
GARMIN VIRB® ULTRA 30: NON PERDERE ALCUN 
ISTANTE 
Da oggi nella confezione della action cam Garmin Virb Ultra 30 si troverà una nuova staffa 
alimentata per filmare in risoluzione 4K Ultra/30fps ogni singolo momento della propria 
avventura.  

 
Hashtag di riferimento: #Garmin #VirbUltra30 

 
Sempre più sofisticata per un utilizzo sempre più 

facile e, da oggi, ancora più specifica per chi ha 

fatto dell’adrenalina la compagna del suo tempo 

libero. Infatti, nella nuova confezione di Virb Ultra 

30 si troverà, da oggi (13 settembre) una robusta 

staffa alimentata, dedicata a chi naviga in mare, 

attraversa sentieri in quad o 4x4, corre in pista 

con auto o moto e chi sorvola i cieli con elicotteri 

o aerei. Virb Ultra 30 è libertà.  

La action cam Garmin Virb Ultra 30 permette di 

entrare nei momenti più adrenalinici di ogni 

avventura con riprese video ad alta definizione. 

La caratteristica primaria di Virb Ultra 30 è il 

Sensory TrulyHandsfree™ che consente di comandare la action cam con semplici istruzioni vocali 

per dare il via a riprese spettacolari. La tecnologia Ultra HD specifica di Virb Ultra 30 permette, infatti, 

la realizzazione di filmati in risoluzione 4K Ultra/30fps, o in modalità rallentata “slow motion”. Inoltre, 

la action cam di Garmin può scattare immagini fotografiche di qualità a 12 Mp, anche in modalità 

notturna con lunghi tempi di esposizione.  

Perfetta per chi desidera condividere in tempo reale le emozioni delle proprie imprese, Virb Ultra 30 

diventa lo strumento ideale per lo streaming live: grazie all’app dedicata, la action cam permette di 

tramettere in tempo reale video in alta risoluzione su YouTube™ e di condividerli sui più famosi 

social network, oltre che ovviamente sulla piattaforma Garmin Connect. Tramite la stessa 

applicazione sarà possibile utilizzare il proprio smartphone o tablet come remote controller. La 

funzione di streaming live è valida solo per smartphone Apple. Con Virb Edit®, il software gratuito di 

editing di Garmin, si possono creare video in modo indipendente e pronti per essere condivisi, 

arricchiti da tutti i dati registrati tramite G-Metrix™ e ricevuti dai sensori ad alta precisione di Garmin. 

L’utente può personalizzare i propri video con informazioni, grafici e campi dati che mostrano, ad 

esempio, distanza, velocità, altitudine e tanto altro ancora. Sarà così possibile rivedere e modificare 



filmati, scegliere quali informazioni visualizzare e aggiungere musica per raccontare al meglio le 

emozioni vissute.  

Garmin Virb Ultra 30 nella confezione con la nuova staffa alimentata è disponibile a un prezzo 

consigliato al pubblico di 499,99 Euro. Nella confezione inclusa anche la custodia waterproof. 

Per informazioni: www.garmin.com/it  

Garmin Virb® è un marchio registrato Garmin International Inc 

   
 

 

NOTA PER LA REDAZIONE: 
Per facilitare i vostri lettori nella raccolta delle informazioni sul prodotto qui presentato, 
segnaliamo il link che rimanda alla pagina del sito web di Garmin Italia dedicata a Virb Ultra 
30, così da ottenere un approfondimento veloce e sicuro. 
  
- Scheda tecnica: https://buy.garmin.com/it-IT/IT/p/644399 

 

 

 
Su Garmin 
Garmin International Inc. è una filiale di Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), leader mondiale nella navigazione satellitare. Dal 1989 l’azienda progetta, 
produce, commercializza e vende strumenti e applicazioni – la maggior parte delle quali utilizza la tecnologia GPS – per la navigazione, la 
comunicazione e la trasmissione di informazioni. I prodotti Garmin vengono impiegati nei settori automotive, mobile, sport, outdoor, nautica, 
aviazione e per applicazioni OEM. Garmin International ha sede negli Stati Uniti e ha uffici in Europa e in Asia, per un totale di 50 sedi nazionali in 
tutto il mondo e di oltre 11.000 dipendenti. In Italia, il gruppo è rappresentato da Garmin Italia srl con sede a Milano. Garmin è un marchio registrato. 
Tutti i marchi e nomi dei prodotti Garmin sono registrati, di proprietà di Garmin Ltd o delle sue filiali. Tutti gli altri brand, nomi dei prodotti, nomi 
aziendali, marchi e servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati. 

 
Ufficio stampa Garmin Italia a cura di LDL COMunicazione 
via Quinto Alpini, 4 – 24124 Bergamo 
Tel. +39 035.4534134 / Tel. +39 035.346525 
Per informazioni alla stampa: 
Ilaria MESSA 
mobile: +39 338 5664423 
 
Tutti i comunicati stampa sono disponibili su: www.ldlcom.it  
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