
IMMAGINI 
SUBACQUEE   
DAI COLORI  
FANTASTICI
Il nostro viaggio in Sudafrica sarebbe rimasto un  

semplice ricordo se non avessimo potuto condividere  

le immagini e le emozioni attraverso le foto.
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    MICRO 2.0 (64GB & 32GB)    MICRO HD 1.0 (16GB)
Sensore    16-Megapixel SONY CMOS    14-Megapixel CMOS
Video    HD/1080p @ 60 fps or 1296p @ 30 fps  HD/1080p @ 30fps or 720p @ 60 fps
Capacità    64GB (25000 immagini/12 ore video)   16GB (4000+ immagini/3 ore+ video)
    32GB (12000+ immagini/6+ ore video) 
Messa a fuoco     30 cm all'infinito     30 cm all'infinito
Trasmissione dati   WIFI via Sealife Micro Cam App o via cavo  Cavo
LCD    2.4“ TFT LCD display colore    2.4“ TFT LCD display colore 
Campo visivo   130° Super Wide, 100° Largo e 80° Standard  140° Super Wide, 130° Largo e 90° Standard
Profondità    Testata e garantita fino a una profondità di 60m Testata e garantita fino a una profondità di 60m.
Dimensioni:   279g & 10.7 x 5.3 x 7.4cm    266g & 10.7 x 5.3 x 7.4cm
Batterià     Lithium ricaricabile (3.7V, 2350 mAh)   Lithium ricaricabile (3.7V, 2400 mAh) 
Durata (batterià)   3+ ore ( 1000+ immagini/ 3+ ore da video)

SPECIFICHE TECNICHE

MICRO HD 1.0 - 16GBMICRO 2.0 - 32GB WIFI & 64GB - WIFI

MICRO HD di Sealife sono perennemente sigillate. Nessuna chiusura stagna od o-ring che necessitano di manutenzione.

Immagini fisse, ricche e colorate, video full HD 1080p, messa a fuoco istantanea e lente Fisheye da 130 gradi integrata: Micro 2.0 ha tutto ciò che 
serve per catturare e condividere i tuoi incontri subacquei a fino a 60 metri di profondità.

Micro 2.0 prevede due modalità di scatto avanzate: a intervalli di tempo e upside-down. La fotocamera è disponibile in due versioni, con capacità a 
32GB o 64GB. Entrambi i modelli sono dotati di comunicazioni WiFi, per la connessione wireless a smartphone e tablet, tramite l'app SeaLife Micro 
Cam.
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UNDERWATER CAMERA SETS

MICRO 2.0 1500 PRO
Il SeaLife Micro 2.0 1500 Pro set comprende: la 
Micro 2.0  32GB WiFi perennemente sigillata, Flex-
Connect Micro Base Singola, Grip, Flex-Connect™ 
Braccio Flessibile, Sea Dragon 1500  Photo-Video 
Light. Dotato di borsa imbottita deluxe da viaggio

MICRO 2.0 2500 PRO
Il SeaLife Micro 2.0 2500 Pro set comprende: la 
Micro 2.0 64GB WiFi perennemente sigillata, Flex-
Connect Micro Base Singola, Grip, Flex-Connect™ 
Braccio Flessibile, Sea Dragon 2500  Photo-Video 
Light. Dotato di borsa imbottita deluxe da viaggio.
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SEA DRAGON PHOTO-VIDEO LIGHTS 2500, 2100, 2000 & 1500

• Unico pulsante di controllo per un funzionamento semplice. Pulsante unico per accendere/spegnere la torcia e selezionare la luminosità.
• Facilmente espandibile integrando qualsiasi fotocamera subacquea tramite il comodo sistema di attacchi Flex-Connect che consente l’aggiunta di 
braccia flessibili, supporto portatile, supporto per slitta accessori e altri accessori Flex Connect.
• Pulsante a sgancio rapido che permette di staccare la torcia e puntare la luce in punti del fondale e aree difficilmente raggiungibili.
• Profondità testata a 200 piedi (60 m) - Massima garanzia. 
• Testa in metallo anti-corrosione per assicurare lunga durata e dispersione del calore.
• Vano batterie impermeabile - anche in caso di guasto della guarnizione o-ring il vano batterie rimane isolato in modo tale da impedire infiltrazioni 
d’acqua nei circuiti elettronici interni.

SEA DRAGON 2000
Con la DC1400

SEA DRAGON 2100
Con la MICRO HD 1.0

SEA DRAGON 2500
Con la MICRO HD 1.0

Luminosità (lumens) 2500    2100     2000     1500
Angolo di copertura 120°    100 ° o 15 ° (spot)   100°     120°

Portata   1.2m    1.2m     1.2m     1.0m

Indice di resa dei colori 90    72     72     80

Lampadina  COB LED    7 x 3W LED (CREE XML2 LEDs)  6 x 3W LED (CREE XML LED)  COB LED

Durata (Lampadina) 35 000 hours   35 000 hours    35 000 hours    35 000 hours

Batterie (inclusa)  L-Ion 7.4V, 3400 mAh, 25Wh L-Ion 7.4V, 3400 mAh, 25Wh  L-Ion 7.4V, 3100 mAh, 23Wh  L-Ion 7.4V, 3400 mAh, 25Wh
Durata (batteria)  60 minuti (potenza 100%)/120 minuti (potenza 50%)/240 minutes (potenza 25%)      70 mins (potenza 100%) 

Dimensioni  12.2 x 5.6 x 9.7 cm (testa)  13 x 5.6 x 9.7 cm (testa)   22 x 24 x 6 cm (Set)   12.2 x 5.6 x 9.7 cm (testa) 

Peso   371g (testa)   450g (testa)    652g (Set)    371g (testa) 

SEA DRAGON 1500
Con la MICRO 2.0



 new design

SPECIFICHE TECNICHE

DIGITAL SEA DRAGON FLASH
Riduce la retrodiffusione e rende i colori brillanti e intensi. Regolazione manuale o automatica della 
luminosità per un’esposizione ottimale. Campo di variazione subacqueo : 2.5m. Include la base singola, 
l’impugnatura con rivestimento in gomma per una presa sicura e la custodia compatta da viaggio.  Non è 
compatibile con la MICRO HD

SEA DRAGON MINI 600
Una potente luce a LED per 600 lumen di luminosità grazie al CREE XM-L@ LED per numerosi utilizzi 
fino a 100 m. La valvola di sovrapressione rilascia i gas emessi dalla batteria. Angolo di copertura di 75°, 
distribuita con due batterie CR123 al litio che danno un’autonomia di 150 minuti al 40% di potenza e 60 
minuti al 100%, compatibile anche con batterie al litio 18650 da 3.7 volt, che danno un’autonomia di 250 
minuti al 40% di potenza e 100 minuti al 100%; comoda accensione e spegnimento con torsione della 
testa illuminante. Inclusi - supporto GoPro, adattatore universale Y-S. sagola con clip più due batterie al 
litio CR123. 

Dimensioni: 96.5g (senza batterià) & 3.4cm (diametero) x 13.5 cm

SEA DRAGON MINI 650
Sea Dragon Mini 650 Flood è una torcia compatta ed ergonomica in grado di fornire una luminosità di 650 
lumen in un fascio di 120º ideale per illuminare sia il soggetto di una foto o di un video che una zona più 
ampia durante un’immersione. Sea Dragon Mini 650 Spot, invece, emette un fascio concentrato di 15° per 
un’illuminazione a lunga distanza o la focalizzazione su soggetti precisi. In entrambe le versioni, la torcia è 
munita di un unico pulsante di funzionamento ed è alimentata da due batterie CR123 (comprese) o da una 
batteria agli ioni di litio ricaricabile (optional) (Tenergy 18650 2600 mAh 3.7v), garantendo così una durata 
di 100 minuti a massima potenza. Dimensioni : 189g (senza batterià) & 4.1cm (diametero) x 15.9 cm

COLORI FANTASTICI

Numero Guida   20m potenza 100% / 1.5m potenza bassa

Angolo di copertura  80° orizzontale x 60° verticale (100° con diffuser)

Temperatura di colore  5700 ° Kelvin

Batterià    4 AA batterià (NiMH raccomandata)

Durata (Batterià)    150 flash

Dimensioni   509g (con batterià) & 12.7 x 11.4 x 6.4 cm



Micro 2.0 è facilmente e rapidamente espandibile grazie ai numerosi accessori Flex-Connect: questo 
sistema permette di installare impugnature, bracci flessibili, supporti e molto altro ancora con un 
semplice "click"! Flex-Connect permette di trasformare in pochi secondi la versione compatta della 
fotocamera in un vero sistema full-optional, offrendo una soluzione rapida capace di adattarsi 
a qualsiasi ambiente subacqueo. Per installare e togliere gli accessori bastano pochi secondi.

BASE DOPPIA / SINGOLA
Il supporto Cold Shoe Mount e la base singola 
consentono un set-up eccezionalmente 
compatto. La base doppia consente di 
connettere più luci alla tua fotocamera

Sea Dragon 2000

flex-connect 
Flex Arm

flex-connect Grip

Fisheye Wide 
Angle Lens flex-connect Dual Tray

DC1400 Camera

flex-connect Flex Arm

Sea Dragon Flash

100 POSSIBILITA'

‘Flex-Connect’ è la gamma di accessori SEALIFE: supporti e bracci flessibili che consentono di 
migliorare la propria attrezzatura subacquea. Completamente modulari e facilmente componibili, 
sono ottimi anche in viaggio.

Il Braccio Flessibile amplia l’utilizzo delle luci con un silenziosa flessione fino a 100°. Il supporto 
Cold Shoe Mount e la base singola consentono un set-up eccezionalmente compatto. La base 
doppia consente di connettere più luci alla tua fotocameracamera. 

PRIMA, LA BASE .....



BRACCIO FLESSIBILE
Il Braccio Flessibile amplia l’utilizzo delle luci 
con una silenziosa flessione fino a 100°, per 
far arrivare la luce esattamente dove vuoi tu.

COLD SHOE MOUNT
Il sistema di montaggio a slitta permette 
di installare la luce direttamente sulla 
fotocamera, offrendo così un sistema ultra-
compatto. È inoltre possibile utilizzare 
un adattatore GoPro® per installare la 
telecamera direttamente sulla fotocamera, 
in modo da catturare contemporaneamente 
foto e video.

ADATTATORE GOPRO® 
Assicura in semplicità e sicurezza la tua Go 
Pro agli accessori Flex-Connect

ADATTATORE YS 
L'adattatore YS rende il sistema SeaLife 
compatibile con qualsiasi illuminatore o flash 
subacqueo corredato di supporto YS.

HANDLE
Gli illuminatori SEA DRAGON possono essere 
utilizzati come luci da immersione. Basta 
far scattare l'illuminatore nell'impugnatura 
e il gioco è fatto. Naturalmente, per fissare 
una GoPro®, può essere utilizzata anche 
l'impugnatura in combinazione con il 
relativo adattatore, assicurando una presa 
estremamente comoda per girare immagini 
fantastiche.

ADATTATORE BALL JOINT 
L'adattatore offre anche l'opportunità di 
fissare gli illuminatori Sea Dragon e gli 
accessori Flex-Connect a qualsiasi macchina 
fotografica subacquea dotata di sistema di 
montaggio a giunto sferico da 1"/25 mm.

LA TUA VERSIONE

ADATTATORE MICRO HD 
Adattatore per connettere la tuo Micro HD 
agli accessori GoPro 

IMPUGNATURA PER BASE
L’impugnatura per base Flex-Connect 
garantisce una presa sicura e confortevole 
per la tua luce, il tuo flash o il tuo kit 
fotografico subacqueo.

POI I BRACCI E 

LE IMPAGNATURE....



sealife-cameras.com

 35.5X27.9X12.7 cm 

Le immagini in questo catalogo possono non rappresentare esattamente i prodotti descritti e sono da intendersi 
solo come una guida. SCUBAPRO si riserva il diritto di variare le descrizioni e/o le specifiche dei prodotti, secondo 
necessità e senza preavviso.

© Copyright 2016 SCUBAPRO. Johnson Outdoors Diving, LLC. 

OBIETTIVO GRANDANGOLARE 
FISHEYE 
L’obiettivo grandangolare Fisheye incrementa 
l’effetto grandangolo aumentando la 
visuale dell’ 80% in rapporto all’obiettivo 
grandangolare di 26 mm, già molto ampio, 
della DC1400.

LENTI 10X CLOSE UP
Le lenti di close-up 10x consentono di 
avvicinarsi ancora di più al soggetto da 
riprendere.

AQUA POD
Estensibile da 46 a 135 cm. Alluminio ed 
acciaio, pesa solo 250 g. Riprese ravvicinate 
da distanza di sicurezza.

GoPro® con il Aqua Pod e Mini 600

 OBIETTIVO GRANDANGOLARE
 Per inquadrare tutto in un singolo scatto 
e rimanere a una distanza corretta per il 
flash. L’obiettivo grandangolare riprende 
la foto completa di uno squalo di 4.5m ad 
una distanza di 4.5m.  Non è compatibile 
con la MICRO HD o la DC1400.

OBIETTIVO GRANDANGOLARE 
MINI
Assolutamente indispensabile per i sub: 
permette di avvicinarsi al soggetto e 
di far stare tutto nell’immagine. Non è 
compatibile con la MICRO HD o la DC1400. 

ACCESSORI

 CUSTODIA DA VIAGGIO 

 ZAVORRA DI CONTROLLO 
ASSETTO E CINGHIA 
GALLEGGIANTE 

 GEL DISSECCANTE 

BATTERIA L-ION
Per i Photo-Video lights SeaDragon

BATTERIA & CARICA
Per il Mini 650 e il Mini 600

ALTRI ACCESSORI


