Uso previsto

Dati tecnici

Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato ovunque si
debbano registrare video, foto con una buona stabilità
dell'immagine.

Stabilizzatore pieghevole a 1 asse con Selfie Stick,
treppiede, telecomando Bluetooth
•
Rotazione: 90° orizzontale/verticale
•
Batteria incorporata: Li-Ion 400mAh
•
Caricamento della batteria tramite Micro-USB
•
Tensione di carica 5V
•
Potenza: 50-900mA
•
Tempo di funzionamento: 2-3 ore
•
tempo di ricarica: 2 ore
•
Telecomando: Bluetooth BLE 4.2
•
Campo di controllo remoto: <10M
•
Batteria del telecomando: CR1632 (sostituibile)
•
Peso massimo di trasporto: 300g
•
Peso netto: 235g
•
Dimensioni: 190mm x 65mm x 40mm
•
Lunghezza di estensione: fino a 520mm

Restrizioni
Il prodotto non è
adatto ai bambini
di età inferiore ai 3
anni a causa del rischio di soffocamento.
- Contiene piccole parti. Per evitare di deglutire, assicurarsi
che i bambini lo usino sotto la supervisione di un adulto.
- Questo prodotto non è adatto all'uso sott'acqua. Si prega
di assicurarsi che sia sempre tenuto all'asciutto.
- Assicurarsi che il prodotto non sia esposto a temperature
estreme.

ATTENZIONE

ISTRUZIONI PER L'USO
Queste istruzioni sono disponibili anche online
al seguente link:
FR : Un manuel dans votre langue
est disponible sur Internet:
IT: Il manuale nella sua lingua
può essere trovato su Internet:
ES: Puede encontrar un manual en
su idioma en Internet:
PT: Um manual em seu idioma
pode ser encontrado na Internet:
PL: Instrukcję w swoim języku
możesz znaleźć na stronie:
SWE: En handbok på ditt språk finns på Internet:
NL: Een handleiding in uw taal
vindt u op internet:

www.easypix.info/downloadmanuals/download/gs1/

Istruzioni di sicurezza

Uso

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e
assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Fare attenzione a non bloccare il prodotto durante l'uso in
quanto ciò potrebbe danneggiare il meccanismo di
movimento interno.
- Si prega di smaltire i rifiuti e i residui alla fine del ciclo di
vita del prodotto secondo le leggi e le normative locali.
- Se si ritiene che questo prodotto sia danneggiato in
qualche modo, si prega di non utilizzare il prodotto.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non inserire il
cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Nell'improbabile caso di surriscaldamento, scollegarlo
immediatamente dal cavo di carica.
- Non tentare di sostituire la batteria incorporata.

Potete utilizzare la GS1 ovunque vogliate scattare foto o
video, sia a casa che in viaggio.
- Assicuratevi che il vostro telefono sia prima attaccato alla
culla prima di accendere il prodotto.
- Per un migliore equilibrio, posizionare sempre il telefono
al centro della culla.
- Il telecomando può essere utilizzato mentre è attaccato
all'impugnatura, oppure può essere rimosso e utilizzato a
distanza.

Descrizione del prodotto

1: Piegare aperto
- Aprire il tappo a vite.
- Aprire completamente il prodotto e richiudere il tappo a
vite.
- Spostare la staffa per sbloccarla dalla serratura.

2: Ricarica

Ambiente del campo

Il vostro GS1 è dotato di una batteria integrata e può
essere ricaricato con il cavo micro-USB.
- Utilizzare il cavo USB e collegare il prodotto a un computer
o a un caricatore USB con un'uscita di 1000mA o inferiore.
- Il display a LED
conferma che la
batteria è in carica.

Non esporre il prodotto a temperature anormalmente alte o
basse. Conservare il prodotto a temperatura ambiente in un
luogo asciutto e privo di polvere.
Proteggere il prodotto da cadute, urti e impatti.

Descrizione
Il GS1 è un sistema stabilizzatore ad asse singolo di alta
qualità, con treppiede e Selfie Stick con telecomando
rimovibile.
Permette di scattare video e foto in modo fluido e stabile
con il vostro smartphone. Con una Action Cam è possibile
realizzare autoritratti (foto e video).

1 - Accensione e spegnimento
- Rotazione di 90°
2. LED
3. Motore cardanico
4. Micro USB
5. Tappo a vite
6. Bastone estensibile selfie
stick
7. LED del telecomando
8. Pulsante di scatto
9. Treppiede

Ambito di fornitura
Stabilizzatore, cavo USB, istruzioni per l'uso EN/DE
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3: Collegare il telecomando
È possibile far scorrere il telecomando verso l'alto e
utilizzarlo fino a 10 m di distanza.
1. rimuovere la striscia di plastica in modo che la batteria
possa funzionare.
2. premere e tenere premuto il pulsante dell'otturatore per
3 secondi per attivare il telecomando L'indicatore LED si
accenderà.
3. attivare la funzione Bluetooth sullo smartphone.
4. collegare lo smartphone al telecomando "Updot”
5 Quando la connessione Bluetooth è completa, l'indicatore
LED si spegne.

5: Selfie Stick o treppiede

8: Spegnere

Smaltimento

Spegnere l'apparecchio tenendo premuto il pulsante di
accensione per 3 secondi.

Rimuovere il Selfie Stick
o utilizzare il treppiede
srotolando
l'impugnatura.

Sostituzione

delle

batterie

Smaltire gli imballaggi

del

telecomando
Per sostituire la batteria, aprire il telecomando nell'incavo
laterale. È necessaria una nuova batteria CR1632.

6: Attivare la stabilizzazione

LED

Pulsante di
sblocco
dell'otturatore

Quando il telefono è in posizione
(e il supporto è sbloccato),
accendere il prodotto premendo
il pulsante di accensione per 3
secondi.
La stabilizzazione viene attivata e
configurata.

1. Tirare su il Selfie Stick.
2. Spingere il telecomando verso l'alto.
3. Aprire il telecomando.
4. Inserire una nuova batteria CR1632.
5. Chiudere il telecomando.
6. Inserire nuovamente il telecomando.

4: Utilizzare lo smartphone
Assicuratevi che lo smartphone sia centrato e spostate la
culla per sbloccarlo dalla serratura.

ATTENZIONE

7: Rotazione orizzontale/verticale

Smaltire l'imballaggio secondo il suo tipo.
Aggiungere cartone e cartoni alla carta da
macero, fogli di alluminio alla raccolta differenziata.
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e/o batterie/accumulatori smaltiti
dai consumatori nelle abitazioni private
all'interno dell'Unione Europea.
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che
non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Dovete
consegnare il vostro vecchio apparecchio e/o
batterie/accumulatori ad appositi punti di raccolta per il
riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici e/o
batterie/accumulatori. Per ulteriori informazioni sul
riciclaggio di questo dispositivo e/o delle batterie,
contattare l'ufficio comunale locale, il negozio in cui è stato
acquistato il dispositivo o la società di gestione dei rifiuti.
Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse
naturali e garantisce un metodo sicuro di riutilizzo per la
salute umana e l'ambiente.

Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità CE per il
prodotto GS1 Gimbal può essere scaricata
qui:
www.easypix.info/download/pdf/doc_gs1.pdf

Utilizzare solo batterie approvate per l'uso con questo
prodotto.
Si prega di rimuovere la batteria se il prodotto non verrà
utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Le batterie e le
apparecchiature
elettroniche
devono essere smaltite in conformità con le normative
locali. Non dovreste gettarli nei rifiuti domestici per evitare
una contaminazione irreversibile.

NOTA!

Premere brevemente il pulsante di accensione per cambiare
la posizione da orizzontale a verticale.
Attenzione: se si gira la posizione più volte, il supporto si
blocca di nuovo e l'apparecchio si spegne
automaticamente.
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