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DESCRIZIONE DELLA VIDEOCAMERA

 Pulsante di 
registrazione

 
Pulsante foto

Schermo LCD

Indicatore rosso 
registrazione video / 
cattura foto

Laser

Slot per scheda µSD

Indicatore rosso 
alimentazione / 
ricarica

Indicatore verde 
registrazione video / 
trasferimento dati

Microfono

Altoparlanti

Connettore mini-
USB

Vite per fissare la videocamera 
(standard "Kodak")

 Pulsante 
Power / Stop

Indicatore di 
alimentazione

Registrazione video

Cattura foto

Durata della 
registrazione in corso

Livello batteria

Connessione USB attiva

Memoria libera 
residua

SCHERMO LCD
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OPERAZIONI PRELIMINARI

CARICA

4h

12

6

39

Carica rapida: Per migliorare l'efficienza della procedura di carica quando la videocamera è 
collegata a un computer, esercitare una pressione prolungata sul pulsante "Power" per spegnerla. 
Il LED verde si spegne, mentre quello rosso continua a lampeggiare fino a ricarica avvenuta, per 
poi rimanere acceso a indicarne il completamento. La carica richiede in questo caso circa 3 ore. 
(Attenzione: il trasferimento di dati non è possibile con questa modalità di carica).

INSERIMENTO DELLA SCHEDA MICRO-SD

Schede compatibili Schede micro-SD da 2 a 32 GB (classe 10 raccomandata)
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UTILIZZO DELLA VIDEOCAMERA G-EYE

ALIMENTAZIONE ON / OFF

ACCENSIONE

3 s

STAND-BY

La videocamera passa automaticamente in modalità di attesa dopo 5 minuti di inutilizzo.

Per registrare un video, p. 
5

Per scattare una foto, p. 
5

SPEGNIMENTO

3 s
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REGISTRARE UN FILMATO

AVVIO

ARRESTO

SCATTARE UNA FOTO
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IMPOSTAZIONE DATA E ORA

3 s

Anno Per ciascun parametro:

 Incrementa il valore

 Riduce il valore

 Convalida

Mese

Giorno

Ora

Minuto

PUNTATORE LASER
Il puntatore laser consente l'utilizzo della modalità easy framing (inquadratura facilitata). Può 
essere utilizzato con la protezione stagna opzionale.

ATTIVARE IL PUNTATORE LASER

3 s



7

DISATTIVARE IL PUNTATORE LASER

3 s

TRASFERIRE FILE SU UN COMPUTER

Effettuato il collegamento, trasferire i file analogamente a come si procederebbe con una 
normale memoria USB.

REQUISITI DI SISTEMA

PC MAC
Windows XP, Vista, 7, 8 OS > 10

RESET
Se la videocamera non reagisce a nessun 
comando (pulsanti, carica, trasferimento 
dati), è possibile provare a riavviarla 
resettandola alle impostazioni di fabbrica. 
Utilizzare un piccolo ago per premere il 
pulsante di RESET.
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MESSAGGI DI ERRORE

MESSAGGIO DESCRIZIONE AZIONE
Scheda micro-SD non inserita nella 
videocamera:
• Impossibile procedere alla registrazione/

cattura.
• È possibile accedere la menu "Parametri".

  Inserire una scheda micro-SD 
nella videocamera, vedi p. 3

La scheda micro-SD è piena:
• Impossibile procedere alla registrazione/

cattura.
• È possibile accedere la menu "Parametri".

  Trasferire video e foto su un 
computer, vedi p. 7.

Livello batteria basso:
• Inizialmente, solo l'icona della batteria  

lampeggia.
• Il messaggio viene visualizzato per 2 

secondi prima che la videocamera si 
spenga.

  Caricare la batteria, vedi p. 
3.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stand-by batteria Registrazione video continua approssimativamente 2 ore
Tempo di ricarica ~ 3,5 ore. Max < 4 ore
Tipo batteria Li-ion, 3,7 V, 1000 mAh
Stand-by automatico Dopo 5 min
Risoluzione video 720p, 30 fps, 16:9, angolo di visione = 135°
Velocità di trasmissione video 8 Mps
Frequenza di refresh 50 Hz
Standard TV PAL
Risoluzione foto 8MP
Connettori Micro-USB
Collegamento a computer USB 2.0 « Full-Speed », lettore schede Micro-SD
Scheda compatibile micro-SD 
(venduta separatamente)

Micro-SD da 2 GB a 32 GB

Temperatura operativa -10°C < … < 45°C
Formato video MP4
Formato foto JPG
Lingua Inglese
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PRECAUZIONI D’UTILIZZO

-10°C
-50°F

45°C
113°F

• Maneggiare l’apparecchio con cura, non farlo cadere e non sottoporlo a forti urti.

• Questo prodotto non è impermeabile, non esporlo a spruzzi d’acqua, non immergerlo.

• Per una maggiore sicurezza, non premere i tasti durante l’azione. La perdita di concentrazione 
può essere pericolosa.

• Non smontare il prodotto, potrebbe causare danni e l’annullamento della garanzia.

• Un uso in ambienti estremamente freddi (temperatura inferiore a -10° C) può causare una 
diminuzione della capacità della batteria e quindi dell’autonomia del prodotto.

GARANZIE, NOTE LEGALI

RESPONSABILITÀ LIMITATA
• GEONAUTE non è responsabile di incidenti e infortuni causati dalla manipolazione o 

dall’utilizzo del prodotto in sport ad alto rischio.
• In particolare, GEONAUTE avverte l’utente circa la pericolosità della perdita di concentrazione 

derivante dalla pressione dei tasti del prodotto in condizioni pericolose.
• L’utente è avvisato e si assume piena responsabilità legale per le riprese, la condivisione e la 

pubblicazione delle immagini registrate con il prodotto.

GARANZIA
• GEONAUTE garantisce all’acquirente originale del prodotto che esso è esente da difetti legati 

ai materiali o alla lavorazione, per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.
• Si prega di conservare lo scontrino come prova d’acquisto.
• La garanzia non copre i danni dovuti ad uso improprio, mancato rispetto delle precauzioni 

d’uso, incidenti, né manutenzione impropria o uso commerciale del dispositivo.
• La garanzia non copre i danni causati da riparazioni effettuate da persone non autorizzate da 

GEONAUTE.
• Le garanzie contenute nel presente documento sostituiscono esplicitamente tutte le altre 

garanzie, incluse le garanzie implicite di commerciabilità e / o idoneità all’uso. GEONAUTE non 
può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, di portata generale o 
particolare, causati o relativi all’utilizzo del presente manuale o del prodotto che esso descrive.

• Durante il periodo di garanzia, l’apparecchio viene riparato gratuitamente da un servizio di 
assistenza autorizzato o sostituito a titolo gratuito (a discrezione del distributore).

• La garanzia non copre la batteria, né gli alloggiamenti fessurati, rotti o con ammaccature 
visibili.
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NOTE LEGALI

CONFORMITÀ CE

Con la presente, OXYLANE dichiara che l’apparecchio G-EYE DISCOVER è conforme 
ai requisiti minimi ed alle altre relative disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente link:

https://www.geonaute.com/fr/declaration-de-conformite

SMALTIMENTO

 Il simbolo “pattumiera sbarrata” significa che questo prodotto e le sue 
pile non possono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Necessitano 
di una raccolta differenziata speciale Riportate le pile e il prodotto 
elettronico non più utilizzabile in un apposito spazio di raccolta per poterli 
riciclare. Questa valorizzazione dei rifiuti elettronici permetterà la 
protezione dell’ambiente e della salute.

PER CONTATTARCI
Visitate www.geonaute.com.
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