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DESCRIZIONE DELLA VIDEO CAMERA
 ulsante interruzione registrazione video /
P
Attivazione Wi-Fi (premere e tenere premuto)
Pulsante di scatto foto
Schermo LCD

LED indicatore di
registrazione
LED di stato Wi-Fi
Connettore mini-USB

Obiettivo

Slot
scheda microSD

 ulsante accensione / spegnimento /
P
Registrazione video

LED rosso alimentazione / carica
LED verde registrazione video /
trasferimento dati

Passo vite standard (Kodak)
Microfono
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SCHERMO LCD
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Icone

A

3

4

1080P- 30

4

2H30

100-0088
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Funzioni
Modalità registrazione video

1

2

1
2
3

6

1080P-30
5MP

Modalità foto
Risoluzione video
Risoluzione foto

100-0088

Numero di file registrati

00:00:01

Durata della registrazione

2H30

Tempo di registrazione residuo

1888

Numero di foto rimanenti

5

Wi-Fi

6

Modalità di misurazione della luminosità
ambientale

7

Livello batteria

3

PRIMI PASSI
CARICARE LA BATTERIA

12
9

3
6

4h

INSERIMENTO DELLA SCHEDA MICRO-SD

Schede compatibili: MicroSD classe 10 da 8 GB a 64 GB.

UTILIZZARE UNA CUSTODIA STAGNA

Lamina anticondensa (opzionale)
La custodia stagna è realizzata appositamente per la videocamera G-EYE. È
impermeabile fino a 100 metri di profondità e offre protezione dagli urti.
Può essere utilizzata per sport nautici, immersioni o sport in ambiente umido.
L'uso della custodia riduce fortemente la capacità di presa di suono della
videocamera.
ATTENZIONE
ÎÎ
Per garantire un'impermeabilità perfetta è importante controllare la pulizia della
guarnizione. L'accumulo di polvere e di granelli di sabbia può provocare la
perdita di impermeabilità della custodia. La guarnizione è facilmente rimovibile
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in modo da poterla sciacquare con acqua. Una volta pulita, asciugarla e
ricollocarla correttamente in sede.
ÎÎ
Per ridurre la presenza di condensa all'interno della custodia (dovuta alla
differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno della stessa) ogni volta che
si utilizza la custodia si consiglia di collocarvi all'interno una lamina
anticondensa. Tale accessorio è venduto separatamente in tutti i negozi
DECATHLON e su decathlon.com.

UTILIZZO DELLA VIDEO CAMERA
ACCENSIONE

>3s

SPEGNIMENTO

>4s
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REGISTRARE UN FILMATO
1. START

2. STOP
1080P- 30

1080P- 30

2H30

2H30

00:00:00

00:18:22

2. STOP

5M

100-0088
1888

1. START

La videocamera GEONAUTE G-EYE 300 supporta 2 STANDARD TV, PAL e
NTSC, da selezionare nelle impostazioni generali (v. pag. 10).

SCATTARE UNA FOTO
1080P- 30

100-0088
2H30

5M

5M

1888

1887

100-0088

100-0089

ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE WI-FI
>4s

>4s
1080P- 30

10 s

1080P- 30

100-0087

10 s

2H30

100-0087
2H30

La presente videocamera integra una tecnologia Wi-Fi che prevede 2 opzioni (AP
per l'uso con smartphone o STA per l'uso con telecomando – v. impostazioni a
pag. 10).
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Dopo aver attivato il Wi-Fi è possibile:
ÎÎ
Pilotare e modificare le impostazioni della videocamera tramite smartphone
dopo aver scaricato l'applicazione "G-Eye APP" disponibile su GOOGLE PLAY
(Android) e APPLE STORE (IOS).
Una volta attivato il Wi-Fi, la videocamera crea un hotspot che utilizza come
SSID il nome della videocamera e come password predefinita: 00000000.
ÎÎ
Pilotare la videocamera con il telecomando GEYE 2 REMOTE venduto
separatamente. Consultare il manuale d'istruzioni fornito con il telecomando.

IMPOSTAZIONI DELLA VIDEO CAMERA
ÎÎ
Per navigare attraverso i vari menu, utilizzare i seguenti pulsanti:
Schermata successiva
OK /
Schermata
/
Conferma selezione
precedente
Scorri

CAMBIA MODALITÀ
Premere e tenere
premuto
5M

100-0088
1888

1080P- 30

00:00:00
2H30

Modalità video classica
(audio e video).

Modalità foto semplice.

Modalità video senza audio.

Modalità foto a raffica.

Modalità solo audio.

A

Modalità video time-lapse(1)
(2)
.

Modalità foto time-lapse(3).
Scatto ritardato foto.

M

Avvio ritardato video.

Accesso alle impostazioni
delle varie modalità.

 rea un filmato accelerato registrando le immagini a intervalli periodici (formato mp4).
C
Funzione non disponibile con 720 p 100/120 FPS o WVGA.
(3)
Scatta automaticamente delle foto a intervalli periodici (formato jpeg).
(1)

(2)
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IMPOSTAZIONE DELLE MODALITÀ VIDEO
1080P- 30

00:00:00
2H30

Premere e
tenere premuto

M

M

Premere

Menu
Modalità video classica
(audio e video)

Premere

Opzioni

Modalità solo video
Modalità solo audio
Modalità video
time-lapse(1)

Intervallo di tempo tra i
fotogrammi video:
1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s.
Ritardo avvio video:
5 s / 10 s / 20 s.

Avvio ritardato video
Risoluzione video (2)

1920 x 1080 30 fps, 16:9
1280 x 720 60 fps, 16:9
848 x 480 120 fps, 16:9
Grandangolo / Medio / Stretto
/ Piccolo.

Angolo di vista (3)
Flusso video (4)

Bit rate video normale /
Bit rate video elevato.

Registrazione in continuo

Attivare / Disattivare la
registrazione in continuo.

Capovolgimento
immagine (6)

Attivare / Disattivare il
capovolgimento verticale
dell'immagine.
Attivare / Disattivare
l'inserimento della data nel
video.

(5)

Inserimento della data (3)
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 unzione non disponibile con 720 p 100/120 FPS o WVGA.
F
Il numero di fotogrammi per secondo (fps) può variare in base allo standard TV
selezionato (v. pag. 10). I fps massimi sono quelli per lo standard NTSC. In caso
di selezione dello standard PAL, ad esempio, 30 fps diventeranno 25 fps.
(3)
Funzione non disponibile con WVGA.
(4)
Un flusso binario video elevato offrirà una migliore definizione dell'immagine, ma
occuperà più spazio in memoria.
(5)
Quando la scheda di memoria è piena, la videocamera sovrascrive il file più
vecchio per continuare a registrare.
(6)
Può essere necessario se la videocamera è messa in posizione verticale.
(1)

(2)

IMPOSTAZIONE DELLE MODALITÀ FOTO
5M

100-0088
1888

Premere e
tenere premuto

M

M

Premere

Menu

Premere

Opzioni

Modalità foto semplice

Modalità foto a raffica

Numero di foto al secondo:
3 / 6 / 8.

Modalità foto time-lapse

Intervallo di tempo tra una
foto e l'altra:
0,5 s / 1 s / 2 s / 3 s / 5 s / 10
s / 20 s.

A

Scatto ritardato foto

Ritardo scatto foto:
3 s / 5 s / 10 s.

Risoluzione foto

5 MP

Inserimento della data

Attivare / Disattivare
l'inserimento della data nella
foto.
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IMPOSTAZIONI GENERALI
5M

100-0088
1888

Premere e
tenere premuto

M

M

Premere

Premere

Menu

Opzioni

Segnale
acustico

Attivare / Disattivare il segnale
acustico:

Indicatori LED

Attivare / Disattivare gli indicatori di
stato della videocamera.

Visualizzazione
delle
informazioni (1)

Attivare / Disattivare le informazioni
contestuali sullo schermo durante
l'inquadratura.

OFF: nessun segnale acustico
MIDDLE: volume al 50%
STANDARD: volume al 100%

TITLE

Regolazione
della
luminosità (2)

Attivare / Disattivare la misurazione
della luminosità sulla zona centrale del
campo visivo.

Stand-by
automatico

Attivare / Disattivare la messa in
stand-by automatica.
OFF / 2 min / 5 min / 10 min.

Standard TV

Selezionare lo standard TV:
PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz) (3).

TV
Wi-Fi

Impostare il Wi-Fi:

Lingua

Selezionare la lingua.

Data

impostare la data e l'ora.

Eliminare file

Eliminare i file o formattare la scheda
micro-SD.

AP per l'app smartphone /
STA per il telecomando.

DELETE
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Menu

Opzioni

RESET

Ripristinare le impostazioni predefinite
(v. pag. 11).

Versione del
Firmware

Numero della versione del software
della videocamera.

Ver:C.E2.20

 unzione specifica dell'accessorio G-EYE2 LCD BACKPACK.
F
La videocamera regola automaticamente la sensibilità ISO in base alla luminosità
ambientale.
(3)
Con il formato PAL (50 Hz) la fluidità (fotogrammi / secondo) sarà di 25 / 50 / 100 FPS a
seconda della risoluzione selezionata.
Con il formato NTSC (60 Hz) la fluidità sarà di 30 / 60 / 120 FPS a seconda della
risoluzione selezionata.
(1)

(2)

IMPOSTAZIONI PREDEFINITE
Risoluzione
Angolo visivo
Bit rate video
Video
Registrazione in loop
Rotazione immagine a 180°
Visualizzazione data
Risoluzione
Foto
Modalità ripresa
Visualizzazione data
Bip sonoro
Impostazioni Indicatore LED
generali
Stand-by automatico
Uscita TV
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1920 x 1080 @ 30 fps
Grandangolo
Elevato
OFF
OFF
OFF
5 megapixel
Singola
OFF
100%
ON
OFF
NTSC

TRASFERIRE FILE

Trasferire i file analogamente a come si procederebbe con una
normale memoria USB.

VISUALIZZAZIONE DI FOTO / VIDEO SU TV
Con un cavo mini-USB / AUDIO VIDEO COMPOSITO e l'accessorio "G-Eye 2
LCD" (entrambi i prodotti sono venduti separatamente) è possibile riprodurre foto /
video direttamente su uno schermo TV.

FISSARE UN SUPPORTO ADESIVO
I supporti adesivi sono utilizzati per fissare la videocamera a superfici lisce, dure
e rigide. Gli adesivi 3MTM offrono un’aderenza molto elevata. Alcune precauzioni
devono comunque essere osservate in caso di utilizzo dei supporti adesivi.
ÎÎ
Pulire e asciugare la superficie su cui si intende collocare il supporto.
ÎÎ
Verificare che la superficie sia quanto più liscia possibile.
ÎÎ
Collocare il supporto stando in un ambiente secco e a temperatura moderata,
preferibilmente non all’aperto.
ÎÎ
Lasciare riposare per 24 ore prima di cominciare la pratica sportiva.

NOTA: il supporto non può essere riutilizzato una seconda volta, ma è possibile
staccarlo senza lasciare residui con il calore prodotto da, per esempio, un
asciugacapelli.
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AVVERTENZE PER L’USO

-10°C
-50°F

45°C
113°F

ÎÎ
Maneggiare il dispositivo con cura, non farlo cadere e non sottoporlo a forti urti.
ÎÎ
Attenzione, il prodotto non è impermeabile quando privo della custodia stagna,
non esporlo a spruzzi d’acqua, non immergerlo.
ÎÎ
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.
ÎÎ
Non smontare il prodotto, per evitare di danneggiarlo e di provocare
l’annullamento della garanzia.
ÎÎ
L’utilizzo in ambienti estremamente freddi (temperatura inferiore a -10° C) può
ridurre la capacità della batteria e quindi l’autonomia del prodotto.
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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
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Con la presente, OXYLANE dichiara che l’apparecchio G-EYE 300 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

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.

PER CONTATTARCI
Visitate www.support.geonaute.com.
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