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L’Everest in diretta via webcam

Posted by admin on mag 16th, 2011 and filed under Sicilia. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to

the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
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La Spedizione Share Everest 2011 del Comitato EvK2Cnr ha installato una nuova webcam sull’Everest, sulla cima di Kala Patthar, a 5.600

metri di quota. Si tratta della prima telecamera posta sulle vicinanze della montagna più alta del mondo, sul terrazzo panoramico che offre la

miglior visuale sulla vetta che da questo momento chiunque potrà guardare in diretta dal proprio pc, con immagini ad alta risoluzione ed in

tempo reale. Per osservare l’Everest tramite la webcam EvK2Cnr basta visitare il sito: http://www.evk2cnr.org/WebCams/PyramidOne

/current.jpg.
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