FL-300R
• Funzione flash wireless

• Numero guida 28 (ISO 200)
• Opzione per i modi TTL Auto,
Manuale e RC (comando a
distanza)

• Impostazione dei parametri
direttamente dal monitor LCD
della fotocamera
• Peso contenuto in soli 97g
• Alloggia due batterie AAA
(si raccomanda l'utilizzo di
batterie alcaline o NiMH)

Compattissima illuminazione wireless
Leggero e insieme potente, questo flash compatto offre versatili e creative opzioni per l'illuminazione, perfino nelle più impegnative
condizioni di luce scarsa. Non sono nemmeno richiesti scomodi cavi, grazie alla funzione wireless per il comando a distanza. Sono
inclusi anche l'orientamento della parabola per l'illuminazione indiretta da parte del flash e la regolazione della luce per le brevi
distanze. Il flash FL-300R ha numero guida 28 a ISO 200 e si può controllare direttamente tramite il pannello LCD della fotocamera.
Oltre ad essere facilmente trasportabile in qualsiasi borsa fotografica, il suo design pulito e l'elegante finitura silver si accordano
perfettamente al classico look dei modelli PEN. Inoltre, il flash FL-300R dispone di diffusore grandangolare integrato per coprire il
campo inquadrato da un obiettivo Micro QuattroTerzi con lunghezza focale di 9mm.

Specifiche
Numero Guida

Alimentazione

200 ISO

NG 28 / NG 17 *

100 ISO

NG 20 / NG 12 *
* Usando il diffusore
grandangolare incorporato

Angolo di copertura (illuminazione diretta)
A 14 mm

Alimentazione

Dimensioni
Dimensioni (L x A x P)

Copre il relativo campo di
Copre il relativo campo di
visione usando il diffusore
incorporato

Modalità flash
Modalità

TTL-AUTO, MANUALE, RC

Angolo di copertura (illuminazione riflessa)
Su / Giù

60° / 30°

Controllo Wireless del Flash
Numero di canali

1 canale

Impostazione del gruppo

2 gruppi

56.4 x 89.2 x 26.9 mm
(escluse sporgenze)

Peso

visione
A 9 mm

2 batterie AAA

Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante

97 g

