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Indicatore Wi-Fi

Pulsante scorri / Arresta video

Pulsante conferma / Scatta foto

Indicatore ON / Carica

Pulsante ON/OFF
Avvia video

DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

CARICA DELLA BATTERIA

PROCEDURA DI ABBINAMENTO 

�� Il presente telecomando Wi-Fi è splashproof (non adatto alle immersioni) ed è in grado di pilotare fino a 3 
videocamere contemporaneamente.
�� Il telecomando è compatibile con le videocamere GEONAUTE: G-EYE 300, G-EYE 500 e G-EYE 700.

L'autonomia del telecomando è di 4 ore max.
Per ricaricare la batteria occorrono 2 ore circa.

A. Il Wi-Fi della videocamera GEONAUTE deve essere impostato su STA (v. manuale videocamera: support.
geonaute.com) e attivato.

B. Accendere il telecomando tenendo premuto il pulsante 

C. Attendere per 20 - 30 secondi
 

D. Selezionare il numero di videocamere da pilotare:

 Andare giù all'interno del menu

 Andare su all'interno del menu

 Confermare la selezione

E. Pilotare la videocamera 100-0088
2H30
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ELENCO DELLE FUNZIONI
•	 Premere e tenere premuto: ON/OFF
•	 Videocamera in modalità video: premere per avviare la registrazione.
•	 Videocamera in modalità foto: premere per passare alla modalità video.
•	 Videocamera in modalità impostazioni: premere per confermare la selezione.

•	 Videocamera in modalità video: premere per interrompere la registrazione.
•	 Videocamera in modalità impostazioni: premere per scorrere verso il basso.

•	 Videocamera in modalità video: premere per passare alla modalità foto.
•	 Videocamera in modalità foto: premere per scattare una foto.
•	 Tenere premuto (3 secondi): per accedere alle impostazioni o cambiare modalità di 

visualizzazione.
•	 Premere una volta in modalità impostazioni: per tornare indietro, uscire dal menu.

AVVERTENZE PER L’USO
�Î Dopo aver utilizzato il telecomando in ambiente salato sciacquarlo bene con acqua dolce e asciugarlo.
�ÎManeggiare il dispositivo con cura, non farlo cadere e non sottoporlo a forti urti.
�Î Il presente prodotto ha un indice di protezione IP67, il che significa che può essere esposto alla pioggia, ma 
non può essere immerso in acqua.
�Î Per una maggiore sicurezza, non premere i tasti quando si è impegnati in un’azione o in un movimento. La 
perdita di concentrazione può essere pericolosa.
�Î Non smontare il prodotto, per evitare di danneggiarlo e di provocare l’annullamento della garanzia.
�Î L’utilizzo in ambienti estremamente freddi (temperatura inferiore a -10° C) può ridurre la capacità della 
batteria e quindi l’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 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.
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Ref. : 2046553

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT Ltda  
CNPJ : 02.314.041/0001-88
540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル10階 
ナチュラムイーコマース株式会社
台灣迪卡儂有限公司 
台灣台中市408南屯區大墩南路379號 
諮詢電話: (04) 2471-3612
Импортер: ООО «Октоблу», 141031, Россия, Московская область, 
Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ «Алтуфьево»,  
владение 3, строение 3, +7(495)6414446 
для занятий спортом
TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. 
ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme  
KoşuyoluBulvarı No: 3 Marmara Forum Garden Office 
0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

DECATHLON - 4 Boulevard de Mons - BP 299 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex - France

Производитель и адрес, Франция:

NOTE LEGALI

SMALTIMENTO

         

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.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Con la presente, DECATHLON dichiara che l’apparecchio G-EYE Watch 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:
http://support.geonaute.com/fr-FR/declaration-de-conformite

PER CONTATTARCI

Visitate www.support.geonaute.com.
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