
FOTOCAMERA DIGITALE SNAP SHOT SFC-1 

16 MP FULL HD 

 
La Snap Shot SFC-1 Bresser è una fototrappola per uccelli e piccoli animali che si attiva 

automaticamente non appena un animale vola, salta o cammina nel raggio di 1 metro dal sensore 

di movimento ad infrarossi. L'innesco è  molto veloce soli 0,6 secondi. 

La Snap Shot SFC-1 funziona sia di giorno che di notte. Nelle registrazioni diurne presenta le 

immagini catturate su foto e video a colori, mentre di notte la fototrappola è dotata di illuminazione 

LED a infraorssi da 940 nm e le immagini dei piccoli animali più timidi vengono "catturate" in 

bianco e nero. 

Che si tratti di giorno o notte si può sempre scegliere la durata del video tra 5, 10, 20, 30 secondi, 

1 minuto o 5 minuti. I dati vengono salvati su una scheda SD fino a 32 GB (non inclusa). 

La Snap Shot SFC-1 è impermeabile non teme le condizioni climatiche avverse come pioggia e 

neve, ha un basso consumo energetico quindi può funzionare per lunghi periodi senza necessitare 

di frequenti cambi di  batteria. In modalità stand-by può durare anche fino a 6 mesi. 

 

Caratteristiche tecniche: 

 

Fotocamera per piccoli animali ed uccelli che cattura foto e video Full Hd 

• Sensore di movimento a infrarossi 

• Cattura foto e video a colori durante il giorno, in bianco e nero di notte 

• Risoluzione foto: 16 MP 

• Risoluzione video: 1920x1080 p (24 fps), 1280x720 p (30 fps), 640x480 p (30 fps) 

• Durata del video selezionabile tra 5s, 10s, 20s, 30s, 1 min., 2 min., 5 min. 

• Tempo di innesco rapido: 0,6 secondi  

• Tempo di rilascio regolabile fino alla foto successiva 

• Angolo di rilevamento del sensore di movimento: 55° 

• Quattro LED infrarossi integrati per immagini luminose fino a 1 m. di distanza 

• Basso consumo energetico per lunghi tempi di funzionamento 

• Impermeabile 

• Connessioni: filettetura per treppiede da 1/4", slot per schede SD, connessione mini USB 

Contenuto della confezione: 

 

Fotocamera digitale per uccelli e piccoli animali 

• Cavo USB 

• Cinghia di montaggio 

• Accessori per il montaggio sulla cassetta per uccelli 

• Manuale utente 

 

 


