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IT G-Eye 2  
WiFi Remote

L’autonomia della batteria del telecomando è di 5 ore max.
Per ricaricarla occorrono 2 ore circa.
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COME RICARICARE LA BATTERIA

WAIT HOST PBC PRESS CONNECT

info SYNC

CONNECT
100-088
2H30

1080P- 50

Spia di 
alimentazione (rossa) Spia stato Wi-Fi (blu)

Schermo

Pulsante accensione/
spegnimento - Pulsante 
registrazione video
Pulsante foto 

Pulsante fine registrazione 
video

Passante per laccetto

Visione grandangolo

Visione angolo medio

Visione angolo stretto

Visione angolo piccolo

Porta USB

DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO
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1 Accendere la telecamera e attivare la funzione Wi-Fi.

2 Premere contemporaneamente il pulsante  e il pulsante  del 
telecomando e tenerli premuti finché sullo schermo non compare la 
schermata qui a lato.

WAIT HOST PBC

3 Premere il pulsante  della telecamera e attendere 20 - 30 secondi, 
finché sullo schermo del telecomando non compare la schermata qui 
a lato.

PRESS CONNECT

4 Premere il pulsante  del telecomando e attendere 20 - 30 secondi, 
finché sullo schermo non compare la schermata qui a lato. info SYNC

CONNECT

5 La spia blu del telecomando inizia a lampeggiare: ciò significa che le 
informazioni di impostazione sono in corso di sincronizzazione tra il 
telecomando e la telecamera. Attendere circa 20 secondi finché sullo 
schermo del telecomando non compare lo stato della telecamera: 100-088

2H30

1080P- 50

ATTENZIONE: Per poter collegare il telecomando è necessario aver eseguito la procedura di 
abbinamento.

1 Tenere premuto per 5 secondi il pulsante di accensione .
2 Il telecomando ricerca automaticamente la telecamera a cui è stato 

abbinato.
3 Il telecomando si collega alla telecamera individuata e sullo schermo 

compare lo stato della telecamera.

100-088
2H30

1080P- 50
4 A partire da questo momento è possibile usare il telecomando per 

controllare la telecamera.

5 Per spegnere il telecomando, tenere premuto per 5 secondi il 
pulsante di accensione/spegnimento.

PROCEDURA DI ABBINAMENTO

COLLEGAMENTO DEL TELECOMANDO
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AVVERTENZE PER L’USO
ÎÎ Manipolare il dispositivo con cautela facendo attenzione a non farlo cadere e a non 

sottoporlo ad urti violenti.

ÎÎ Il presente prodotto ha un indice di protezione IP66, il che significa che può essere esposto 
alla pioggia, ma non può essere immerso in acqua.

ÎÎ Per una maggiore sicurezza si consiglia di non manipolare i pulsanti durante l’azione. La 
deconcentrazione potrebbe essere pericolosa.

ÎÎ Non smontare: smontando il prodotto si rischia di danneggiarlo e di provocare l’annullamento 
della garanzia.

ÎÎ Usare il prodotto in ambienti particolarmente freddi (temperatura inferiore a -10°C) può 
causare una riduzione della capacità della batteria e, di conseguenza, dell’autonomia del 
prodotto.

•	 Premere e tenere premuto per 5 secondi per accendere/spegnere il telecomando.
•	 Se la telecamera è in modalità Video, premere 1 volta per avviare la registrazione di un 

video.
•	 Se la telecamera è in modalità Foto, premere 1 volta per passare alla modalità Video.
•	 Se la telecamera è in modalità Foto, premere 1 volta per scattare una foto.
•	 Se la telecamera è in modalità Video, premere 1 volta per passare alla modalità Foto.

•	 Premere 1 volta per interrompere la registrazione.

X1 •	 Premere 1 volta per selezionare la visione grandangolo.

X2 •	 Premere 1 volta per selezionare la visione angolo medio.

X3 •	 Premere 1 volta per selezionare la visione angolo stretto.

X4 •	 Premere 1 volta per selezionare la visione angolo piccolo.

X1

X4

RESET:  In caso di problemi di funzionamento o di blocco del telecomando è possibile 
resettare il dispositivo premendo contemporaneamente i pulsanti X1 e X4.

ELENCO DELLE FUNZIONI
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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 manipolazione 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. Conservate lo 
scontrino che è la vostra prova di acquisto.

•	 La garanzia non copre i danni dovuti a uso improprio, mancato rispetto delle precauzioni 
d’uso, incidenti, conservazione non appropriata 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 qualità legale e commerciale e/o di idoneità all’uso. 
GEONAUTE non può essere ritenuta 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 è 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.

NOTE LEGALI
Il simbolo “pattumiera sbarrata” indica che il prodotto e le sue pile non possono 
essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Devono essere smaltiti mediante 
raccolta differenziata specifica. 
Depositare le pile e il prodotto elettronico non più utilizzabile negli appositi 
spazi di raccolta per permetterne il riciclo. La valorizzazione dei rifiuti elettronici 
contribuisce alla protezione dell’ambiente e della vostra salute.

Portare le pile in un posto in cui saranno riciclate.

Con la presente, DECATHLON dichiara che l’apparecchio G-EYE 2 WIFI 
REMOTE è conforme ai requisiti minimi e alle altre relative disposizioni della 
direttiva 1999/5/CE.
La dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente link: www.geonaute.
com/it/dichiarazione-di-conformita-ce

PER CONTATTARCI
Visitate support.geonaute.com
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