PRODUCT SHEET
OFF-CAMERA FLASH SYSTEM

B2
Con TTL. On o off-camera.

5 Importanti Caratteristiche del Prodotto e Vantaggi per gli Utenti
1. On o off-camera flash
La torcia B2 è abbastanza piccola e leggera da poter
essere messa su un sostegno montato sulla fotocamera,
ma si può posizionare anche su un monopiede o uno
stand. La scelta è solo vostra.
2. Con TTL
Col B2 è possibile lavorare in TTL con Canon e
Nikon. Chi scatta con una Canon attaccherà alla slitta
della fotocamera un AirRemote TTL-C, mentre chi usa
una Nikon utilizzerà un TTL-N. Basta solo puntare e
scattare e il B2 regolerà in automatico la luminosità e
garantirà una perfetta esposizione. E' davvero semplice.
3. Portatile
Il B2 è stato creato per aiutarvi ad aggiungere luce
extra quando se ne ha bisogno. Tutto il kit B2 può
stare in una borsa non più grande di una normale
borsa a tracolla. Resta solo da scegliere dove e come
fotografare.

4. Veloce
Al massimo della potenza il B2 è in grado di
ricaricarsi in 1.35 secondi. Alla potenza più bassa
produce fino a 20 flash al secondo, così non
avrete più il rischio di perdervi lo scatto perfetto in
attesa del flash. Da notare anche l'importantissima
funzionalità HSS (High-Speed Sync) che dà pieno
controllo della luce ambientale consentendo il sync
fino a 1/8000 sec.
5. Con light shaping
Il riflettore interno crea un fascio di luce ampio e
luminoso, ma è solo l'inizio. A questo si possono
aggiungere i più di 150 accessori disponibili per
modificare la luce. Anche col B2 è possibile
modellare la luce in modo facile e senza limiti.

"Per molto tempo non ho
amato usare i flash perchè
quelli che avevo provato
fino ad allora erano
ingombranti o restrittivi per
il mio lavoro. L'arrivo del
B2 ha cambiato tutto. Ora
posso muovermi facilmente,
seguire le mie ispirazioni e
controllare la luce in
qualsiasi situazione. Per
me ha rappresentato
davvero qualcosa di
nuovo."
Il fotografo Yervant,
uno dei primi ad
aver provato il B2.
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B2 250 AirTTL

Product Numbers

901107 B2 250 AirTTL (escl. batterie)
901108 B2 Head

Misure

Caratteristiche
• Con TTL e HSS (High Speed Sync).
• 2 uscite asimmetriche.
• Torcia flash leggera e compatta con una
potente luce pilota a LED.
• Lithium-Lion battery ricaricabile ad alta potenza.
• Gamma di potenza a oltre 9 f-stops (1-250Ws)
regolabili in incrementi di 1/10 f-stop .
• Ricarica veloce a 0.03-1.35 secondi.
• AirTTL incorporato che supporta le operazioni wireless con tutti
i trasmettitori Profoto Air fino a 300 mt .
• La batteria è in grado di emettere fino a 215 flash a piena
potenza in 90 minuti di utilizzo per ogni carica.
• Riflettore incorporato e supporto per stand mount removibile.
• Interfaccia intuitiva e semplice da usare.
• Compatibile con la maggior parte degli accessori del
rinomato sistema di Light Shaping Tools di Profoto.

Size:
Generatore (incl. batterie)
Head (escl. stand adapter)

Peso:

Generatore (incl. battery)
Head (escl. stand adapter)

16 x 8 x 17 cm
6.3 x 3.1 x 6.7 in
10 cm / 3.9 Ø
10.3 cm / 4.0 in length
1.6 kg / 2.2 lbs
0.7 kg / 1.5 lbs

Specifiche in Breve

Energy range: 1-250Ws (9 f-stops)
Durata del flash più breve: 1/15,000s
Durata del flash più lunga: 1/1,000s
Tempo di ricarica: 0.03-1.35s
N° di flash a piena potenza per carica: 215

Kit Options

901109 B2 To-Go Kit
1 x B2 250 AirTTL w Li-Ion Battery for B2
1 x B2 Head
1 x B2 Location Bag
1 x B2 Carrying Bag
1 x Battery Charger 2.8A

901110 B2 Location Kit

1 x B2 250 AirTTL w Li-Ion battery for B2
2 x B2 Head
1 x B2 Location Bag
1 x B2 Carrying Bag
1 x Battery Charger 2.8A
1 x Extra Li-Ion Battery for B2

Accessori Air Raccomandati
901039 Air Remote TTL-C for Canon
901040 Air Remote TTL-N for Nikon
901031 Air Remote for most DSLRs

Light Shaping Tools Raccomandati

101203
101030
101200
101211
101213
101215
101217

Popular applications

• On-location

• Weddings

OCF Barndoor
OCF Grid Kit
OCF Snoot
OCF Softbox 2’ Octa (60 cm)
OCF Softbox 1,3x1,3’ (40x40 cm)
OCF Softbox 2x3’ (60x90 cm)
OCF Softbox 1x3’ (30x90 cm)

• Portrait

• Sports
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