GUIDA UTENTE
Congratulazioni per l'acquisto della GoXtreme Impulse 4K!
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
Per garantire il funzionamento ottimale della fotocamera,
si prega di osservare le seguenti informazioni importanti:
Scheda MicroSD:
- Assicurarsi che la scheda di memoria sia formattata nella fotocamera
prima di utilizzare la scheda per la prima volta (Impostazioni > Formato).
- La scheda di memoria di capacità massima non deve essere più grande di
64GB.
L'uso di schede di memoria che superano la capacità massima consigliata
può causare errori di file.
- Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare schede Micro SD
di alta qualità Classe 10 con U3 High Speed o superiore.
Accertarsi di utilizzare una scheda di memoria nominale U3 quando si
registrano video 4K. L'uso di una scheda inferiore può presentare problemi
di velocità di trasferimento dati a causa delle grandi dimensioni del file che
un video 4K produce.
- Il tempo di registrazione dipende dalla risoluzione selezionata.
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Connessione WiFi:
- Assicurarsi di aver scaricato l'applicazione corretta per il proprio modello
di fotocamera.
- Si prega di notare che il trasferimento wireless di file utilizzando
l'applicazione non è possibile per video con una risoluzione superiore a
1080p. I file con una risoluzione superiore a 1080p sono accessibili solo
tramite il computer utilizzando un lettore di schede.
Istruzioni di sicurezza:
ATTENZIONE: La fotocamera non è adatta a bambini sotto i 36 mesi
a causa del pericolo di soffocamento.
ATTENZIONE: Proteggere sempre la fotocamera da cadute, colpi e
urti.
- Mantenere una distanza sufficiente da oggetti che generano forti campi
magnetici o onde radio, per evitare di danneggiare il prodotto o di
compromettere la qualità del suono e dell'immagine.
- Conservare il dispositivo al fresco (a temperatura ambiente) in un luogo
asciutto e privo di polvere e non esporre mai il prodotto ad alte
temperature o alla luce solare diretta permanente.
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- Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odori sgradevoli che
fuoriescono dall'apparecchio, scollegarlo immediatamente dal cavo di
carica e rimuovere la batteria per evitare incendi.
ATTENZIONE: Prima di utilizzare la fotocamera in acqua, assicurarsi
che tutti i coperchi e le chiusure della fotocamera e della custodia
subacquea siano chiusi e sigillati.
- Dopo averlo usato in acqua salata o clorata, pulire la custodia e lasciarla
asciugare.
- La fotocamera non deve essere esposta a differenze di temperatura e
umidità elevate per evitare la formazione di condensa all'interno della
custodia o dietro l'obiettivo.
- Dopo l'uso sott'acqua, l'alloggiamento deve essere lasciato aperto per
evitare la condensa.
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Ricarica:
- Assicurarsi che la fotocamera sia completamente carica prima del primo
utilizzo.
- Rimuovere il coperchio del vano batteria e inserire la batteria.
- Tenere il dispositivo lontano da bambini durante la carica.
- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta durante la ricarica. Se la
fotocamera si accende automaticamente quando è collegata a una fonte
di alimentazione, spegnerla per completare la carica. Una fotocamera
collegata all'alimentazione e accesa non si ricarica.
- La fotocamera deve essere ricaricata solo tramite la porta USB di un
computer o un adattatore di alimentazione USB con una capacità massima
di 1050 mAh.
- Scollegare il cavo USB collegato alla fotocamera prima di utilizzarla.
- La durata della batteria è - a seconda delle impostazioni e della
temperatura esterna - fino a 90 minuti in condizioni ottimali.
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FUNZIONI TOUCH SCREEN
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1. PASSARE DA FOTO E VIDEO
Ci sono due modi per passare da video / foto:
1. Premere brevemente il pulsante di accensione.
2. Basta scorrere verso sinistra o destra sullo schermo tattile.

2. SELEZIONARE LE FUNZIONI VIDEO / FOTO
Scorrere verso l'alto sullo schermo e scegliere tra le diverse funzioni
foto/video.
Chiudere

Selezionare la
funzione
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3. IMPOSTAZIONI DETTAGLIATE DI FOTO/VIDEO
Se si è in modalità foto o video, fare clic sull'icona delle impostazioni.
Verranno quindi visualizzate le singole impostazioni.
Scorrere verso il basso per vederle tutte.

Impostazioni
video/foto
Impostazioni
generali
Impostazioni
dettagliate

Indietro
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4. RIPRODUZIONE
Fare clic sull'icona di riproduzione per accedere alla
modalità di riproduzione:

Premere per accedere
alla modalità di
riproduzione

Riproduci
Passare al file
successivo

Cancellare

Indietro
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5. MENU DELLE SCORCIATOIE
Passare il dito verso il basso sullo schermo per accedere al menu delle
scorciatoi..

Registrazione audio

Spegnere
la camera

Impostazione
WiFi
Blocco dello
schermo tattile
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FUNZIONE WiFi (Hotspot)
Prima di utilizzare la funzione WiFi, vai su App Store o GooglePlay
e installa l'applicazione XDV PRO sul tuo cellulare o tablet PC.
Attivare la funzione WiFi sulla camera:
Tenere premuto il pulsante Inizio pagina / WiFi per circa 3-5 secondi per
attivare il WiFi. Il LED dell'indicatore WiFi lampeggia in giallo per
confermare che il WiFi è stato attivato con successo ed è pronto per
essere collegato.
Procedura di connessione:
1. Scorrere verso il basso sullo schermo e fare clic sull'icona WiFi (Hotspot)
per aprire la funzione WiFi.
2. Sul display appare:
ID Wi-Fi (Nome Hotspot): GoXtreme Impulse_xxxx Password:12345678
Per collegare la fotocamera allo smartphone:
Aprire le impostazioni WiFi sullo smartphone per cercare la telecamera
(GoXtreme Impulse-XXXX) dalle reti wireless disponibili.
(La parola d'ordine per completare la connessione è 12345678).
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Quando la connessione è stata confermata sullo smartphone, esci dalle
impostazioni WiFi sul telefono e apri l'app XDV Pro e seleziona la tua
fotocamera dall'elenco. L'app completerà la connessione e visualizzerà
una visualizzazione live dalla videocamera.
Si prega di notare che non è possibile riprodurre o trasferire in modalità
wireless file con una risoluzione superiore a 1080p utilizzando
l'applicazione.
I file con una risoluzione superiore a 1080p sono accessibili solo tramite il
computer utilizzando un lettore di schede.
Una volta terminato l'uso della funzione WiFi, disattivarla per prolungare
la durata della batteria.
Spegnimento della funzione WiFi sulla camera:
Premere brevemente il pulsante Inizio pagina/ WiFi per spegnere il WiFi.
La spia WiFi si spegne per confermare che il WiFi è stato disattivato.
REGISTRAZIONE VIDEO
•
•

Scegli la modalità di registrazione video toccando la selezione
Modalità Video / Foto
Premere il pulsante di registrazione (Registrare / OK) per
avviare le riprese.
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•

•

L'icona del video nell'angolo in alto a destra dello schermo
diventa rossa per indicare che la fotocamera sta registrando
attivamente mentre il tempo di registrazione trascorso viene
visualizzato accanto all'icona rossa.
Premere nuovamente il pulsante di registrazione per
interrompere la ripresa.

Utilizzo del telecomando
È inoltre possibile utilizzare il telecomando per avviare la registrazione.
• Premere il pulsante Registrare / OK per avviare la registrazione.
• Premere nuovamente il pulsante Registrare / OK per interrompere la
registrazione.
NOTA: Premendo il pulsante di registrazione video sul telecomando in
modalità foto, la fotocamera passa automaticamente alla modalità di
registrazione video e avvia la registrazione.
MODI DI REGISTRAZIONE VIDEO
Scegli la modalità di registrazione video toccando la selezione Modalità
Video / Foto.
Dopo aver regolato un'impostazione specifica, premere l'icona "Indietro"
per tornare alla schermata di registrazione.
VIDEO: Premi l'icona "Menu Impostazioni" per scegliere la risoluzione di
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registrazione e le opzioni di registrazione aggiuntive.
SLO-MO: registra un video al rallentatore.
Premi l'icona "Menu Impostazioni" per scegliere la risoluzione di
registrazione, la velocità al rallentatore e le opzioni di registrazione
aggiuntive.
LOOP: Quando l'opzione 'Loop Recording' è attivata, la fotocamera
registra un video per la durata di tempo scelta e quando è trascorso il
tempo la videocamera inizierà a registrare un nuovo file per lo stesso
periodo di tempo.
Ogni volta che viene avviata una nuova registrazione, sovrascrive
automaticamente l'ultima registrazione.
Premi l'icona "Menu Impostazioni" per scegliere la risoluzione di
registrazione, la durata del tempo del video in loop e le opzioni di
registrazione aggiuntive.
LAPSE: La modalità Lapse consente di comprimere una registrazione video
di lunga durata in un video con pochi minuti di riproduzione, creando
quindi un effetto scaduto.
Premi l'icona "Menu Impostazioni" per scegliere la risoluzione di
registrazione, le impostazioni di intervallo e le opzioni di registrazione
aggiuntive.
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FARE UNA FOTO
•
•
•

Scegli la modalità foto toccando la selezione Modalità Video /
Foto.
Premere il pulsante Registrare / OK per scattare una foto.
L'icona della foto nell'angolo in alto a destra del display
lampeggerà momentaneamente in rosso per indicare che una
foto è stata catturata mentre il contatore mostra quante altre
foto possono essere salvate sulla scheda supponendo che la
memoria non sia utilizzata per nessun video aggiuntivo
registrazioni ecc.

MODALITÀ FOTO
FOTO: premere l'icona 'Menu Impostazioni' per scegliere la risoluzione
della foto e le opzioni di impostazioni aggiuntive.
Dopo aver regolato un'impostazione specifica, premere l'icona "Indietro"
per tornare alla schermata di registrazione.
AUTO: Con la funzione Auto-Shoot attivata, la fotocamera scatta
automaticamente una serie di foto temporizzate in ripetizione finché il
pulsante di scatto non viene premuto per interrompere la sequenza.
Premi l'icona 'Menu Impostazioni' per scegliere l'intervallo di tempo tra
ogni foto, la risoluzione della foto e le opzioni aggiuntive.
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BURST: la funzione Burst Photo consente di scattare più foto in rapida
successione con una sola pressione del pulsante di scatto.
Premi l'icona 'Menu Impostazioni' per scegliere il numero di foto scattate
al secondo (Frequenza foto), risoluzione foto e opzioni di impostazioni
aggiuntive.
TIMER: con la funzione di autoscatto (Timer) attivata, la fotocamera scatta
automaticamente una singola foto dopo un ritardo impostato, ad esempio
3, 5, 10 o 20 secondi.
Premi l'icona "Menu Impostazioni" per scegliere la durata, la risoluzione
della foto e le opzioni aggiuntive per il conto alla rovescia.
RIPRODUZIONE
Tocca l'icona "Riproduzione" sul touchscreen.
Il contatore nella parte superiore dello schermo mostrerà il numero del
file corrente e il numero totale di file disponibili per la visualizzazione.
Toccare le icone sinistra (<) e destra (>) per navigare tra i vari file.
Quando viene selezionato un file video, viene visualizzato il pulsante
"Riproduci".
Toccare il tasto ‘Riproduci’ per avviare la riproduzione del video.
Toccare un punto qualsiasi dello schermo per mettere in pausa la
riproduzione
IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO
IT

Per modificare le impostazioni della fotocamera, accedere al menu delle
impostazioni del dispositivo.
•
Toccare l'icona delle impostazioni
•
Nella schermata successiva, toccare nuovamente l'icona delle
impostazioni.
Quando l'icona diventa blu, ti trovi nel menu delle
impostazioni principali del dispositivo.
ROTAZIONE DELL'IMMAGINE: se è necessario montare la videocamera
capovolta, attivare la rotazione dell'immagine per garantire che i video
vengano registrati correttamente.
Wi-Fi (HOTSPOT): tocca per attivare la funzione WiFi. Premi il pulsante
"Su" per disattivare WiFi.
INFORMAZIONI WiFi (HOTSPOT):
• WiFi ID (NOME HOTSPOT) - Visualizza l'ID di rete del dispositivo - questa
è la rete che dovresti cercare nella schermata delle impostazioni WiFi dello
smartphone quando ti colleghi alla videocamera.
• Password - Questa è la parola d'ordine richiesta per completare la
connessione tra la fotocamera e lo smartphone.
• Toccare lo schermo per tornare al menu delle impostazioni.
RESET WIFI (RESETTARE HOTSPOT): nel caso in cui si dimentichi la
password WiFi (che può essere modificata all'interno dell'app WiFi), è
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possibile utilizzare la funzione "Reset WiFi" per ripristinarla e ripristinare le
impostazioni WiFi predefinite.
FREQUENZA: scegli la frequenza di alimentazione della rete elettrica nel
tuo paese. Un'impostazione errata potrebbe comportare un effetto
sfarfallio dei tuoi video se sono stati registrati in luce artificiale o
fluorescente.
INDICATORE LED: attiva o disattiva l'indicatore LED blu.
Se acceso, 'l'indicatore LED si illumina quando la fotocamera è accesa e
lampeggia per confermare quando è in corso una registrazione video.
AUTO SCREEN SAVER: per prolungare la durata della batteria, è possibile
impostare lo schermo della fotocamera in modo che si spenga dopo un
periodo di tempo prestabilito. Se lo schermo si spegne durante la
registrazione, ciò non influirà sulla registrazione, basta premere il pulsante
di scatto per riaccendere lo schermo.
SPEGNIMENTO AUTOMATICO: per prolungare la durata della batteria, la
fotocamera può essere impostata per spegnersi dopo un periodo di tempo
prestabilito.
IMPOSTAZIONI DI TONO: regola il volume del segnale acustico
DATA-ORA: Scegli la tua opzione preferita di come la data viene
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visualizzata sullo schermo e nelle registrazioni e foto.
Nota: è possibile scegliere di rimuovere l'indicatore di data e ora dai propri
video e registrazioni nell'opzione "Watermark ora" nei menu
"Impostazioni video" e "Impostazioni foto".
FORMATTA: per garantire la massima compatibilità tra la scheda di
memoria e la fotocamera, la scheda di memoria deve sempre essere
formattata nella fotocamera prima del primo utilizzo.
Tocca, FORMATTA 'per eseguire il processo di formattazione.
ATTENZIONE: il processo di formattazione cancellerà tutti i file
memorizzati sulla scheda. Assicurati di eseguire il backup di tutti i file
importanti prima di eseguire un formato.
INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO: visualizza informazioni importanti
relative alla versione corrente del firmware della fotocamera.
Tocca lo schermo per tornare al menu delle impostazioni.
RESET: ripristina tutte le impostazioni della fotocamera e del menu alle
impostazioni predefinite di fabbrica.
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Tutte le specifiche del prodotto sono corrette al momento della stampa e
sono soggette a modifiche senza preavviso.
Easypix GmbH si riserva il diritto di errori o omissioni.
Per il supporto tecnico visitare la nostra area di assistenza presso www.easypix.eu
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Il produttore dichiara che il marchio CE è stato apposto su questo prodotto in
conformità ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti delle direttive europee.

La dichiarazione di conformità si può scaricare da:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_impulse.pdf
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SCARICO RIFIUTI

Smaltire l'imballaggio
Selezionare i materiali dell'imballaggio. Aggiungere cartone e cartone alla carta da
macero, le pellicole devono essere riciclate.

Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o
batterie da parte di consumatori privati nell'Unione Europea.
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
smaltito insieme ai rifiuti domestici. È necessario restituire i rifiuti di apparecchiature
e/o batterie/accumulatori a punti di raccolta appropriati per il riciclaggio di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie/accumulatori. Per ulteriori
informazioni sul riciclaggio di questa apparecchiatura e/o batterie, contattare
l'amministrazione locale, il negozio dove è stata acquistata l'apparecchiatura o
un'azienda di smaltimento rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse
naturali e garantisce un modo sicuro di riciclare per la salute umana e l'ambiente.
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Avviso sulla batteria
- Non smontare o urtare la batteria. Fare attenzione a non cortocircuitare la batteria.
Non esporre la batteria a temperature elevate. Non utilizzare la batteria se perde o si
espande.
- Caricare sempre attraverso il sistema. Se la batteria viene sostituita con una di tipo
errato, sussiste il pericolo di esplosione.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Le batterie possono esplodere se esposte al fuoco aperto. Non gettare mai le batterie
nel fuoco.
- Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali.
- La batteria deve essere rimossa e smaltita separatamente prima di smaltire
l'apparecchio.

Avviso sui piccoli pezzi di ricambio
La fotocamera non è adatta a bambini al di sotto dei 3 anni a causa del rischio di
soffocamento.
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