ITALIANO
Avvertenze
1.
Prendere sempre le misure appropriate per proteggere la telecamera da cadute,
urti o impatti.
2.
Assicurarsi di mantenere una distanza adeguata da qualsiasi oggetto con forte
interferenza magnetica, ad es. un apparecchio elettrico, per evitare forti onde
radio che possano essere dannose per il prodotto e influenzare il suono o la
qualità dell'immagine.
3.
Evitare l’esposizione diretta del prodotto ad alte temperature o a luce solare.
4.
Si consiglia di utilizzare schede Micro SD di alta qualità, di classe 10 o superiore,
per ottenere i migliori risultati.
5.
Per evitare potenziali errori di dati, non posizionare una scheda Micro SD in
prossimità di oggetti magnetici forti.
6.
Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odore sgradevole emessi dal
dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente per evitare
incendi.
7.
Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini durante la carica.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto senza polvere.
Prima di utilizzare l’apparecchio in acqua, verificare che tutti i coperchi e le
chiusure della telecamera e della custodia subacquea siano ben chiusi e sigillati.
Dopo l'uso, pulire la custodia da sale e acqua di cloro, e lasciarla asciugare.
La telecamera non va esposta a forti variazioni di temperatura e umidità per
evitare la formazione di condensa all'interno della custodia o dietro l’obiettivo.
Dopo l'uso sott'acqua, la custodia va mantenuta aperta per evitare la formazione
di condensa o ruggine.
I tempi di registrazione variano a seconda della risoluzione.
Durata della batteria - a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna fino a 90 min. in condizioni ottimali.
Dopo aver raggiunto un tempo massimo di video registrazione di
max. 29 minuti, la telecamera si arresta automaticamente e può essere riavviata
solo manualmente.
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1. Porta Micro USB
2. Microfono
3. Alloggiamento per scheda di memoria Micro SD (TF)
4. Tieni-posto per slot HDMI (nessuna funzione!)
5. Luce indicatore WIFI
6. Tasto OK / otturatore
7. Indicatore di carica
8. Luce indicatore funzionamento
9. Tasto su /WIFI
10. Tasto giù
11. LCD
12. Altoparlante
13. Tasto Power/menu/modalità
14. Obiettivo
15. Coperchio batteria
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TASTO MODALITA’/MENU’
In modalità standby, premere brevemente 【menu (13)】. Alla pressione di ogni
pulsante la videocamera passa tra diverse modalità: Registrazione (foto o video) /
Riproduzione / Impostazioni generali.
Nel menù impostazioni premere brevemente il 【tasto su (9)】 o il 【tasto giù (10)】
per selezionare le opzioni necessarie per impostare la videocamera e premere
brevemente il 【tasto OK (6)】 per confermare la selezione. Dopo aver selezionato
le impostazioni, premere brevemente "Menu" per uscire dalla schermata
impostazioni del menù. Nella modalità di impostazione premere brevemente il tasto
OK per navigare tra le varie schermate di impostazione (Video/ foto/Impostazioni
generali)
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TASTO SU (9)
Funzioni: scorrere in alto / rewind / sblocco emergenza modalità video / interruttore
WiFi
- Funzione su
Nelle schermate del menù impostazioni e nelle liste di riproduzione, usare questo
tasto per spostarsi in alto.
- Funzione rewind (riavvolgimento)
In modalità riproduzione video: usare questo tasto per tornare indietro.
- Sblocco emergenza modalità video
In modalità video: se si desidera proteggere il video corrente per assicurarsi che non
venga sovrascritto, premere brevemente il 【tasto su】per confermare la funzione di
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blocco di emergenza. L’icona di 'blocco' sarà visualizzata sullo schermo per
confermare che il file è protetto.
- Funzione interruttore WIFI
In modalità standby registrazione video/foto: premere a lungo il 【tasto su】 per
attivare il WIFI.
Premere a lungo il 【tasto su】per disattivare il WIFI.
TASTO GIÙ
Funzioni: scorri in basso/avanti veloce /interruttore registrazione voce MIC
- Funzione pagina giù
Nel menù impostazioni e nelle liste di riproduzione, usare questo tasto per spostarsi
in basso.
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- Funzione Avanti veloce
In modalità riproduzione video: usare questo tasto per andare avanti veloce.
- interruttore registrazione voce MIC
In modalità di registrazione video: premere brevemente per silenziare la
registrazione audio dal microfono. Premere brevemente di nuovo per disattivare la
funzione di silenziamento del microfono.
TASTO OK
Funzioni: registrazione video/otturatore foto /tasto Play /tasto Conferma (OK)
- Funzione Start/Stop registrazione video
In modalità registrazione video: premere brevemente il 【Tasto OK】per avviare la
registrazione video, premere a lungo il 【Tasto OK】per fermarla.
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- Tasto registrazione foto
In modalità registrazione foto: premere brevemente il 【Tasto OK】per scattare una
foto.
- Tasto riproduzione
In modalità riproduzione: premere brevemente il 【Tasto OK】per avviare e
interrompere la riproduzione video.
- Tasto di conferma
Nella modalità menù: premere brevemente il 【tasto su/tasto giù】per navigare tra
le opzioni del menù e premere brevemente il 【Tasto OK】per confermare la
selezione.
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RICARICA DELLA BATTERIA
1. Ricarica USB: collegare la videocamera al computer utilizzando il cavo USB per
avviare la carica. Essa può essere caricata da accesa o da spenta.
Un indicatore luminoso conferma che la videocamera è in carica e si spegne quando
la ricarica è completa.
2. Collegare un caricabatteria per auto micro USB (non incluso) alla videocamera per
iniziare automaticamente la ricarica.
IMPORTANTE: assicurarsi che il caricabatteria utilizzato abbia una potenza di non
oltre 1,000mA
INSTALLARE E RIMUOVERE UNA SCHEDA DI MEMORIA
1. Inserire la scheda di memoria nel relativo alloggiamento rispettando la direzione
fino a quando la scheda è fissata saldamente.
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2. Per rimuovere la scheda di memoria, spingere delicatamente fino a quando essa
non salta fuori dall’alloggiamento.
Attenzione:
Per evitare danni assicurarsi che la scheda di memoria sia posizionata
nell’alloggiamento secondo la direzione giusta. La scheda di memoria e la
videocamera potrebbero danneggiarsi se la scheda è inserita nella direzione
sbagliata. Non si dovrebbe sentire resistenza inserendo la scheda nella direzione
giusta.
Dopo aver inserito la scheda di memoria nel dispositivo, la videocamera la
imposterà come dispositivo di archiviazione predefinito.
Se la scheda non è compatibile con il dispositivo, provare a usarne un’altra.
La capacità massima supportata dal dispositivo per una scheda di memoria è 32 GB.
Si consigliano schede ad alta velocità, di classe 10 o superiore.
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REGISTRAZIONE VIDEO
Premere il Tasto OK in modalità di registrazione per avviare la registrazione di un
video. Durante la registrazione, una luce rossa lampeggia nell'angolo in alto a
sinistra. Premere nuovamente il pulsante di registrazione per interrompere la
registrazione. Il tasto 'Giù' può essere usato come pulsante di scelta rapida per
silenziare il microfono durante la registrazione, mentre il tasto 'Su' può essere usato
come pulsante di scelta rapida per ‘Blocco file'.
RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO
1. In modalità standby: premere il tasto "menu" (13) per accedere al menù di
impostazione della registrazione video e passare all’impostazione di "rilevamento del
movimento".
Premere il tasto "OK" per confermare le impostazioni.
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2. Una volta attivato, il dispositivo inizierà a registrare automaticamente quando viene
rilevato un movimento nel suo campo visivo.
La registrazione si interrompe automaticamente quando il movimento non viene
rilevato per almeno 10 secondi.
SCATTO DI FOTOGRAFIE
In modalità Foto premere il Tasto OK per scattare una foto. Il ‘clic’ dell’otturatore della
videocamera conferma che la foto è stata scattata. Utilizzare una mano il più ferma
possibile per garantire la migliore qualità fotografica.
RIPRODUZIONE
In modalità riproduzione: premere il tasto su/giù per scegliere la foto o il video da
rivedere.
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CANCELLARE FILE
In modalità riproduzione: scegliere il file video o la foto da eliminare, quindi premere il
tasto menù per visualizzare l'opzione di eliminazione. È possibile eliminare il file
corrente o tutti i file. L'eliminazione del file corrente elimina solo il file attualmente
selezionato. 'Elimina tutto' cancella tutti i video e le foto (ad eccezione di tutti i file
precedentemente contrassegnati come 'bloccato').
FUNZIONE WIFI
La funzione Wi-Fi è impostata su 'OFF' per default. Per attivare la funzione Wi-Fi,
premere a lungo il tasto ‘Su’ in modalità di registrazione video / foto.
Lo schermo LCD mostra un’immagine "SSID e password", a indicare che la videocamera
sta attivando la funzione Wi-Fi.
Dopo l'attivazione della modalità Wi-Fi, attenersi alla seguente procedura per collegare
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lo smartphone o il tablet alla videocamera:
1. Scaricare l’app gratuita “FH WiFiCam” su iTunes o Google Play Store e installarla sullo
smartphone o sul tablet.
2. Aprire la schermata di impostazioni WiFi sul dispositivo intelligente.
3. Trovare la rete WiFi che corrisponde al nome della videocamera dall'elenco delle reti
WiFi disponibili.
4. Selezionare la rete della videocamera e inserire la password.
La password Wi-Fi di default della videocamera è “123457890”.
Dopo pochi istanti il dispositivo intelligente e la videocamera confermano di essere
accoppiati.
5. Aprire l’app “FH WiFiCam” per visualizzare una schermata dal vivo e lo schermo di
controllo dalla videocamera. Utilizzando questa schermata è possibile scattare foto, e
avviare e interrompere le registrazioni video in remoto.
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È possibile anche trasferire le foto e i video dalla videocamera allo smartphone o tablet
in modalità wireless.
Nota bene: la videocamera può solo supportare una connessione WiFi con un
dispositivo alla volta. Per connettersi a un dispositivo diverso è necessario interrompere
la connessione corrente.
ALTRE OPZIONI & FUNZIONI
Modalità salvataggio
Collegare la videocamera al computer utilizzando il cavo USB.
La videocamera visualizzerà automaticamente "Salvataggio / videocamera / modalità
funzionamento".
Scegliere "Salvataggio" e confermare con il pulsante 'OK'.
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Su un PC con Windows andare su "Risorse del computer > Mostra tutti i dischi rimovibili”
e trovare il file corrispondente nella cartella "Disco rimovibile / DCIM”.
È ora possibile visualizzare e selezionare i file che si desidera copiare nel computer.
Modalità webcam
Quando si è collegati al computer ed è selezionata la modalità 'Camera', la videocamera
può essere utilizzata come webcam.
Modalità funzionamento
Scegliendo la modalità funzionamento, si entra nella schermata di standby della
registrazione video.
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SPECIFICHE TECNICHE
Schermo (LCD)
Obiettivo
Risoluzione video

2”/5cm
Obiettivo grandangolare 120° HD

Formato video

1080P (1920x1080) @30fps (per interpolazione),
720P (1280x720) @30fps, 480P (640x480) @30fps
MJPEG AVI

Risoluzione foto

1M/2M/3M

Formato foto

JPG

Salvataggio

Micro SD fino a 32GB classe 10 o superiore (non incluso)
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Microfono

incorporato

Frequenza della
sorgente ottica
USB

50Hz/60Hz

Interfaccia di
alimentazione
Batteria

5V 1A

Sistema operativo
(OS)

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 o superiore

USB2.0

3.7V batteria ai polimeri
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NOTA:
Le specifiche originali possono variare di volta in volta a causa di miglioramenti e
aggiornamenti del prodotto.
Usare schede Micro SD fino a 32GB, minimo classe 10 (non incluse).
I tempi di registrazione variano a seconda della risoluzione.
Durata della batteria - a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna - fino a
90 min. in condizioni ottimali.
Prima di utilizzare in acqua controllare che tutte le chiusure stagne e le guarnizioni della
camera e custodia subacquea siano chiuse bene. Dopo l'uso, pulire la custodia
subacquea da sale o cloro e lasciarla asciugare.
Per evitare la formazione di condensa dietro l’obiettivo, la telecamera non va esposta a
grandi sbalzi di temperatura e di umidità. Per evitare la formazione di condensa o
ruggine, la custodia subacquea va tenuta aperta dopo l'uso sott’acqua.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Easypix dichiara con la presente che il prodotto GoXtreme Rallye WiFi è conforme a tutti
i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità si può
scaricare da: http://www.easypix.info/download/pdf/ doc_goxtreme_rallyewifi.pdf
Per il supporto tecnico visitare la nostra area di assistenza presso www.easypix.eu.

Only EU
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