
 

   
 

Nilox EVO 4K: a Natale regala l’emozione ultra HD 
 

Arrivata oggi la nuova action cam top di gamma per chi ama foto e video ad alto tasso di 
adrenalina: doppia batteria e schermo lcd touch già inclusi 

 
 
Vimercate (MB), 04 dicembre 2015 – Natale è tempo di regali e Nilox 
(www.nilox.com), la marca italiana di tecnologia per lo sport del 
gruppo Esprinet, ha pensato a tutti gli sportivi malati di adrenalina e 
azione. Da oggi è infatti disponibile nei negozi l’ultimo gioiellino del 
brand, un concentrato di tecnologia per riprese in altissima 
definizione: Nilox EVO 4K.  
 
Con Nilox EVO 4K è possibile fare dei momenti più emozionanti della 
tua vita un vero e proprio film. Che si tratti di un lancio con il 
paracadute, un fuoripista estremo, una discesa mozzafiato in 
mountainbike, o tuo figlio che scarta i regali di Natale, questa action 
cam è l’accessorio ideale per non perderti neanche un attimo di 
queste occasioni indimenticabili.  
 

4 risoluzioni cinema tra cui scegliere - 4K Cinema (17:9), 4K (16:9), 2.7K Cinema (17:9), 2.7K (16:9) – per 
riprese in Full HD, fotografie da 16 MP, WiFi, schermo LCD removibile con tecnologia touch, una app 
potenziata per controllare la cam fino a 100 mt di distanza, sono alcune delle caratteristiche che rendono 
Nilox EVO 4K la migliore action cam del brand.  
 
Per la EVO 4K è stata inoltre creata una custodia waterproof ancora più leggera e sottile per la massima 
portabilità. Sono inclusi nel pack una serie di accessori indispensabili per vivere al massimo l’esperienza 
con la cam: due batterie, una protezione per l’obiettivo, dei supporti adesivi per fissarla al casco, alle 
superfici lisce come gli sci o lo snowboard. Nilox EVO 4K è inoltre compatibile con tutti gli accessori Nilox, 
come ad esempio l’accessorio self-time per realizzare auto-riprese e scattare selfie di qualità 
cinematografica.  
 
Nilox EVO 4K è disponibile nei migliori negozi sportivi e di elettronica a un prezzo consigliato al pubblico 
di 399,99 euro.  
 
 
 
Informazioni su Nilox: 
Nilox (www.nilox.com) è la marca di tecnologia per lo sport del Gruppo Esprinet. Grazie a costanti investimenti in 
ricerca e marketing di prodotto, Nilox ha sviluppato prodotti di tecnologia indossabile unici al mondo e dal design 
esclusivo (bodyguard e Drops), oltre a un’ampia gamma di telecamere on board (le linee Mini, F-60 ed EVO) e di 
soluzioni di informatica professionale. Primo brand italiano di action cam al mondo, Nilox è distribuita in Italia, 
Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania, Francia, Regno Unito e Medio Oriente, mentre nel corso del 2015 ha 
iniziato il percorso di ingresso anche nel mercato americano. 
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