CROSSCALL LANCIA TREKKER X4
UNO SMARTPHONE UNICO AL MONDO

Aix-en-Provence, 2 Ottobre 2018 - Crosscall, specialista globale in smartphone outdoor, svela oggi la sua ultima creazione, uno smartphone
interamente progettato in funzione dei video, senza compromessi per resistenza, autonomia e impermeabilità, caratteristiche che hanno
costruito la reputazione del brand.

IL PRIMO SMARTPHONE NEL MONDO A INCLUDERE
UNA ACTION CAM
Il video è oggi al centro delle nuove forme di comunicazione che
sono emerse dalla rivoluzione digitale. I social network in particolare
si stanno sviluppando intorno a esso, ma le funzioni offerte dagli
smartphone non sempre permettono una resa ottimale. Le action
cam progettate appositamente per i video hanno spesso alcune
limitazioni (cavi, durata della batteria, controllo dello schermo,
montaggio) che le rendono un prodotto per persone entusiaste e
non adatto alla condivisione istantanea.
Con lo scopo di offrire un’esperienza video totale e senza
compromessi, Crosscall ha creato TREKKER-X4 : il primo smartphone
al mondo a integrare un’action cam. Un’impresa tecnologica inedita
contenuta in uno smartphone progettato secondo il DNA di tutta
la gamma Crosscall: impermeabile, resistente e con batteria dalla
lunga durata.
Sempre all’avanguardia nell’innovazione, Crosscall ha creato un
team con i migliori specialisti di foto e video per svilluppare questo
smartphone rivoluzionario. Grazie alla technologie Panomorphe,
non vi perderete neanche un minuto o un dettaglio del paesaggio
scegliendo tra 4 angolazioni di scatto: 88°/ 110° / 140° / 140° / 170°
con qualità eccezionale grazie al 4K.

VIVI, CATTURA, EDITA E CONDIVIDI: L’APP X-CAM RIVOLUZIONERÀ LE VOSTRE STORIE
Un vero cambiamento di paradigma, TREKKER-X4 è progettato per
mettere il video al centro dell’utilizzo dello smartphone offrendo
un’esperienza all-in-one per la prima volta con il suo ampio angolo

focale e l’app X-CAM nativa per la cattura delle immagini, editing, e
condivisione, tutto in un singolo dispositivo connesso.

#CROSSCALL

VIVETE IN MODO INTENSO
TREKKER-X4 eè fino a questo momento lo smartphone più resistente
mai creato da Crosscall. Certificato IP68, può essere immerso a
una profondità di 2 metri per un’ora e dotato di una batteria di
4400 mAh per accompagnarvi durante le vostre attività outdoor
e consentendovi di filmare tutti i momenti migliori. Conforme allo
standard americano militare MIL-STD 810G, TREKKER-X4 è in grado
di sopportare anche le temperature più estreme. Equipaggiato con

un doppio guscio TPU inserito all’interno che assorbe gli impatti,
TREKKER-X4 resiste alle cadute di test da 2 metri e può sopportare
la maggior parte degli impatti, graffi e cadute.

CATTURATE IN MODO CREATIVO
Con TREKKER-X4, potete vivere e registrare le vostre esperienze
outdoor più estreme grazie alla funzione Hyperstab® che vi permette
di compensare movimenti e vibrazioni tramite l’analisi gyro data ed
eliminare così i movimenti del telefono non necessari.
Andate indietro nel tempo con Dashcam, una novità di Crosscall che
vi permette di registrare le vostre azioni passate. Con l’attivazione di
questa funzione, il telefono scatta continuamente e vi permette di
tenere in memoria gli ultimi 30, 60 o 90 secondi così che possiate
guardare e salvare un momento raro e inaspettato.
Con le funzioni Dynamic, Slow-motion, Time-Lapse e Live
Streaming, potete far rivivere l’intensità delle vostre attività
outdoor ai vostri cari.

EDITATE IN MODO SEMPLICE
SHARE STORY

Con l’applicazione nativa X-CAM, progettata su modello di una
media gallery, editate montaggi video velocemente e in modo
semplice. Inoltre l’applicazione vi fornirà tutte le foto e i video che
possono essere semplicemente raggruppati tramite un’interfaccia
dell’applicazione.
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CONDIVIDETE ISTANTANEAMENTE

Vi state divertendo? Condividete direttamente il momento che
state vivendo con il mondo tramite la funzione live streaming.
Attraverso X-CAM, potrete condividere i vostri video e le sequenze
grandangolari di TREKKER-X4.

PORTATE DOVUNQUE IL VOSTRO TREKKER X4
CON I SUOI ACCESSORI
Dotato della tecnologia X-LINK™, un sistema di connessione
magnetica unico nel suo genere integrato nel design, il
TREKKER-X4 moltiplica le sue capacità operative grazie alla
compatibilità con un intero universo di accessori in costante
sviluppo e progettati per supportare l’utilizzo su tutti i tipi di
terreno. Lo smartphone può essere collegato al braccio con
un semplice movimento tramite X-ARMBAND, ricaricato
con un semplice contatto magnetico tramite X-SUNPOWER,
o posizionato sul petto tramite X-CHEST…

live sui social network. Se siete già seduti sulla seggiovia dopo aver
terminato la vostra ultima discesa, riunite i momenti highlight nella
vostra app X-CAM, aggiungete filtri, video in sovrapposizione e
pubblicate la vostra X-STORY sui social network!

X-ARMBAND

X-CHEST

X-STICK

X-SUNPOWER

Il TREKKER-X4 sarà disponibile a partire dalla fine di ottobre. Il prezzo di vendita consigliato è di 749,90€ IVA inclusa
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CROSSCALL IN SINTESI
CROSSCALL, creatore del mercato della tecnologia mobile outdoor, offre cellulari e
smartphone impermeabili, durevoli e altamente autonomi. Il marchio è guidato da un
team di appassionati che progettano modelli perfettamente adattati agli ambienti ostili
e imprevedibili incontrati dagli atleti e dai professionisti del settore (acqua, pioggia,
vento, umidità, polvere, urti....); oltre a una gamma di potenti accessori.
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Con più di 1,5 milioni di unità vendute, un fatturato annuo di 52 milioni di euro e più
di 20.000 punti vendita, l’azienda francese, con sede ad Aix-en-Provence, continua
la sua evoluzione attraverso il movimento di alta gamma dei suoi cellulari progettati
per adattarsi a tutti gli usi e sempre più riconosciuti per la loro qualità e originalità in
Francia e all’estero.

