
Il primo smartphone al mondo a includere una action cam, ideale per tutti gli appassionati di moto

#CROSSCALL

CROSSCALL, creatore del mercato dell’outdoor mobile technology, 
sarà presente alla fiera internazionale di EICMA con i suoi prodotti 
caratterizzati da elevata resistenza, autonomia e impermeabilità. Il 
brand francese produce smartphone e telefoni ideali per chi va in 
moto e per tutti coloro che praticano attività all’aria aperta, perfetti 
per vivere le proprie esperienze al 100%.

Con lo scopo di offrire un'esperienza video totale e senza 
compromessi, Crosscall ha creato TREKKER-X4 : il primo 
smartphone al mondo a integrare un’action cam, interamente 
realizzato in funzione dei video. Un’impresa tecnologica inedita 
contenuta in un modello unico e rivoluzionario progettato secondo 
il DNA di tutta la gamma CROSSCALL: impermeabile, resistente e 
con batteria dalla lunga durata. 

CROSSCALL PRESENTA A EICMA 2018 IL NUOVO TREKKER-X4

Fixation | Trasferisci | Carica 

Grazie alla tecnologia Panomorph, non vi perderete neanche 
un minuto o un dettaglio del paesaggio scegliendo tra 4 diverse 
angolazioni di scatto: 88°/ 110° / 140° / 170° con qualità eccezionale 
grazie al 4K.
Tramite la tecnologia X-LINK, un sistema di connessione magnetica 
integrato direttamente nel prodotto, TREKKER-X4 è compatibile 
con un intero universo di accessori progettati per supportare 

l’utilizzo su tutti i tipi di terreno. Lo smartphone può essere collegato 
al braccio con un semplice movimento con X-ARMBAND ricaricato 
grazie a un contatto magnetico con X-SUNPOWER o posizionato 
sul petto attraverso X-CHEST. Tutti questi elementi rendono 
TREKKER-X4 lo smartphone perfetto per chi va in moto, anche per 
le sue caratteristiche di estrema resistenza, impermeabilità e lunga 
autonomia grazie alla batteria 4400 mAh.



TREKKER-X4 è, ad oggi, lo smartphone più resistente 
mai creato da CROSSCALL. Certificato IP68, può 
accompagnarvi durante le vostre attività outdoor 
e vi consente di filmare tutti i momenti migliori. 
Conforme allo standard americano militare MIL-STD 
810G, il TREKKER-X4 è in grado di sopportare anche 
le temperature più estreme. Equipaggiato con un 
doppio guscio TPU che assorbe gli impatti, l’ultimo 
nato di CROSSCALL resiste alle cadute da 2 metri e 
può sopportare la maggior parte di urti, graffi e cadute.

CROSSCALL IN BREVE
CROSSCALL, creatore del mercato dell’outdoor mobile technology, propone cellulari 
e smartphone impermeabili, resistenti e con una notevole autonomia. Il marchio è 
guidato da un gruppo di appassionati che progetta modelli perfettamente compatibili 
con i contesti ostili e imprevedibili in cui si muovono sportivi e professionisti in ambiente 

outdoor (acqua, pioggia, vento, umidità, polvere, urti...) ; e una serie di accessori dalle 
grandi prestazioni. Con oltre un milione di pezzi venduti, un fatturato annuo di 52 M€ e 
più di 20.000 punti vendita, la società francese con sede a Aix-en-Provence continua 
le sue ambizioni di crescita sviluppandosi a livello internazionale. 
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CROSSCALL sarà presente allo stand 13 padiglione 152 con TREKKER-X4 e la sua gamma di prodotti.

Con il TREKKER-X4, potete vivere e registrare le vostre esperienze 
outdoor più estreme grazie alla funzione Hyperstab® che vi 
permette di compensare movimenti e vibrazioni tramite l’analisi 
gyro data ed eliminare così i movimenti del telefono non necessari. 
Andate indietro nel tempo con Dashcam: una novità di Crosscall che 
vi permette di registrare le vostre azioni passate. Con l’attivazione 
di questa funzione, il telefono scatta continuamente e vi permette 
di tenere in memoria gli ultimi 30, 60 o 90 secondi così che possiate 
guardare e salvare un momento raro e inaspettato. 
Con le funzioni Dynamic, Slow-motion, Time-Lapse e Live Streaming 
(già configurato con Facebook), potete far rivivere l’intensità delle 
vostre attività all’aria aperta ai vostri cari.


