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Volete rimanere aggiornati su tecnologie, promozioni e novità? Iscrivetevi subito alla nostra newsletter su www.apromastore.eu/mailing
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Nel corso degli 
ultimi anni il mondo 
dell’illuminazione 
è stato oggetto 
di profonde 
trasformazioni. 
Le esigenze odierne 
portano spesso a 
dover scattare con la 
massima agilità dentro 
e fuori lo studio. 
Grazie all’impegno di 
brand come Elinchrom 
e Phottix, il fotografo 
ora può così disporre 
di � ash innovativi 
e versatili in grado 
di soddisfare le sue 
necessità. ELB 500 TTL, 
ELB 1200 e Indra si 
possono utilizzare in 
studio e in mobilità, 
sincronizzano il lampo 
con qualsiasi tempo 
di scatto e consentono 
di regolare la potenza 
anche a livelli minimi, 
per poter scattare con 
diaframmi aperti.

ELB 500 TTL: concentrati 
sulle storie che vuoi raccontare
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ELB 500 TTL Dual To Go

ELB 500 TTL To Go

1 Generatore a batteria ELB 500 TTL
1 Batteria Li-Ion
1 Caricabatteria
1 Torcia con cappuccio di protezione
1 Ri� ettore Q 18cm
1 Snappy - custodia con tracolla
1 Borsa ProTec Location

1.392,00,00,00
€ IVA inclusa

€ 1.698,24

Cod. H10309.1

1 Generatore a batteria ELB 500 TTL
1 Batteria Li-Ion
1 Caricabatteria
2 Torce con cappuccio di protezione
1 Ri� ettore Q 18cm
1 Ri� ettore Q 13,5cm
1 Snappy - custodia con tracolla
1 Borsa ProTec Location

1.597,00,00,00
€ IVA inclusa

€ 1.948,34

Cod. H10310.1

ELB 500 TTL implementa ben due protocolli 
radio: Skyport, che gli permette di dialogare 
con altre unità Elinchrom, e Odin Z, che gli 
consente l’integrazione con il mondo dei 
� ash a slitta.

ELB 500 TTL: la foto perfetta, 
� n dal primo scatto.
ELB 500 TTL è una soluzione portatile e potente, in grado di scattare � no 
a 400 lampi da 500Ws con una sola carica di batteria. Sfrutta l’HSS per sincronizzare 
su tutti i tempi, � no ad 1/8000s, come se lavorassi con la luce naturale o congela 
il movimento in action mode, con un lampo da 1/20000s. Il controllo asimmetrico 
della potenza ti consente poi di lavorare con due torce come se fossero due � ash 
indipendenti, per la massima libertà creativa dentro e fuori dallo studio. 
Non importa ciò che vuoi scattare, ELB 500 TTL 
sarà sempre al tuo � anco per illuminare
 le storie che vuoi raccontare.
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ELB 500 TTL 
è una soluzione 
portatile e potente, 
in grado di scattare � no 
a 400 lampi da 500Ws con 
una sola batteria. Sfrutta l’HSS 
per sincronizzare su tutti i tempi, 
� no ad 1/8000s, come se si lavorasse con la luce naturale 
o congela il movimento in action mode, con un lampo 
da 1/20000s. Il controllo asimmetrico della potenza consente 
inoltre di lavorare con due torce come se fossero due flash 
indipendenti. Non importa ciò che vuoi fotografare, 
ELB 500 TTL saprà sempre illuminare le tue storie.

ELB 500 TTL: 
la foto perfetta, 
� n dal primo 
scatto

ELB 500 TTL implementa ben due protocolli 
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ELB 1200 Hi-Sync To Go 1 Generatore ELB 1200
1 Batteria AIR
1 Torcia ELB 1200 Hi-Sync
1 Caricabatteria
1 Custodia Snappy
1 Ri� ettore 16cm/90°
1 Borsa ProTec Location

2.788,00,00,00
€

IVA inclusa € 3.401,36

PREZZO OFFERTA
Cod. H10305.1

ELB 1200 Hi-Sync To Roll 1 Generatore ELB 1200
1 Batteria AIR
1 Docking Station
1 Torcia ELB 1200 Hi-Sync
1 Caricabatteria
1 Custodia Snappy
1 Ri� ettore 16cm/90°
1 Trolley ProTec

3.499,00,00,00
€

IVA inclusa € 4.268,78

PREZZO OFFERTA
Cod. H10315.1

ELB 1200 Studio To Roll 1 Generatore ELB 1200
1 Batteria AIR
1 Docking Station
1 Torcia ELB 1200 Action
1 Caricabatteria
1 Custodia Snappy
1 Skyport Transmitter Plus
1 Ri� ettore 16cm/90°
1 Trolley ProTec

3.499,00,00,00
€

IVA inclusa € 4.268,78

PREZZO OFFERTA
Cod. H10315.1

ELB 1200 Studio To Go 1 Generatore ELB 1200
1 Docking Station
1 Torcia ELB 1200 Action
1 Skyport Transmitter Plus
1 Ri� ettore 16cm/90°
1 Borsa ProTec Location2.788,00,00,00

€

IVA inclusa € 3.401,36

PREZZO OFFERTA
Cod. H10313.1

ELB 1200: versatile e potente, 
dentro e fuori lo studio 

Elinchrom ELB1200 è una vera e propria rivoluzione nel mondo dei  � ash 
elettronici. Pratico, potente e weather resistant, grazie alle sue batterie 

LiIon può scattare sino a 400 lampi a piena potenza (batteria HD), anche 
nelle condizioni più gravose. Grazie all’innovativa docking station, invece, 
diventa un vero e proprio generatore da studio, alimentato a rete e senza 

più problemi di autonomia. Le sue torce, inoltre, dispongono di una 
luce pilota LED di alta qualità regolabile 

in potenza (50W - CRI 92) impiegabile 
per riprese video e per tutte quelle 

situazioni fotogra� che che rendono 
preferibile l’uso di una luce

 continua daylight.
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1 Borsa ProTec LocationIVA inclusa € 3.401,36

IVA inclusa € 3.401,36
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BRX 500/500 Softbox To GoD-Lite RX One/One Softbox To Go D-Lite RX 2/2 Umbrella To Go D-Lite RX 4/4 Softbox To Go

605,00,00,00
€ IVA inclusa

€ 738,10

Cod. H20838.2

577,00,00,00
€ IVA inclusa

€ 703,94

524,00,00,00
€ IVA inclusa

€ 639,28

Cod. H20847.2 

499,00,00,00
€ IVA inclusa

€ 608,78

737,00,00,00
€ IVA inclusa

€ 899,14

Cod. H20839.2

699,00,00,00
€ IVA inclusa

€ 852,78

ELC Pro HD To Go Ombrello Deep

Entra nel mondo Elinchrom con i pratici Kit-To-Go
I nuovi kit Elinchrom offrono prestazioni ancor più professionali a prezzi � nora impensabili per prodotti con queste elevate caratteristiche.
Ancora una volta il marchio svizzero non scende a compromessi e si conferma all’avanguardia nel suo settore.

2  Flash BRX 500
1  Softbox quadrato 66x66cm
1  Softbox ottagonale 56cm
1  De� ettore traslucido
1  Trasmettitore Skyport Plus
1  Cavo sincro 5m
2  Stativi 88-235cm con sacca
1  Borsa a tracolla per BRX

2  Flash D-Lite RX One
1  Softbox quadrato 66x66cm
1  Softbox ottagonale 56cm
1  De� ettore traslucido
1  Trasmettitore Skyport Plus
1  Cavo sincro 5m
2  Stativi 88-235cm con sacca
1  Borsa a tracolla per D-Lite

2  Flash D-Lite RX 2
2  Ri� ettori grandang. 90°/16cm
1  Ombrello argentato 85cm
1  Ombrello traslucido 85cm
1  De� ettore traslucido
1  Trasmettitore Skyport Plus
1  Cavo sincro 5m
2  Stativi 88-235cm con sacca
1  Borsa a tracolla per D-Lite

2  Flash D-Lite RX 4
1  Softbox quadrato 66x66cm
1  Softbox ottagonale 56cm
1  De� ettore traslucido
1  Trasmettitore Skyport Plus
1  Cavo sincro 5m
2  Stativi 88-235cm con sacca
1  Borsa a tracolla per D-Lite

1.449,00,00,00
€ IVA inclusa

€ 1.767,78

Cod. H20662.2 - ELC 500/500

1.999,00,00,00
€ IVA inclusa

€ 2.438,78

Cod. H20663.2 - ELC 1000/1000

Cod. H20749.2

1.057,00 IVA inclusa
€ 1.289,54,00,00

€

2  Flash ELC Pro HD 
2  Ri� ettori grandang. 90°/16cm
2 Calotte di protezione
1  Trasmettitore Skyport Plus
1  Cavo sincro 5m
1  Borsa ProTec Location

PREZZO OFFERTAPREZZO OFFERTA PREZZO OFFERTA

999,00 IVA inclusa
€ 1.218,78,00,00

€
PREZZO OFFERTA

I nuovi ombrelli deep di Elinchrom 
consentono un miglior controllo 
della luce, grazie alla loro dire-
zionalità e alla possibilità di fo-
cheggiatura del fascio luminoso. 
Le 16 aste in � berglass conferi-
scono a questi ombrelli una forma 
più arrotondata, garanzia di un 
catchlight accattivante. 
La resa di questi ombrelli può es-
sere ulteriormente modulata gra-
zie ai teli aggiuntivi opzionali. Il 
telo traslucido trasforma gli om-
brelli deep silver e white in soft 
box indiretti di rapida installazio-
ne e il deep traslucido in un am-
pio light dome. Il telo ri� ettente, 
invece, trasforma l’ombrello deep 
traslucido in un softbox diretto.

73,00
IVA inclusa € 89,06 

A PARTIRE DA

Prezzo riferito al Cod. H26354 
Ombrello deep traslucido 105cm

,00,00
€
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73,00
IVA inclusa € 89,06 

A PARTIRE DA

I professionisti del TTL 
Da anni all’avanguardia nello sviluppo di sistemi 
wireless per il controllo dei � ash, Phottix applica 
oggi le tecnologie sviluppate a una propria 
gamma di potenti lampeggiatori, contraddistinti 
da semplicità d’uso ed eccellente rapporto 
qualità/prezzo.

914,00

Kit Indra 500TTL 
Composto da:
1 Monotorcia Indra 500 TTL
1 Battery Pack 5000mAh 
   con due prese
1 Ri� ettore standard 
1 Borsa per il trasporto

Cod. 069-00306

IVA inclusa € 1.115,08
,00,00

€640,00 160,00

Kit Indra 360TTL 
Composto da:
1 Monotorcia Indra 360 TTL
1 Battery Pack 4000mAh 
1 Ri� ettore standard 
1 Borsa per il trasporto

Cod. 069-00206
Cod. 069-01011 

IVA inclusa € 780,80 IVA inclusa € 195,20
,00,00

€
,00,00
€

Indra 360TTL e 500TTL: i potenti
monotorcia a batteria con controllo TTL

Indra è la gamma di monotorcia a batteria realizzata da Phottix per 
quegli utenti che necessitano di un flash potente ma di semplice 
utilizzo, come uno speedlite. Disponibili nelle versioni da 360 e da 
500Ws, hanno un’autonomia di 360 lampi a piena potenza. Grazie al 
trasmettitore Odin II, disponibile per Canon, Nikon e Sony gli Indra 
possono operare in HSS, sincronizzando sino ad 1/8000 di secondo, 
consentendo pieno controllo TTL e Manuale.
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Phottix Z: la luce dall'A alla Z

Fin dai suoi esordi, Phottix si è posta l’obiettivo di mettere a punto 
strumenti in grado di garantire un totale controllo della luce ai fo-
togra�  di qualsiasi livello. Per rendere tutto ancora più semplice e in-
tuitivo, dopo un lungo lavoro di ricerca e sviluppo, Phottix presenta 
oggi Odin Z, un vero e proprio sistema operativo in grado di ampliare 
le funzionalità dei propri rinomati � ash trigger. Odin Z de� nisce le 
basi dei prodotti del futuro, ma è disponibile come aggiornamento 
gratuito anche per numerosi prodotti esistenti, che vedranno così 
estendersi la propria gamma di funzioni e prestazioni.

Phottix Indra AC Module

Grazie a questo modulo è possibile alimentare a corrente Indra500. 
Indra AC module si installa nell’unità di alimentazione al posto 
della batteria al Litio fornita in dotazione con Indra 500. Utilissi-
mo quando si è in studio, con questo modulo è possibile alimentare 
contemporaneamente due Indra 500 o due � ash a slitta collegati 
con gli appositi cavi, in vendita 
separatamente.
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109,00,00,00
€

IVA inclusa € 132,98

Odin II Transmitter
Cod. 069-89069 per Nikon
Cod. 069-89074 per Canon
Cod. 069-89079 per Sony

85,00,00,00
€

IVA inclusa € 103,70

Odin II Receiver
Cod. 069-89067 per Nikon 
Cod. 069-89072 per Canon

Juno Ares II Combo

Questo è un kit perfetto per chi ha bisogno di un � ash off-
camera, potente e pratico, abbinato ad un altrettanto af� dabile 
sistema di trigger radio. Juno è un � ash manuale universale con 
un NG 58. Di facile e immediata impostazione, esso integra il 
ricevitore radio codi� cato Ares II. Il trasmettitore fornito in kit 
è compatibile con tutte le fotocamere con slitta standard e 
consente di azionare � no a 4 gruppi di � ash.

Odin II

Phottix Odin II Transmitter è il trasmettitore ideale per il radio-
controllo dei � ash Phottix Mitros+ e dei monotorcia a batteria 
Phottix Indra. Permette di controllare i � ash TTL con fotocamere 
Canon, Nikon e Sony con la correzione su 3 diaframmi. È anche 
possibile la gestione mista, azionando uno o più gruppi di � ash 
con il controllo di potenza in manuale e un altro o più in TTL. Offre 
inoltre la possibilità di gestire il sincronismo ad alta velocità, sino 
ad 1/8000s. Il � rmware è in� ne aggiornabile tramite la porta USB.

Odin Lite

Odin Lite è l’ultimo nato nella grande famiglia di trigger Phottix 
e rappresenta l’anello di congiunzione fra il mondo manuale e 
quello TTL. Phottix Odin Lite è infatti un potente radiocomando 
manuale, compatibile con qualsiasi fotocamera dotata di slitta 
a polo caldo, che consente la regolazione remota della potenza 
dei � ash Phottix TTL. È fondamentale per quelle situazioni dove 
numerosi operatori scattano con fotocamere diverse ma con un 
unico setup luci. Grazie ai suoi 4 gruppi di controllo ed ai 32 
canali con codi� ca digitale, Odin Lite è la soluzione all’avanguar-
dia per tutti i fotogra�  che impiegano svariati sistemi di ripresa, 
anche contemporaneamente.

Ares II

Il sistema di trigger � ash universali Ares II nasce come evoluzione 
della linea Ares. Pur rimanendo il più semplice tra i radiocomandi 
Phottix, ora incorpora caratteristiche e funzionalità che � no a 
ieri erano appannaggio esclusivo dei sistemi più evoluti. Ares 
II è compatibile con Strato II Multi ed è quindi in grado di 
dialogare anche con gli esposimetri  Sekonic  e con i monotorcia 
a batteria Indra (in modo manuale). Il chiaro display LCD 
permette un’impostazione rapidissima di gruppi e canali che ora 
sono ben 16 e possono essere protetti grazie a un ID digitale 
personalizzabile dall’utente.

32,00

Ares II
Receiver
Cod. 069-89553 

IVA inclusa € 39,04
,00,00

€

61,00

Ares II Kit
Cod. 069-89550 

IVA inclusa € 74,42
,00,00

€

34,00

Ares II
Trasmitter
Cod. 069-89552 

IVA inclusa € 41,48
,00,00

€

Phottix è un’azienda all’avanguardia, leader nello sviluppo dei sistemi wireless di controllo dei 
� ash, sia manuali che TTL. Coperti da oltre 40 brevetti, i radio trigger di Phottix sono riconosciuti 
come i più performanti e af� dabili del mercato. L’offerta spazia dal top di gamma Odin II TTL, 
sviluppato grazie al contributo dei più importanti fotogra� , sino al performante entry level Ares II. 

2.4GHz
FREQUENCY CHANELS

150+ 16 1/250s 107,00

Juno Ares II Combo
Cod. 069-80365 

IVA inclusa € 130,54
,00,00

€

3232
Ares II
Receiver
Cod. 069-89553 

IVA inclusa IVA inclusa 

6161
Ares II
Cod. 069-89550 

IVA inclusa IVA inclusa 

3434
IVA inclusa IVA inclusa 

CHANELS
16 1/250s

3232
Ares II
Receiver
Cod. 069-89553 

IVA inclusa IVA inclusa 

6161
Ares II
Cod. 069-89550 

IVA inclusa IVA inclusa 

IVA inclusa 

1/250s

66,00

Odin Lite
Cod. 069-89090 

IVA inclusa € 80,52
,00,00
€

Juno Ares II ComboJuno Ares II Combo
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Ombre, contrasti direzionalità della luce e 
la sua morbidezza cambiano in funzione 

del softbox che utilizziamo. Ecco perché la 
gamma di Phottix è estremamente ampia, 

qui vi parliamo di due nuove famiglie in 
cui troverete il softbox adatto alla 

vostro stile fotogra� co.

53,00

Speed Ring Profoto
Cod. 069-82595

IVA inclusa € 64,66
,00,00
€

20,00

Speed Ring Elinchrom
Cod. 069-82591 

IVA inclusa € 24,40
,00,00
€

20,00

Speed Ring Bowens
Cod. 069-82590

IVA inclusa € 24,40
,00,00
€

Solas

La famiglia dei Softbox Solas è composta da 4 forme diverse che permettono al fotografo 
di scegliere il modellatore adatto alle proprie esigenze. Tutti i Solas sono forniti con 
telo diffusore esterno, interno, griglia e borsa per il trasporto. Il materiale 
ri� ettente è l'SL-Tech che conferisce leggerezza e, 
al tempo stesso, robustezza e resistenza al calore.
L'interno ri� ettente garantisce un'ottima ef� cien-
za luminosa. Il sistema di montaggio è ad aste 
� essibili ed è possibile scegliere tra i tre speedring 
per torce Elinchrom, Profoto o con attacco Bo-
wens. Smontati occupano pochissimo spazio, ren-
dendo il trasporto estremamente agevole.

Raja

La gamma 
dei Softbox 

Raja quick-folding 
rivoluzionerà il tuo 

modo di lavorare. Grazie 
al meccanismo a ombrello si 

aprono e si richiudono in una manciata di 
secondi! Sono tutti forniti con doppio telo 

diffusore, griglia e una pratica borsa. Costruiti 
con il tessuto alluminiato SL-Tech, questi softbox of-

frono resistenza al calore ed ef� cienza luminosa. La gamma inclu-
de sette modelli: due Rettangolari da 60x90cm e 80x120cm, uno Strip 
da 30x140cm, due Octa, da 65 e 105cm, e due interessanti Deep Octa, da 

60 e 80cm. Sono già equipaggiati con at-
tacco Bowens ma, a parte, è possibile acqui-
stare gli speed ring per Elinchrom e Profoto.

68,00
IVA inclusa
€ 82,96

,00,00
€

Solas Octagon 
122cm
Cod.069-82616

67,00
IVA inclusa
€ 81,74

,00,00
€

Solas Strip 
35x140cm
Cod. 069-82617

74,00
IVA inclusa
€ 90,28

,00,00
€

Solas 
91x122cm
Cod. 069-82619

94,00
IVA inclusa
€ 114,68

,00,00
€

Solas Strip 
40x180cm
Cod. 069-82618
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59,00
IVA inclusa € 71,98

A PARTIRE DA

Prezzo riferito al mdoello 
Recta 60x90cm
Cod. 069-82720

,00,00
€

Solas & Raja,
i softbox imbattibili

66,00
IVA inclusa € 80,52
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SpeedMaster L-858D: oltre ogni limite

Il nuovo SpeedMaster L-858D integra il mirino per la misurazione spot 
a 1° e dispone di un ampio display touch a colori che consente il rapido 
accesso alle numerose funzioni quali la misurazione dell’esposizione 
in luce continua, luce � ash e � ash HSS, oltre alle funzioni “cinema-
togra� che”, come il frame rate e gli angoli di otturatore. La scala 
ISO estesa da 3 a 13.107.200 ISO, la gamma dei tempi di otturazione 
da 30 minuti a 1/64.000s e la possibilità di aggiornamento � rmwa-

re fanno si che L-858D possa essere sem-
pre al passo con i tempi, oggi e in futuro.
Sono disponibili moduli radio opzionali 
che gli consentono una perfetta inte-
grazione con i sistemi Elinchrom Skyport, 
Phottix Strato II e Pocket Wizard.

Litemaster L-478: toccare per credere! 

Che siate fotogra�  o videomaker, gli esposimetri Sekonic della se-
rie L-478 vi consentiranno di tenere sotto controllo l’esposizione, la 
gamma dinamica della fotocamera e tutte le sorgenti luminose pre-
senti sulla scena. Grazie all’ampio display touch screen a colori tutte le 
numerose funzioni di L-478 sono rapidamente accessibili. Disponibile 

in quattro versioni: L-478D (versione 
economica senza trasmettitore radio), 
L-478DR (con modulo Pocket Wizard), 
L-478DR-EL (con modulo Elinchrom 
Skyport) e L-478DR-PX (con modulo 
Phottix Strato II).

360,00,00,00
€

Litemaster PRO L478DR
Cod. 033-L478DR / DREL / DRPX

IVA inclusa € 439,20 

Sekonic: il segreto è nella luce
Il controllo della luce è il segreto di fotogra� , registi, operatori video e direttori della fotogra� a. 
Sekonic mette a disposizione dei professionisti dell’immagine gli strumenti necessari per una rapida e 
perfetta valutazione della illuminazione: esposimetri foto e video, luxmetri, termocolorimetri e spettrometri.

SpeedMaster L-858D: oltre ogni limite

Il nuovo SpeedMaster L-858D integra il mirino per la misurazione spot 
a 1° e dispone di un ampio display touch a colori che consente il rapido 
accesso alle numerose funzioni quali la misurazione dell’esposizione 
in luce continua, luce � ash e � ash HSS, oltre alle funzioni “cinema-
togra� che”, come il frame rate e gli angoli di otturatore. La scala 
ISO estesa da 3 a 13.107.200 ISO, la gamma dei tempi di otturazione 
da 30 minuti a 1/64.000s e la possibilità di aggiornamento � rmwa-

re fanno si che L-858D possa essere sem-
pre al passo con i tempi, oggi e in futuro.
Sono disponibili moduli radio opzionali 
che gli consentono una perfetta inte-
grazione con i sistemi Elinchrom Skyport, 

Litemaster L-478: toccare per credere! 

Che siate fotogra�  o videomaker, gli esposimetri Sekonic della se-
rie L-478 vi consentiranno di tenere sotto controllo l’esposizione, la 
gamma dinamica della fotocamera e tutte le sorgenti luminose pre-
senti sulla scena. Grazie all’ampio display touch screen a colori tutte le 
numerose funzioni di L-478 sono rapidamente accessibili. Disponibile 

in quattro versioni: L-478D (versione 
economica senza trasmettitore radio), 
L-478DR (con modulo Pocket Wizard), 
L-478DR-EL (con modulo Elinchrom 
Skyport) e L-478DR-PX (con modulo 

549,00,00,00
€

SpeedMaster
L-858D
Cod. 033-L858D

IVA inclusa € 669,78 

Flashmate L-308X
L’evoluzione di un mito

Evoluzione del popolare 308S, cavallo di battaglia 
Sekonic per oltre 25 anni, il nuovo Flashmate L-308X 
racchiude in un design compatto, leggero e tascabile 

tutte le funzioni di misurazione dell'esposizione richieste
 dagli operatori foto, cine e video: luce ambiente 

a priorità di tempi e diaframmi, luce � ash, frame rate, 
angolo di otturazione, Lux/fc. Il display retroilluminato, 

l’imbattibile rapporto prezzo/prestazioni 
ed i numerosi campi d'applicazione 

lo rendono l'esposimetro 
versatile per eccellenza.

199,00,00,00
€

Flashmate 
L-308X
Cod. 033-L308X

IVA inclusa € 242,78 
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Fedeltà cromatica garantita ad ogni livello

IVA inclusa € 254,98 

ColorChecker: 
il soggetto 
più fotografato 
al mondo!

Anche se di parte, lo slo-
gan di X-Rite non è lon-
tano dal vero. Evoluzione 
della scala colori di ana-
logica memoria, il classico 
pattern a 24 colori delle 
ColorChecker rappresenta 
da tempo il riferimento 
fotografi co per eccellen-
za. Disponibili in un nu-
mero sempre crescente 
di formati e versioni per 
numerose applicazioni, da 
oggi anche video, tutte le 
ColorChecker sono realiz-
zate con pigmenti a basso 
indice di metamerismo per 
una resa costante qualsiasi 
sia la sorgente luminosa.

148,00

60,00

130,00

50,00

40,00

94,00

340,00

78,00

,00,00
€

,00,00
€

,00,00
€

,00,00
€

,00,00
€

,00,00
€

,00,00
€

,00,00
€

ColorChecker 
Passport Video
Cod. 011-MSCCPPVC

ColorChecker Grayscale
Cod. 011-M50103

ColorChecker Video
011-MSCCVPR

ColorChecker 
White Balance
Cod. 011-M50101

Mini ColorChecker 
Gray Balance
Cod. 011-421869

ColorChecker 
Passport Photo
Cod. 011-MSCCPP

Digital ColorChecker SG
Cod. 011-MSDCCSG

ColorChecker Classic
Cod. 011-MSCCC

IVA inclusa € 180,56

IVA inclusa € 73,20

IVA inclusa € 268,40

IVA inclusa € 158,60

IVA inclusa € 61,00

IVA inclusa € 523,38

IVA inclusa € 48,80

IVA inclusa € 114,68

IVA inclusa € 414,80

IVA inclusa € 95,16

100,00,00,00
€

Colormunki Smile
Cod. 011-CMUNSML

IVA inclusa € 122,00
158,00,00,00

€

Colormunki Display
Cod. 011-CMUNDIS

IVA inclusa € 192,76

IVA inclusa € 

429,00,00,00
€

i1 Studio
Cod. 011-EOSTUDIO

220,00,00,00
€

i1 Display Pro
Cod. 011-EODIS3

i1 e Colormunki: a ciascuno il suo strumento 

La famiglia Colormunki, con le versioni Smile e Display, risponde alle esigenze di calibrazione del monitor di appassionati, gra� ci o fotoamatori. 
La gamma i1 con il colorimetro i1 Display PRO, il nuovissimo spettrofotometro i1 Studio e gli spettrofotometri professionali i1 PRO2 soddisfa le 
richieste di un’utenza più esigente, che vuole totale controllo sulla coerenza del colore attraverso l’intero � usso di lavoro, dallo scatto alla stampa.

Come fotogra�  conoscete 
bene l’importanza del colore 
e che la corrispondenza 
tra fotocamere, monitor e 
stampanti può rappresentare 
una vera e propria s� da. 
Che voi siate professionisti 
o fotoamatori, af� datevi 
al leader: X-Rite avrà 
sempre la soluzione. €



Con l’avvento di camere in grado di effettuare sia riprese foto che video, questi due mondi sono oggi più 
convergenti che mai. Malgrado l'attrezzatura di ripresa sia la stessa, i due settori hanno però esigenze speci� che in 
fatto di accessori. Nel video, per l’immagine in movimento, è necessario af� darsi a illuminatori LED di alta qualità. 
Tutte le soluzioni proposte da Apromastore sono caratterizzate da elevatissimi valori di CRI e TLCI, a garanzia di 
una fedele riproduzione del colore. Anche l’audio è importante e i microfoni incorporati nei device non sono mai in 
grado di effettuare registrazioni di qualità. Ecco perché oggi, al nostro portfolio, si aggiunge una gamma completa 
di microfoni per camere, � eld recorder e smartphone, in grado di soddisfare qualsiasi necessità di registrazione.

 N.9ApromaStore

I prodotti in promozione illustrati sono disponibili presso i rivenditori o direttamente da Apromastore. I prezzi indicati sono 
IVA ESCLUSA (salvo dove indicato) e sono validi per pagamento pronta cassa. Le promozioni sono soggette a disponibilità limitata 
e a scadenza. Si invitano i clienti a veri� care la validità delle offerte contattando il proprio rivenditore di � ducia oppure i nostri uf� ci. 
Via Grandi 21, 20017 Mazzo di Rho (MI) - Tel 02 38011138 - Fax 02 38001577 - www.apromastore.com - ProNews - Anno 6, Marzo 2019
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Volete rimanere aggiornati su tecnologie, promozioni e novità? Iscrivetevi subito alla nostra newsletter su www.apromastore.eu/mailing

Phottix M180: il sole tascabile

M180 è il nuovo, piccolo capolavoro di ingegneria di Phottix: un illuminatore a LED 
grande quanto uno smartphone, con batteria integrata, controllo della temperatura 
colore e dell’intensità luminosa. M180 non è un gadget ma è un illuminatore di altissima 
qualità: offre un CRI >97 un TLCI >98 erogando 1600 Lux @ 0,5m. Inoltre, con la sua 
batteria integrata, può funzionare da powerbank!

Phottix M180: il sole tascabile

M180 è il nuovo, piccolo capolavoro di ingegneria di Phottix: un illuminatore a LED 
grande quanto uno smartphone, con batteria integrata, controllo della temperatura 
colore e dell’intensità luminosa. M180 non è un gadget ma è un illuminatore di altissima 
qualità: offre un CRI >97 un TLCI >98 erogando 1600 Lux @ 0,5m. Inoltre, con la sua 
batteria integrata, può funzionare da powerbank!
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NUADA S3 NUADA R3 NUADA P NUADA S KALI 600 KALI 150

VALORE CRI >95 >95 >95 >95 >95 >95

TEMPERATURA COLORE 3200-5600K 3200-5600K 3300-5600K 3300-5600K 3200-5600K 3200-5600K

LUMINOSITÀ MAX 850 Lux/1m 1100 Lux/1m 830 Lux/0,5m 830 Lux/0,5m 3000 Lux/1m 1000 Lux/0,5m

ASSORBIMENTO 35W 40W 16,2W 15W 36W 15W

BATTERIE 2 NP 2 NP o 1 V mount 1 NP (in dotazione) 1 NP (in dotazione) 2 NP 1 NP (in dotazione)

PESO 1170 g 1520 g 290 g 260 g 1340 g 346 g

DIMENSIONI 376x266x25 mm 428x433x33 mm 255x100x30 mm 192x128x30 mm 242x191x42 mm 145x95x22 mm

CODICE 069-81421 069-81431 069-81430 069-81420 069-81440 069-81441

PREZZO € 113 + IVA € 207 + IVA € 85 + IVA € 76 + IVA € 179 + IVA € 72 + IVA

La luce di 
qualità ad 
un prezzo 
accessibile
Nel mondo degli 
illuminatori a LED la 
qualità della luce deve 
essere un elemento 
di valutazione 
imprescindibile. 
È solo utilizzando degli 
illuminatori con valori 
di TLCI e di CRI elevati 
che si ha la certezza 
di non incorrere in 
dominanti cromatiche, 
anche su set composti 
da più punti luce. 
Oggi Phottix introduce 
a catalogo due linee 
di illuminatori a 
LED contraddistinti 
da livelli di qualità 
notevoli, proposti ad un 
prezzo estremamente 
accessibile. 
Questo permette a tutti i 
videomaker di realizzare 
riprese di qualità, senza 
dover impazzire in 
postproduzione.

Nuada

Disponibili in 4 diverse taglie e forme, questi illuminatori Phottix sono tutti alimentabili a rete e a bat-
teria. Robusti ed eleganti, dispongono tutti di regolazione della luminosità e della temperatura colore. 
La luce è estremamente morbida e diffusa e l’indice di resa cromatica eccellente: CRI 95+

Kali

Disponibili in due taglie, gli illuminatori KALI sono caratterizzati da una costruzione metallica con 
alette integrate e da una luminosità elevata. Alimentabili a rete e a batteria, dispongono di regolazione 
della luminosità e della temperatura colore. KALI 600 può essere azionato e regolato per mezzo di un 
radiocomando, in dotazione, e può montare una griglia a nido d’ape, opzionale.
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Solix è un illuminatore daylight 5600K con una luminosità 
di 2125 lux/1m. La luce è di qualità eccelsa, con un CRI 
96+. Solix integra già un anello per montare softbox a 
stecche � essibili, non occorrono adattatori: il softbox si 
� ssa direttamente al corpo dell'illuminatore. L'attacco 
magnetico permette di montare e smontare la calotta 
diffusore e/o le alette in un istante; lo snodo per stati-
vo, con l'attacco ombrello integrato, permette l'utiliz-
zo con ombrelli e softbox 
ad ombrello.

2 LIGHT LED KIT OMBRELLI

Kit per allestire velocemente 
un set per video interviste: 
2 lampade Daylight LED 35W 
con � ltro conversione a 3200K
2 portalampada con snodo
2 stativi 198cm
2 ombrelli 80cm
1 borsa per il trasporto

179,00 IVA inclusa
€ 218,38,00,00

€
Cod. 031-360-A

2 ULITE SOFTBOX KIT LED

Ideale per le riprese in studio 
a mezzo busto e still-life:
2 lampade Daylight LED 35W 
con � ltro conversione a 3200K
2 portalampada con snodo
2 stativi 198cm
1 softbox pieghevole 50x50cm
1 octabox pieghevole 66cm

276,00 IVA inclusa
€ 336,72,00,00

€
Cod. 031-404L-A

SOLIX COMPACT KIT

1 borsa
1 diffusore
4 alette
1 alimentatore
1 strap Tether Tools

485,00 IVA inclusa
€ 591,70,00,00

€
Cod. 031-6250-A

Solix: il nuovo concetto di luce LED di Westcott
Costantemente alla ricerca di soluzioni innovative che sempli� chino il lavoro del videomaker 
e del fotografo, Westcott presenta Solix, un illuminatore LED compatto, alimentabile 
a corrente e a batterie, perfetto per essere utilizzato 
"naked" o con un vasto assortimento 
di accessori, anche di terze parti.
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Una Stella per illuminare i tuoi video

Gli illuminatori Stella e Stella PRO sono la soluzione più compatta, robusta ed ef� ciente che un 
videomaker possa desiderare. La gamma è composta da 5 prodotti che si caratterizzano per la 
potenza luminosa che arriva � no a ben 10.000 lumen per la versione più potente. I modelli � no 
alla Stella PRO 8000RF hanno una batteria al litio integrata ad alta capacità, mentre i modelli 
5000RF ed 8000RF incorporano il modulo radio Elinchrom Skyport per il controllo a distanza.

Ampia gamma di montaggio accessori
con innesto a pressione
(fresnel, alette, porta� ltri....)

Fascio luminoso
a 120°
5600k
CRI 90+
TLCI 93+

Indicatori potenza luminosa
e carica batteria

Interruttore a cursore
con blocco meccanico
contro accensioni accidentali

Utilizzabile anche 
sotto carica

Sistema elettronico
antiaccensione 
accidentale

Batteria lion integrata � no a 90 minuti
a piena potenza (Stella 5000)

STELLA
1000

STELLA
2000

STELLA
PRO 5000 RF

STELLA
PRO 8000 RF

STELLA
PRO 10000 C

LUMENS /
AUTONOMIA MIN.

high 1000 (90)
low 125 (700)

high 2000 (50)
low 35 (415)

high 5000 (90)
low 1200 (375)

high 8000 (50)
low 1500 (245)

high 10000 (∞)
low 2300 (∞)

  PESO 277 gr 504 gr 1156 gr 1122 gr 750 gr

DIMENSIONI 110x56 mm 122x92 mm 182x88 mm 182x88 mm 103x88 mm

IP GRADO
DI PROTEZIONE IP68 - 100m IP68 - 100m IP68 - 100m IP54 IP54

CODICE 061-850-0398-A 061-850-0397-A 061-850-0387-A 061-850-0388-A 061-850-0349-A

PREZZO € 374,00 + IVA € 561,00 + IVA € 1.633,00 + IVA € 1.837,00 + IVA € 1.633,00 + IVA

Alette Diffusore a 50° Porta� ltri Fresnel spot 25° Glo-Bulb

Disponibili sia per Stella 
1000 che per la 2000 e le 
PRO, permettono di con-
trollare il fascio luminoso.

È una lente in gomma 
che restringe il fascio a 
50° ammorbidendolo. 
Necessita delle alette o 
del porta� ltri.

Un pratico porta� ltri per 
permettere il montaggio 
di � ltri di correzione o 
gelatine colorate. Di serie 
con tutti i modelli.

Una lente compatta ed 
ef� ciente. Restringe il 
fascio luminoso a 25°, in-
tensi� candolo.

Permette di ottenere una 
luce omnidirezionale 
morbida e priva di ombre.

Principali caratteristiche
• Luminosità costante: l’intensità 
   non diminuisce a batteria scarica
• Sistema di � ssaggio e supporti   
   intercambiabili 
• Batteria integrata ricaricabile
• Ampia possibilità di montaggio accessori
• Concepita per essere robusta, 
   anche agli urti ed agli agenti atmosferici
• Singolo LED bilanciato Daylight
• Batteria li-ion integrata in grado di offrire
   � no a 7 ore di autonomia
• Alimentazione esterna a rete 
   o con batterie DTap
• Utilizzabile anche sotto carica 
• Elevata qualità della luce con un valore
   TLCI > 93
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Syrp: dai vita 
alle tue immagini!

Syrp propone un sistema modulare di
movimentazione per riprese time-lapse e real time
video, scalabile e di semplice utilizzo, compatibile
con tutte le foto e videocamere, slider e cable-cam.

Tutte le unità Syrp sono “all-in-one”, integrano la 
batteria e non necessitano di complicati controller 

ma si programmano per mezzo di una intuitiva 
App, disponibile per device iOS e Android.

€€€775,00 IVA inclusa
€ 945,50

Genie II Linear 
Cod. 044-0038-0003

€€€1.375,00 IVA inclusa
€ 1.677,50

Genie II Pan&Tilt 
Cod. 044-0031-0001

Caratteristiche tecniche:
• Sistema di movimentazione
   controllata per riprese
   time-lapse e real-time video.
• Funziona con sliders,
   cable cams di qualsiasi tipo 
   e marca.
• All-in-one, facilmente
   trasportabile, batteria 
   sostituibile dall’utente.

Caratteristiche tecniche:
• Sistema di movimentazione
   controllata per riprese
   time-lapse e real-time video.
• Controllo intuitivo tramite
   App IOS/Android.
• All-in-one, facilmente
   trasportabile, batteria 
   sostituibile dall’utente.

Genie II Linear

Nuovo motion controller di Syrp dedicato all’automazione del 
movimento lineare, su slider di qualsiasi tipo e marca e su cable cam. 
Il rinnovato pro� lo ribassato e la costruzione robusta gli consentono 
di movimentare con � uidità anche le foto e videocamere più pesanti 
(� no a 7,4 Kg per uso in orizzontale) . Combinabile con Genie II Pan&Tilt 
e con Genie Mini per un controllo del movimento su più assi, Genie 
II Linear dispone di ben due porte USB-C e di connessione WiFi per 
interfacciamento all’App di controllo e per aggiornamento � rmware.

Genie II Pan&Tilt

Nuovo motion controller di Syrp dedicato all’automazione del 
movimento camera sugli assi verticale e trasversale. Utilizzabile da 
solo o congiuntamente a Genie II Linear, per un sistema complesso a 
triplice movimento, Genie II Pan&Tilt si presta sia ad impieghi video 
che a riprese panoramiche multiscatto e applicazioni hyperlapse. 
Le piastre a sgancio rapido garantiscono tempi di installazione ridotti 
e l’intuitiva App a corredo consente una precisa programmazione dei 
movimenti da eseguire e la loro perfetta riproducibilità.  

220,00,00,00
€

IVA inclusa € 268,40

Genie Mini
Cod. 044-0032-0001

Caratteristiche tecniche:
• Sistema di movimentazione
   tascabile per riprese time-lapse
   e real-time video.
• Controllo intuitivo tramite
   App IOS/Android.
• Ideale per avvicinarsi al mondo
   del time-lapse, grazie alle
   semplici preimpostazioni.

Genie Mini 

Genie Mini è una motorizzazione miniaturizzata per il movimento 
di panning, studiata per offrire la massima fluidità nelle riprese di 
fotografa time lapse o real time video. Comanda la tua Genie Mini 
via Bluetooth dallo smartphone e condividi le tue riprese con il 
mondo intero! Combina due Genie Mini con l’apposita staffa per 
realizzare un sistema di motion control professionale pan & tilt.

369,00240,00 283,00 ,00,00
€

,00,00
€

,00,00
€

IVA inclusa € 450,18IVA inclusa € 292,80 IVA inclusa € 345,26

Magic Carpet Carbon
600 mm
Cod. 044-KIT-0034

Magic Carpet Kit 
600 mm
Cod. 044-KIT-0018

Magic Carpet Kit 
1000 mm
Cod. 044-KIT-0017

Caratteristiche tecniche:
• Predisposto per la motorizza- 
   zione con Genie II Linear.
• Possibilità di contrappeso 
   per riprese verticali.
• Carrello su cuscinetti a sfere
   ad alta precisione.

Magic Carpet & Magic Carpet Carbon Fibre

Magic Carpet è il nuovo slider di riferimento, semplice ed elegante, in
grado di garantire un tracking sempre estremamente fluido sia nelle
carrellate manuali che in quelle motorizzate. Magic Carpet è disponibile
in alluminio nelle tre misure 60, 100 e 160cm e nella versione in � bra
di carbonio, allungabile all’in� nito grazie ai moduli da 60cm. Grazie al
peso contenuto, ai piedini regolabili a sgancio rapido ed ai cuscinetti
ad alta precisione, Magic Carpet è subito pronto ad entrare in azione
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Wireless Microphone System

Grazie ai 48 canali UHF e ai 100m di portata in campo aperto, la linea 
WM8 Pro rappresenta il top di gamma nell’offerta wireless di Boya. 
Il ricevitore bicanale può essere accoppiato a due diversi microfoni 
costituendo una perfetta soluzione per le interviste. L’offerta comprende 
kit con uno o due bodypack e microfoni lavalier, oltre al classico “gelato” 
radio e un trasmettitore plug-on per rendere wireless ogni microfono 
con connessione XLR.

Lavalier Microphone

Con la capsula dal pattern polare omnidirezionale e il convertitore ADC 
integrato, i lavalier digitali DM-1 e DM-2 innalzano il livello qualitativo 
delle registrazioni audio realizzate con gli smartphone iOS e Android. 
Autoalimentati dal connettore del device, grazie al cavo da 4 metri, 
possono essere facilmente impiegati per le dirette social e per qualsiasi 
ripresa video in mobilità.

Shotgun On Camera

Con una costruzione robusta e una capsula a condensatore con pattern 
polare supercardioide di qualità broadcast, BY-BM3031 rappresenta la 
scelta ideale per la cattura dell’audio di riferimento on-camera. Dispone 
di � ltro passa alto integrato escludibile e regolatore di guadagno 
impostabile su tre livelli. Alimentato da due pile stilo con 120 ore di 
autonomia, è corredato da due protezioni antivento.

Compact Shotgun

Facilmente impiegabile con tutti i device che dispongono del classico 
ingresso da 3,5mm, BY-MM1 rappresenta la soluzione Boya più versatile 
ed economica per soddisfare le principali esigenze di registrazione della 
voce. Può essere installato sulla slitta 
della fotocamera o appoggiato sul 
piano di lavoro. Con la protezione 
antivento in dotazione, BY-MM1 
effettuerà registrazioni perfette 
anche in esterni.

140,98,98,98
€

IVA inclusa € 172,00

Kit composto da: 
1 trasmettitore 
con microfono lavalier 
1 ricevitore

Prezzo a partire da
Cod. 079-BY-WM8-Pro-K1

68,03

21,3152,46

,03,03
€

,31,31
€

,46,46
€

IVA inclusa € 83,00

IVA inclusa € 26,00IVA inclusa € 64,00

Shotgun on camera
Cod 079-BY-BM3031 

Shotgun Compact 
Microphone
Cod 079-BY-MM1 

Lavalier Lighting 
per device iOS
Cod 079-BY-DM1 

Lavalier Type-C 
per device Android
Cod 079-BY-DM2

Compact Shotgun

Shotgun on camera
Cod 079-BY-BM3031 

Lavalier Microphone

Con la capsula dal pattern polare omnidirezionale e il convertitore ADC 

Date voce alle 
vostre immagini
Con un reparto ricerca e sviluppo costituito 
da ben 20 ingegneri, Boya - da oltre dieci 
anni - sviluppa e produce microfoni di 
qualità per videocamere e � eld recorder, 
cablati o wireless, che spaziano dal lavalier 
sino agli shotgun, ma prevede anche modelli 
speci� ci per smartphone iOS e Android, 
pensati sia per la registrazione 
di interviste che per le dirette social.
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57 Thunder Grey

01 Deep Blue

48 Spice

13 Tropical Green

17 Carnation Pink

45 Ultra Black

42 Morning Mist 24 Dawn Grey 28 Snow 69 Eco Bright White 93 Arctic White

59 Lite Blue 02 Sky Blue 55 Alpine 20 Coco Brown 67 Nutmeg

12 Deep Green 31 Mint 54 Stinger 10 Leaf 63 Apple

39 Bright Orange 68 Deep Purple 29 Thistle 62 Plum 49 Mardi Gras

I fondali in cartoncino Superior 
sono disponibili nei formati 1,31x11m 
e 2,72x11m in oltre 50 colori e 
nel formato 3,56x30,5m in 5 colori.

04 Neutral Grey 43 Dove Grey 21 Pursuit Grey 58 Slate Grey 30 Silvertone

11 Royal Blue 41 Marine Blue 61 Blue Lake 06 Nassau 09 Cobalt

25 Beige 26 Pongee 66 Wheat 33 Ivorine 64 Fawn

50 Aspen 18 Buff 14 Forsythia Yellow 35 Yellow-Orange 27 Flame

23 Dull Aluminium

60 Wedgewood

65 Cream

56 Scarlet

I campioni colore stampati su questa rivista potrebbero non essere perfettamente fedeli agli originali. Per una corretta corrispondenza cromatica chiedete la cartella colori dedicata.

85 Chroma Key Green 88 Grey 97 Black 90 White

Extra Wide
3,56x30,5 m, in 4 colori.

Fondali 
fotografici: 

indispensabili 
per mettere 
in evidenza 

ogni tuo soggetto.
Il fondale deve dare risalto al soggetto delle tue foto 

senza mai diventare invadente. La gamma di fondali proposta 
da Apromastore spazia da quelli in tessuto, pensati per la massima 

trasportabilità, a quelli in cartoncino, per gli impieghi in studio, 
sino a quelli autoportanti per l’allestimento di set anche in spazi ristretti.

107




