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VIA presenta la nuova VRCam X2 di Taiji Vision compatibile con iPhone® per 
riprese a 360° 

È disponibile ad un prezzo suggerito di 149$ la prima fotocamera a 360° per la piattaforma VPai 
Slide compatibile con iPhone®  

Milano, 31 ottobre 2017 – VIA Technologies, Inc., presenta la nuova VRCam X2 di Taiji Vision Co. Ltd. 
compatibile con iPhone®. 
 
VRCam X2, la fotocamera per riprese a 360° compatibile con iPhone dal design elegante e raffinato, è 
disponibile ad un prezzo suggerito di 149$ ed è compatibile con l’app VPai per offrire all’utente un’ampia 
gamma di funzionalità di ripresa. 
 
Compatibile con la piattaforma VPai Slide 360, VRCam X2 include un ingresso Lightning, una batteria 
dedicata e uno slot per SD per scattare, salvare e condividere in qualsiasi momento immagini panoramiche 
4K e video 2K. 
 
Maggiori dettagli sulle funzionalità: 
 

 Tipologie di ripresa a 360°: Panorama, Asteroid, Crystal Ball e modalità VR 

 Filtri: sono disponibili dodici filtri a colori utilizzabili sia in anteprima che per modificare i video 
acquisiti, incluso un filtro in bianco e nero, oltre ad un’ampia gamma di effetti per migliorare i 
ritratti e il filtro Skelton, che trasforma un’immagine in un disegno. 

 Spazio cloud: è disponibile il portale per la condivisione di contenuti VPai community che permette 
agli utenti di caricare foto e video nel cloud Vpai.  

 Time-Lapse: consente agli utenti di esplorare una nuova dimensione nelle riprese a 360° 

 Screen Capture: è possibile fare degli screenshot direttamente attraverso l’app per condividere 
incredibili immagini a 360° in qualsiasi social media, da Instagram a Pinterest, da Google+ a Twitter. 

 Live Streaming: è disponibile il supporto per la diretta streaming sui principali social network tra cui 
Facebook, YouTube, e Weibo 

 
VRCam X2 è disponibile presso i principali rivenditori online, tra cui Amazon, in quattro modelli: Luxurious 
Gold, China Red, Rose Gold, e Space Gray. Grazie al suo design modulare può essere collegata in modo 
semplice ad un iPhone, ad un treppiede o essere usata senza alcun device di supporto.  
 
“VRCam X2 è una fotocamera 360° divertente e semplice da usare, ed è perfetta per tutti gli utenti Apple 
che amano sperimentare nuove forme di ripresa e creatività,” ha dichiarato Richard Brown, VP 
International Marketing, VIA Technologies, Inc. “Grazie alle sue numerose funzionalità e alla compatibilità 
con la nostra app VPai, gli utenti possono esplorare i nuovi orizzonti offerti dal video e dalla fotografia a 
360°.” 

La soluzione VPai 360 
La soluzione VPai 360 combina una piattaforma hardware per le riprese a 360° con una serie di applicazioni 



per smartphone che consentono di riprendere video immersivi e scattare immagini in alta risoluzione o foto 
panoramiche in qualsiasi momento. 

Le app Vpai sono disponibili per dispositivi Android, Iphone e Windows, e forniscono una ricca serie di 
funzionalità per la cattura di immagini e video immersivi, tra cui la modalità Panorama, Asteroide, 
Crystalball e VR. La condivisione online è semplice e immediata grazie alla connessione diretta con i più 
importanti social media, tra cui Wechat, Facebook, Weibo e Youtube. 
 
VRCam X2 è disponibile su Amazon, di seguito i link per l’acquisto: 
 
VRCam X2 Luxurious Gold: https://www.amazon.com/dp/B075S8PNHC 
VRCam X2 China Red: https://www.amazon.com/dp/B075S6T2P3 
VRCam X2 Space Gray: https://www.amazon.com/dp/B075S9YGHP 
VRCam X2 Rose Gold: https://www.amazon.com/dp/B075S2K7LT 
 
Per maggiori informazioni su Taiji Vision VRCam X2: https://www.taijitech.com.cn/en/vrcam-x2 

Per maggiori informazioni su VIA VPai Slide: http://www.vpai360.com/en/vpai-slide/ 
Le immagini relative a questo annuncio sono disponibili qui: www.viagallery.com/360-vpai/ 
 
 

------------------------------- 
 
A proposito di VIA Technologies, Inc. 
VIA Technologies, Inc è il principale fornitore di piattaforme per processori x86 a elevata efficienza energetica 
innovativi e all’avanguardia nei mercati PC, client, ultra mobile e sistemi embedded. La combinazione di processori a 
risparmio energetico con chipset per media digitali e connettività avanzata, multimedia e networking abilita un ampio 
spettro di piattaforme informatiche e di comunicazione, incluse le sue popolari schede madri ultra compatte. Con sede 
centrale a Taipei, Taiwan, la rete globale di VIA collega i centri ad alta tecnologia negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, e 
la sua base di clienti include i principali OEM e integratori di sistemi a livello mondiale. www.viatech.com 
 

A propsito di Taiji Vision Co. LTD 
Beijing Taiji Vision Co., Ltd., fondata nell’agosto 2007, è una joint venture tra Taiji Computer Corp e Reed Technology 
Investment Co., Ltd. Con il mobile che sta rivoluzionando il panorama informatico, Taiji Vision ha saputo cogliere 
l’attimo e si è unita ai partner di settore per abilitare e guidare lo sviluppo di dispositivi (AR/VR) e applicazioni per la 
ripresa video. https://www.taijitech.com.cn/en/ 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Tania Acerbi, Francesco Petruzzi 
Prima Pagina Comunicazione 
Piazza Giuseppe Grandi 19 
20129 Milano 
Tel. +39 02 91339811 
Fax +39 02 76118304 
Email: tania@primapagina.it, francesco@primapagina.it   
  
I nomi di aziende e prodotti citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari. 
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