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Attrezzatura hi-tech ideale da portare in montagna

Description
Le vacanze sono un estremo piacere, e lo diventano ancora di più quando sono accompagnate
dall’uso della giusta attrezzatura hi-tech sia per località marine che montane.

Se hai deciso di partire per la montagna, ti consigliamo di mettere in valigia questi dispositivi
tecnologici che miglioreranno ancora di più la tua vacanza.

Tablet e notebook
Sebbene tu sia in vacanza, avere con te un tablet o anche un notebook può permetterti di rimanere
connesso con il tuo lavoro.
Potrai controllare le email, risolvere piccoli problemi che si presentano all’occorrenza, e gestire le
emergenze direttamente dalla baita in cui ti trovi.
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Anche perché, se hai un tablet a noleggio, le prestazioni del dispositivo sono più performanti e ti
permetteranno di gestire con maggiore speditezza ciò che hai da fare.
In fondo lo spazio occupato in valigia è minimo, e non dovrai passarci le ore ma solo lo stretto
indispensabile in caso di necessità.

Auricolari Bluetooth
Se durante la tua vacanza in montagna intendi fare lunghe passeggiate per sentieri e vie dei borghi,
anche in solitudine, le cuffie Bluetooth sono le tue migliori alleate.
Collegate al tuo smartphone, ti permetteranno di fare lunghe telefonate con amici e parenti o di
ascoltare della buona musica mentre ti godi il paesaggio e l’aria pulita.
Ne trovi di diverse in commercio, anche a prezzi davvero irrisori ma ugualmente di qualità.

Dispositivo GPS per il tracciamento dei bagagli
La prudenza non è mai troppa, in particolare in questi viaggi presso luoghi un po’ isolati.
Per cui onde evitare di smarrire la tua valigia, ti suggeriamo di mettere al suo interno un GPS per il
tracciamento dei bagagli. Si tratta di un dispositivo che ti permette di rilevare la posizione dei tuoi
bagagli, ovunque tu sia e in modo semplice e veloce.
Come per gli auricolari Bluetooth, anche per questo dispositivo di localizzazione puoi trovare un’ampia
scelta in commercio.
Acquista quello che ha per te un ottimo rapporto qualità prezzo e che possiede le caratteristiche di tuo
interesse.

Polaroid
Indubbiamente hai con te lo smartphone per scattare foto di qualità e d’effetto.
Ma in un viaggio di montagna, non c’è niente di più bello che portare con sé al ritorno delle foto
scattate nei posti visitati e già sviluppate.
Ecco perché dovresti procurarti una Polaroid, ovvero una macchina fotografica istantanea come
quella che avevano i nostri nonni.
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Non verrai perfetto in posa, ma avrà molto più valore di mille foto con filtri scattate con lo smartphone.

Lenti fotografiche per smartphone
Se poi vuoi fare a meno della Polaroid, o della macchina fotografica in generale, ma al contempo non
vuoi rinunciare a foto perfette e di qualità, ti consigliamo di comprare delle lenti fotografiche per
smartphone.
Sono piccole lenti che poste davanti la lente dello smartphone, danno modo di ottenere un effetto tipo
reflex e scattare foto sempre più professionali.
Sono davvero semplici da usare e si montano con delle clip universali.

Stampante fotografica portatile
Per continuare il discorso delle foto, ma soprattutto dell’importanza di avere un album da sfogliare con
il ricordo delle proprie vacanze di montagna, tenere con sé una stampante fotografica portatile
potrebbe essere un’idea stuzzicante ed anche divertente (puoi trovare nel caso un conveniente elenco
di stampanti a noleggio su Navigator Rent).
Se vuoi poter immortalare i posti più belli, i momenti più emozionanti e “sviluppare” seduta stante le
foto, questo piccolo dispositivo che occupa davvero pochissimo spazio deve essere il tuo must in
vacanza.
Trovi moltissimi modelli in commercio, ma al di là del prezzo, il consiglio che sentiamo di darti è di
preferire un modello compatto, piccolo, che ti permetta di trasportare senza problemi il dispositivo.
Come funziona la stampante fotografica portatile?
Si basa sulla tecnologia di sublimazione del colore. Non necessitano pertanto di inchiostro, in quanto
sta all’interno della carta. Funziona in collegamento con tutti i modelli di smartphone e tablet e sono
wireless.

GPS
Non essendo il tuo paese o l’area di tua residenza, puoi facilmente perderti.
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Per evitare una qualunque spiacevole disavventura, potrebbe essere fondamentale avere con sé un
GPS, un localizzatore che ti permetta di orientarti nei meandri della montagna senza perdere la via di
casa.
Ne trovi in commercio di piccoli e compatti, adatti cioè a tenerlo con te in una borsa o in uno zaino
durante le tue passeggiate.

Videoproiettore portatile
Dopo una giornata intensa, tra trekking, escursioni e passeggiate, quale modo migliore di rilassarsi se
non guardando un bel film?
Dal momento che I canali TV possono essere deludenti nella programmazione, puoi portare con te un
piccolo Videoproiettore da collegare allo smartphone o al tablet su cui trasmettere in streaming il tuo
film preferito o la tua serie tv. Ecco un modo quindi per non rinunciare a vedere la tv nemmeno durante
la vacanza.
Detto ciò, non ti resta che preparare i bagagli: noi ti abbiamo indicato i nostri “mai più senza” per la
vacanza in montagna. Per il resto porta con te l’indispensabile e ricordati di goderti a pieno la vacanza.
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