Mi Selfie Stick Tripod

Istruzioni:
Montare l'otturatore remoto:
Aprire la confezione e montare l'otturatore remoto sulla fessura in gomma del bastone.
Abbinamento Bluetooth:
Attivare la funzionalità Bluetooth sul telefono e localizzare "XMZPG" per effettuare
l'abbinamento. Quando la luce smette di lampeggiare e diventa blu fissa, indica che
l'abbinamento è stato completato.

Aprire il supporto del telefono:
Tenere il bastone con la parte anteriore rivolta verso l'alto e aprire il supporto del
telefono di 90°; quindi ruotarlo di 180° in modo che sia rivolto verso l'utente.
Tenere il pulsante della
fotocamera rivolto verso l'alto

Fissare il telefono:
Ruotare il supporto del telefono nella posizione adatta e allungare l'asta, quindi fissare il
telefono sul supporto.

Impostare il tripode:
Aprire il tripode dal basso e posizionarlo su una superficie regolare
supporto per telefono con rotazione
di 360° (funziona meglio con
telefoni di 56-89 mm di larghezza)

Asta estendibile

Telecomando Bluetooth removibile:
Telecomando Bluetooth removibile con intervallo wireless di 10 m;
La porta di caricamento si trova sulla parte superiore dell' otturatore.

Funzioni
Bluetooth Nome

XMZPG

Caricamento

il pulsante della fotocamera emette una luce rossa
lampeggiante per indicare che la batteria è in esaurimento e
richiedere il caricamento immediato; durante il caricamento,
la luce rossa è accesa e diventa blu una volta che il
dispositivo è completamente caricato.

Fotocamera

il pulsante sulla fotocamera emette una luce blu per indicare
la possibilità di effettuare lo scatto.

Scattare foto

premere il pulsante della fotocamera.

Accensione per
abbinamento

tenere premuto il pulsante della fotocamera per 2 secondi
per accendere l'otturatore remoto ed effettuare
l'abbinamento.

Spegnimento Turing

tenere premuto il pulsante della fotocamera per 3 secondi
per spegnere l'otturatore remoto.

Abbinato

il pulsante della fotocamera emette una luce blu.

Da abbinare

il pulsante della fotocamera emette una luce
lampeggiante blu.

Risparmio energia
modalità

l'otturatore remoto entra in modalità Risparmio energia dopo
10 minuti se non riesce ad abbinarsi; la luce si abbasserà a
una luminosità del 20% e il flash smetterà di funzionare. Non
si spegnerà durante la modalità Risparmio energia.

Esci dalla Risparmio
energia modalità

premere il pulsante della fotocamera per uscire dalla
modalità Risparmio energia e ripristinare la luminosità al
100%. L'otturatore remoto si abbinerà all'ultimo dispositivo
collegato uscendo dalla modalità Risparmio energia, ed
emetterà una luce lampeggiante blu nel caso in cui non
riesca ad abbinarsi.

Connessione persa

quando l'otturatore remoto perde la connessione con il
telefono a causa di una distanza elevata o per altri motivi,
entra in modalità Risparmio energia.

Caricamento
durante il scatto e
Abbinamento

l'otturatore remoto funziona anche quando è in carica.

ATTENZIONE:
Modifiche o cambiamenti apportati e non espressamente approvati dall'assegnatario di
questo dispositivo potrebbero invalidare l’autorizzazione dell’utente a utilizzare il
dispositivo.
Dichiarazione di interferenza FCC (Federal Communications Commission) per gli USA
Questo dispositivo è stato testato ed è risultato essere conforme ai limiti per i dispositivi
digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 della Normativa FCC. Tali limiti sono stati
stabiliti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in
un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia
a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non
si verifichino interferenze in una specifica installazione. Qualora questo apparecchio
causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere
determinata accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di
correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il
ricevitore.
- Chiedere aiuto al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
Riferimenti normativi per gli utenti degli Stati Uniti

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della Normativa FCC.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi
interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero comprometterne il funzionamento.

