale o posteriore. Utilizza l’ampio touch 
screen posteriore per catturare la scena che hai davanti, oppure ruota la fotocamera GoPro 
e sfrutta lo schermo frontale per realizzare autoriprese e interessanti contenuti per il tuo vlog. 
Lo schermo frontale offre un’anteprima dal vivo estremamente fluida e dettagli eccezionalmente 
nitidi, mentre lo schermo posteriore consente di cambiare facilmente la modalità di acquisizione 
e regolare rapidamente le impostazioni grazie ai comandi touch ultra rapidi. 

Nuovi effetti notturni 
HERO11 Black vanta tre nuove modalità temporizzate, che ti permettono di dare libero sfogo 
alla tua creatività quando cala la sera. Star trail sfrutta la rotazione della Terra per immortalare 
le stelle creando splendide scie luminose nel cielo notturno. Light painting ti consente di creare 
un sensazionale effetto pennellata con le luci in movimento. Infine, la modalità Scie luminose 
veicoli è perfetta per immortalare il traffico notturno catturando spettacolari percorsi di luce. 

Controlli semplici e di livello pro 
Puoi controllare la tua HERO11 Black tramite l’opzione “point-and-shoot” per una maggiore 
semplicità d’uso; se, invece desideri regolare ogni singola modalità e impostazione, puoi 
optare per il controllo completo della fotocamera. I semplici controlli includono impostazioni 
di acquisizione precaricate estremamente versatili, ideali per la maggior parte delle tue 
riprese. Per risultati straordinari, basta inquadrare l’immagine e premere il pulsante Otturatore. 
I controlli di livello pro sbloccano le preimpostazioni per permetterti di scegliere l’impostazione 
migliore per le tue riprese (Standard, Attività, Cinema, Slo-Mo e molte altre ancora) e di 
regolare con precisione ogni singola modalità, configurazione e funzione. 

Personalizza la tua GoPro con i mod 
Con i mod per HERO11 Black4 puoi personalizzare la GoPro in base alle tue esigenze. L’Unità 
multimediale opzionale è dotata di microfono direzionale integrato, una porta per microfono 
standard da 3,5 mm che consente di collegare un microfono esterno, uscita HDMI per la 
riproduzione su monitor esterni e due supporti cold shoe per luci, schermi LCD e diversi altri 
accessori. Vuoi illuminare il tuo soggetto? Illumina l’azione e la tua prossima avventura con 
una luce ampia, uniforme e omogenea grazie al Mod per luci. Connetti il Mod per obiettivo 
MAX alla fotocamera per ottenere un campo visivo di 155° ancora più ampio e passa a 
HyperSmooth Max per una stabilizzazione video perfetta. 

Strumenti avanzati 
Realizzare lo scatto perfetto è un gioco da ragazzi grazie agli Strumenti avanzati. HindSight 
acquisisce fino a 30 secondi di riprese prima di iniziare a registrare: potrai cogliere l’attimo 
anche se premi il pulsante Otturatore troppo tardi. Con Acquisizione programmata puoi 
impostare l’accensione della tua GoPro e l’acquisizione fino a 24 ore prima. Infine, la funzione 
Durata acquisizione ti permette di registrare tranquillamente non solo brevi video di 15 
secondi, ma anche filmati di 3 ore. 

Massima flessibilità di montaggio 
Grazie alle guide pieghevoli integrate, potrai passare da un supporto all’altro in pochissimi 
secondi. Non serve nessuna cornice: ti basta estrarre le guide pieghevoli, fissare la fotocamera 
e partire all’avventura. Inoltre, tutti i fantastici accessori per HERO9 Black e HERO10 Black sono 
perfettamente compatibili con HERO11 Black.

Webcam e live streaming 
Trasforma la tua HERO11 Black in una webcam eccezionalmente versatile oppure sfruttala 
per trasmettere i tuoi vlog in live streaming, traendo il massimo vantaggio dalla fluidità della 
stabilizzazione video HyperSmooth e dalla risoluzione impeccabile.

Trasferimento facile e backup illimitato sul cloud1 
Super facile, super veloce. Il trasferimento di foto e video dalla tua fotocamera connessa al 
cloud sul tuo telefono è semplice e versatile: puoi scegliere tra la comodità del caricamento 
wireless tramite l’app Quik o la velocità istantanea della connessione tramite cavo USB.5 Senza 
dimenticare l’archiviazione illimitata sul cloud, con caricamento automatico. Ti basta collegare 
la fotocamera all’alimentazione elettrica e connetterla al Wi-Fi di casa: la tua GoPro farà il resto. 
Naturalmente, puoi anche copiare i tuoi contenuti dalla scheda SD sul computer per il backup 
sul cloud.

Adesivi con i dati GPS 
Attiva questa funzione per ottenere overlay animati in tempo reale che mostrano velocità, 
altitudine, posizione e G-Force. È un modo pratico e immediato per mettere in mostra le tue 
statistiche e dare un’aria professionale ai tuoi video. 

FUNZIONI + VANTAGGI

Per ulteriori informazioni, visita il sito partner.gopro.com

1 È necessario il collegamento alla rete Wi-Fi domestica e l’iscrizione a GoPro. L’iscrizione a GoPro è disponibile in 
determinate aree geografiche. Può essere annullata in qualsiasi momento. Visita il sito gopro.com per ricevere 
informazioni e verificare la disponibilità. 
2 Il Blocco dell’orizzonte non è disponibile durante la registrazione di video 5,3K60, 4K120, 2,7K240 e 1080p240. 
Queste impostazioni ad alte prestazioni supportano la funzione Allineamento con l’orizzonte. 
3 Risultato basato su test effettuati registrando un video in 4K120 con HERO11 Black utilizzando la batteria Enduro 
inclusa a una temperatura di 25 °C rispetto a HERO10 Black con batteria standard inclusa. 
4 Acquistabile separatamente. 
5 Richiede l’adattatore standard da USB-C a USB-C o da USB-A a USB-C e l’adattatore Apple per fotocamere da 
Lightning a USB, a seconda del dispositivo.

Il Regolamento REACH sulle SVHC dell’Unione europea, Comunicazione sull’elenco delle sostanze 
candidate REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche, 
CE 1907/2006), è il quadro di riferimento normativo dell’Unione europea (UE) per le sostanze 
chimiche, applicabile inoltre nel Regno Unito, secondo la legislazione UE vigente. Secondo il 
regolamento REACH, GoPro è tenuta a fornire ai clienti informazioni sufficienti sulle sostanze 
estremamente preoccupanti (SVHC) contenute nei prodotti con una concentrazione superiore allo 
0,1% in peso/peso per consentire un utilizzo sicuro del prodotto.

Sostanza estremamente preoccupante (SVHC)
CommentiNome sostanza Numero CAS

Perfluorobutano N/D Può essere contenuto nello sportello della 
batteria, nel telaio del copriobiettivo e 
nell’alloggiamento anteriore.

2-methyl-1-(4-
methylthiophenyl)-2-
morpholinopropan-1-one

71868-10-5 Può essere contenuto nel circuito stampato 
in Soldermask.
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