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Si prega di seguire la guida di avvio rapido che permette di
apprendere rapidamente il funzionamento del prodotto e di
utilizzarlo correttamente. Potete trovare questa guida e altre
informazioni andando sul sito Internet: www.geonaute.com

IT

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
1. ON/OFF
2. Avvio / Arresto registrazione o Attivazione
/ Disattivazione puntatore laser.
3. Attivazione fotocamera.
4. Attivazione / Disattivazione funzione
«VOX».
5. LED rosso: alimentazione / ricarica.
6. LED verde: registrazione video / trasferimento dati.
7. Microfono.
8. Altoparlante.
9. Indicatore di stato schermo LCD.
a. Indicatore di alimentazione.
b. Registrazione video.
c. Registrazione immagini.
d. Durata della registrazione in corso.
e. Livello della batteria.
f. Connessione USB attiva.
g. Livello residuo di memoria libera.
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10. Puntatore laser.
11. Obiettivo.
12. Spia rossa sulla parte anteriore: registrazione video / immagini.
13. Connettore mini-USB.
14. Slot per scheda µSD.
15. Connettore AV-out.
16. Connettore mini-HDMI.
17. Non servono viti per fissare la fotocamera (standard «Kodak»).
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2. INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA:

Dovete seguire correttamente il senso di inserimento della batteria.
Non forzate il suo inserimento perché potreste danneggiare la teleca
mera e renderla inutilizzabile.

3. CARICA:
Collegare il prodotto ad un computer utilizzando il cavo USB in dotazione. La
spia rossa n. 5 lampeggia per tutta la durata della carica. A carica ultimata, la
spia n. 5 rimane di color rosso fisso. La carica completa di una batteria dura
circa 4 ore.

4. AVVIO
4.1 Inserire la scheda µSD:
Inserire la scheda μSD nell’apposito alloggiamento seguendo la direzione indicata.Si deve udire un «clic» che indica che la scheda è inserita correttamente.
Questo prodotto ha una memoria interna di soli 40 MB che consente di registrare
poche decine di secondi di video o una quarantina di immagini.È preferibile utilizzare una scheda μSD.Questo prodotto supporta schede μSD/μSDHC da 2 a
32 GB.
4.2 Accensione del prodotto:
Alimentare il prodotto posizionando l’interruttore n. 1 su «ON».Lo schermo LCD
e la spia r n. 5 si accendono.Dopo 5 minuti senza pressione dei tasti, il prodotto
va automaticamente in standby.Premere una volta il tasto n. 2 per riattivare il
prodotto.
4.3 Registrazione video:
Premere una volta il tasto n. 2 per avviare la registrazione video.Un «bip» di
conferma dell’avvio della registrazione viene emesso dalla fotocamera.Il tempo
indicato sullo schermo LCD corrisponde al tempo di registrazione trascorso.

Premere nuovamente il tasto n. 2 per interrompere la registrazione.Un «bip-bip»
viene emesso dalla fotocamera per indicare l’arresto della registrazione.Il tempo
indicato sullo schermo LCD scompare.

4.4 Attivazione / Disattivazione del puntatore laser
Tenere premuto il tasto n. 2 finché non si
sente un «bip» (~ 3 secondi) per
attivare / disattivare il puntatore laser
La funzione laser non può essere
utilizzata in caso di utilizzo
del contenitore stagno.
4.5 Registrazione immagini
Premere una volta il tasto n. 3 per scattare una foto.
viene visualizzata sullo schermo LCD e poi si spegne.
La spia
4.6 Funzione «VOX»
Posizionare l’interruttore n. 4 su «ON» per attivare il «VOX». Questa funzione
consente di utilizzare il prodotto come telecamera di sorveglianza. Il prodotto fa
scattare automaticamente la registrazione video in presenza di un volume sonoro
sufficiente.
Poiché il volume di attivazione è molto basso, se la funzione «VOX»
viene attivata durante la pratica sportiva, il video sarà sempre attivo.

5. TRANSFERT DE DONNEE
Per trasferire video e immagini sul computer, collegare il prodotto al computer
con il cavo USB in dotazione e posizionare l’interruttore n. 1 su «ON».
viene visualizzata sullo schermo LCD.Ora è possibileccedere ai
L’icona
due dischi come nel caso di una chiavetta USB tradizionale.Il primo è la memoria interna. Il secondo è la scheda μSD.Se nel prodotto non è inserita nessuna
scheda μSD, il secondo disco non sarà accessibile.

6. CINGHIA DI FISSAGGIO AL CASCO
Cette sangle est destinée à être utilisée
Questa cinghia è progettata per l’utilizzo con
caschi da bicicletta dotati di ventilazione. Pas
sare ciascuna delle cinghie attraverso le aper
ture del casco e ripassarle nelle chiusure a clip
per mantenere il supporto ben fissato al casco.

7. PAD ADESIVO PER CASCO
Questo pad adesivo è progettato per l’utilizzo
con tutti i tipi di caschi. L’adesivo 3MTM offre una
presa molto forte. Tuttavia, è opportuno pren
dere alcune precauzioni durante il fissaggio del
pad.
• Pulire e asciugare la superficie su cui apporre il pad.
• Assicurarsi che la superficie sia il più liscia possibile.
• Fissare il pad in un ambiente secco con temperatura moderata.
• Preferibilmente in casa.
• Il pad può essere rimosso in modo pulito utilizzando il calore di un asciugacapelli.

8. contenitore stagno
Questo contenitore stagno è fatto appositamente per i modelli di videocamera
G-EYE 720p e G-EYE 1080p.

È destinato a essere utilizzato nelle seguenti condizioni:

L’utilizzo del contenitore stagno rende impossibile l’utilizzo della funzione «Laser» della telecamera.
Fornisce anche una protezione supplementare contro gli urti.
• Precauzione d’uso :
È importante tenere pulita la guarnizione di tenuta. Della polvere o dei granelli di
sabbia potrebbero bastare a creare una perdita di tenuta del contenitore. Potete
facilmente togliere la guarnizione per risciacquarla con acqua corrente. Asciugare la guarnizione poi riposizionarla nel senso giusto
• Limitazione d’uso :
Talvolta può comparire della condensa nel contenitore senza che questo fenomeno indichi una perdita. A causa dei cambiamenti delle condizioni di temperatura e di umidità tra il momento in cui chiuderete il contenitore e il momento
della vostra pratica sportiva, potete osservare un fenomeno di condensazione
all’interno del contenitore. Per ovviare a questo problema, potete inserire delle
schiume anti-umidità nel contenitore.

9. Configurazione della telecamera
• Effettuando una lunga pressione sul tasto n°3 (foto), potete accedere al menu
di configurazione della telecamera
• Utilizzate i tasti n°2 e n°3 per navigare nei menu, e seguite la vostra
navigazione sullo schermo LCD:

• Il tasto n°2 serve a entrare in un menu o una funzione.
• Il tasto n°2 serve anche a convalidare un parametro, e tornare al livello
delle funzioni.
• Il tasto n°3 serve a cambiare menu/funzione/parametro.
• Il tasto n°3 vi permette di uscire dal menu di configurazione
facendo scorrere le funzioni fino alla fine del menu

Parametri video
Funzione

Parametro
1080p, 30fps,
16:9

Risoluzione

Velocità di
trasmissione
video

Dettaglio
X

Risoluzione: 1280x720 @ 60fps

720p, 30fps,
16:9

Risoluzione: 1280x720 @ 30fps

Velocità di
trasmissione
video alta
Velocità di
trasmissione
video bassa

X

Attivato
Sincronizzazione del laser

Modalità di
registrazione
video

Risoluzione: 1920x1080 @ 30fps

720p, 60fps,
16:9

Disattivato

X

Video

X

Una velocità di trasmissione alta permette
una maggiore luminosità dei colori, ma
raddoppia lo spazio di memoria occupato
dal video.

Se la funzione è attivata, allora il laser sarà
sempre acceso durante la registrazione
video.

Per scegliere tra una registrazione video e
audio, o solo audio
Audio

Parametri foto
Funzione

Modalità di
ripresa semplice

Modalità di
ripresa a raffica

Parametro
Attivato

Dettaglio
X

Disattivato

Attivato

Non può essere attivato contemporaneamente alla modalità ripresa a raffica

Non può essere attivato contemporaneamente alla modalità ripresa semplice

Disattivato

X

Disattivato

X

Ogni 2 secondi
Ogni 3 secondi
Scatto foto
continuo

Ogni 5 secondi
Ogni 10 secondi
Ogni 20 secondi
Ogni 30 secondi

Attivare questa funzione per scattare delle
fotografie a ripetizione.

Disattivato
Ritardatore

X

Dopo 5 secondi
Dopo 10 secondi
8MP, 4:3 (interpolazione)

Risoluzione

5MP, 4:3

Risoluzione: 3200x2400
X

3MP, 4:3

Risoluzione: 2592x1944
Risoluzione: 2048x1536

Parametri generali
Funzione

Parametro
Attivato

Dettaglio
X

Bip

Attivare/Disattivare i bip della telecamera
Disattivato

Visualizzazione
ora & data

Registrazione
continua

Attivato
Disattivato

x

Attivare/ Disattivare la sovrimpressione
dell'ora e della data durante la registrazione
video

x

Se questa funzione è attivata, la registrazione
continuerà anche se la memoria è piena.
Attenzione: in questo caso, i file più vecchi
saranno sovrascritti.

Attivato
Disattivato

Disattivato

Stand-by automatico

Dopo 2 minuti
Dopo 5 minuti

x

Dopo 10 minuti
PAL

x

Standard TV
NTSC

Formattare la
memoria

Parametro di
fabbrica

Frequenza di
refresh

Lingua

Annulla
Convalida
Annulla
Convalida
50 Hz

x

60 Hz
Inglese

x

Anno
Mese
Giorno
Data & Ora
(AA/MM/GG &
hh:mm:ss)

Ora

Attenzione, bisogna confermare la configurazione dell’ora e della data convalidando
«YES»

Minuto
Secondi
Confermare la
configurazione

10. PRECAUZIONI D’UTILIZZO
• 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.
• Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo (oltre 1 mese)
ricordarsi di rimuovere la batteria.
• 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.

11. 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.

12. 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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