
  

http://www.pro-bike.it/blognews.asp?b=8532

  

Review: Mediacom Sport Cam  
Posted on 02/02/2010 9.02.04 by sani

  

Una bella giornata di sole sulla neve ci ha permesso di provare la piccola Mediacom Sportcam, una 
videocamera nata per registrare momenti emozionanti e indimenticabili.   

Le chiamano Action Cam o Sport Cam: sono piccole videocamere da montare su diversi supporti 
che registrano in prima persona situazioni avvincenti e momenti elettrizzanti. Una categoria di 
prodotti che riscuote un enorme successo tra coloro che praticano sport: si può infatti montare su 
una moto o su una mountain bike, oppure addiruttura su un casco da sci o snowboard.  

Abbiamo provato la SportCam della Mediacom (99 euro), caratterizzata da un ingombro 
decisamente ridotto e particolarmente adatta ad un utilizzo sportivo, e proprio per questo motivo 
l abbiamo provata montata su un casco da snowboard.  

Davvero piccola 
Il corpo macchina della Sport Cam è davvero piccolo, e si sviluppa in verticale. Pochi centimetri di 
altezza, e un peso decisamente ridotto facilitano l installazione e soprattutto non si fanno sentire, 
cosa molto importante per un prodotto di questo tipo. Abbiamo comunque apprezzato la costruzione 
metallica, utile soprattutto perché la camera potrebbe essere soggetta a urti. Mediacom ha pensato 
anche ad altri accorgimenti protettivi: la lente è leggermente incassata ed è davvero difficile, anche 
in caso di urto, rovinarla o sfregiarla.   

Tornando alla videocamera nella parte inferiore è inserita la porta USB 2.0 per il collegamento al 
computer o la ricarica, mentre sul fianco troviamo lo slot per la microSD (supporta schede fino a 8 
Gb) e i due interruttori, quello per l accensione e quello per l attivazione della funzione VOX che 
attiva la registrazione non appena si sentono dei rumori (65 dB). Il tastino per l inizio della 
registrazione, con il rispettivo Led, è inserito nella parte alta. 
La videocamera è davvero la cosa più semplice che esista sotto il profilo costruttivo: ha un sensore 
CMOS da 2 megapixel che riprende però a 640 x 480 e come illuminazione minima richiede 1 lux. 
Per l accensione basta premere un tasto, e lo stesso va fatto per arrestare la ripresa: tutti i video 
saranno registrati in una cartella sulla scheda di memoria. La lente ha un angolo di visione di 62°, 
probabilmente troppo poco per una videocamera sportiva che dovrebbe offrire una visione più 
grandangolare.  

Tante opzioni di fissaggio  

Fissare una videocamera che pesa 50 grammi non è un impresa difficile, e Mediacom facilita il 
compito regalando anche una serie di accessori e nastri per fissarla a diversi oggetti. Nella 
confezione troviamo una fascia per un casco, una fascia da braccio e una serie di velcri per 
attaccarla ad altri supporti. 
C è anche un supporto adesivo snodabile e un supporto che può essere avvitato. Non manca poi una 
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clip da taschino e un appoggio, per usare la Sport Cam come webcam.   

Nella confezione trovano poi spazio una bustina per riporre la videocamera al termine delle riprese 
e una custodia in silicone protettiva, che però impedisce di agganciare la videocamera ad alcuni 
supporti (può essere usata solo la cinghia con la custodia in silicone).   

Cosa non va 
Dopo svariate ore di utilizzo possiamo dire che questa Sport Cam Mediacom non è il prodotto 
perfetto per tutti gli sport. L assenza di uno stabilizzatore integrato e l ottica non grandangolare la 
rendono particolarmente difficile da gestire se le riprese sono particolarmente movimentate, tuttavia 
non sono questi i veri problemi. Il primo è la difficoltà nel mettere a punto una inquadratura: la 
lente è piccola e ha un angolo ridotto, quindi si devono fare diversi tentativi per capire bene se si sta 
inquadrando quello che davvero si vuole. Inoltre, nonostante il peso, molti supporti forniti non sono 
stabilissimi, e soprattutto con la custodia in silicone la videocamera vibra, e non poco. L altro 
problema è l assenza di feedback reali dal prodotto: se la si monta su un casco come abbiamo fatto 
noi è davvero difficile capire se sta registrando oppure no, non emette suoni e solo il led di stato 
indica cosa sta facendo la Sport Cam, ma questo vuol dire ogni volta dover togliere il casco per 
controllare con il rischio di alterare l inquadratura. Per non parlare poi del fatto che spegnendo la 
videocamera con l interruttore mentre si registra si perde il file che si sta registrando (si può 
recuperare a volte con un undelete): certo, non si dovrebbe spengere la videocamera mentre si 
registra tuttavia l interruttore fisico ci da più certezze del tastino.   

Dopo diverse prove abbiamo visto che il modo migliore per riprendere senza guardare il led di stato 
della videocamera è accenderla, aspettare un secondo, iniziare la ripresa e poi spegnere. Così 
facendo non si corre il rischio di trovare brutte sorprese, per esempio scene non registrate.  
Inoltre è assolutamente impossibile usare la videocamera con dei guanti: chi fa sci, snowboard, 
motocross, mountainbike e simili deve togliersi ogni volta il guanto per iniziare la ripresa.   

La qualità  

Il sensore CMOS combinato ad un ottica di piccole dimensioni non può promettere immagini di 
elevatissima qualità tuttavia la resa globale è sufficiente. La videocamera registra in motion Jpeg a 
640 x 480 e 20 fps, un formato di compressione che garantisce una buonissima qualità ma che 
occupa anche tanto spazio su memoria. Nonostante questo i file generati dalla Sport Cam sono 
abbastanza compressi, come si può vedere dal video qui sotto che abbiamo caricato su Youtube. Le 
altre note da segnalare riguardano il bilanciamento dei bianco non perfetto (vedere come cambia 
quando si passa dal sole all ombra) e anche la compensazione dell esposizione, non sempre 
impeccabile.  

Fonte: R. Pezzali per dday.it 
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VIDEO YOUTUBE  

http://www.youtube.com/watch?v=1v8Qlc9nuLU&feature=player_embedded#
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