LA BASE

ACCESSORI

Microfono

Schermo stato

Pulsante Accensione/
Modalità

Slot MicroSD
HDMI
Porta Micro USB

Altopar
lante

Supporto per il
corpo della
fotocamera

Cavo USB

Batteria

Manuale

Safety Pad Flat con
adesivo 3M

Adattatore

Adattatore

Supporto rapido

Supporto base con vite a 2
componenti

Pulsante Otturatore/
Seleziona

Pulsante WiFI
Schermo

Alloggiamento
waterproof

Safety Pad Curved
con adesivo 3M

Portello posteriore
protettivo

ROLLEI ACTIONCAM 430
Prima di u izzare la Rollei Ac oncam 430,
assicurarsi di leggere e
comprendere le precauzioni di sicurezza.
Non tentare di aprire l’alloggiamento
 Ƥ  
modo. Se la videocamera è stata aperta,
la garanzia sarà nulla. Manutenzione e
ơ
Rollei.
Tenere la videocamera lontano da acqua e
altri liquidi (salvo che usata nell’alloggiamento
impermeabile). Non maneggiare la Rollei
Actioncam 430 con le mani bagnate (salvo che
usata nell’alloggiamentoimpermeabile). Ciò può
causaremalfunzionamento della videocamera.
Ricaricare la ba eria usando il conne ore
Micro USB.
Ƥ 
corrente più causare guasto della
videocamera.
Rollei Actioncam 430 non deve essere usata
a un calore superiore a +60℃ (140℉), o in
condizioni di freddo al di so o di -15℃ (5℉).

NON immergere Rollei Actioncam 430.
Evitare di porre ogge pesan su Rollei
Actioncam 430.
Ƥ Ǥ

INTRODUZIONE
Questo manuale vi aiuterà tenere momenti
incredibili di vita in video.
Per ACCENDERE:
Premere il Pulsante Power/Modalità
Per SPEGNERE:
Tenere premuto il Pulsante Power/Modalità

PANORAMICA
Accendere la fotocamera e premere ripetutamente il Pulsante Power/Modalità per scorrere fra
le modalità e le impostazioni della fotocamera. Le
modalità appariranno nel seguente ordine:

Vídeo

Foto

Sequenza
di foto

Time-lapse

Riproduzione video,
riproduzione foto e imposta

Video
Foto
Sequenza di foto
Time-lapse

Registra video
Scatta una foto singola
Scatta sequenze di foto
Scatta una serie di foto a intervalli
di tempo preimpostati.
Riproduzione
Regola impostazioni della fotocamera,
risoluzione e altro.

IMPOSTA

Premere il Pulsante Otturatore/Seleziona per
entrare nel menu delle impostazioni. Premere
ripetutamente il Pulsante Power/Modalità per
scorrere fra le opzioni e premere il Pulsante
Otturatore/Seleziona per selezionare l'opzione
desiderata. Per tornare alla schermata precedente
o per uscire dalle impostazioni, premere il pulsante
WiFi.

Risoluzione video:
4k30/2k60/1080p120/1080p60/720p200
Scheda microSD

4k30/2k60

1080p60

32 GB

80 min

120 min

60 min

64 GB

160 min

240 min

120 min

1080p120/720p200

ǣȀơ
Risoluzione foto: 12M/8M
Intervallo di video: 1 Min/ 5 Min
ǣȀơȋ͚͜°Ȍ
Timbro data: Spento/Data/Data & Ora
Esposizione: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
ƥ ǣ͞ Ȁ͙ǡ͟ Ȁ͚ǡ͙͝ Ȁ
4S, 30 Fotos/ 8S
Intervallo con nuo: 3s/5s/10s/30s/60s
 ǣȀơ
Frequenza alimentazione: 50Hz/60Hz/Auto
Lingua: Tedesco/Inglese/Francese/Italiano/Spagnolo/Portoghese
/Ceco/Greco/ cinese tradizionale/cinese semplici
Data e Ora: MM/DD/YY, DD/MM/YY,
or YY/MM/DD
ǣȀơǡ͙Ȁ͚Ȁ͛Ȁǡ
Ȁơǡ
Volume 0/1/2/3

ǣơȀ͙Ȁ͛Ȁ͝
 ǣơȀ͙Ȁ͛Ȁ͝
Formato: No/Sì
Resettare tutto: No/Sì
Versione

MODALITÀ VIDEO
Video
ǡƤ   era sia in modalità video. Se sullo schermo LCD
della propria fotocamera non appare l'icona video,
premere ripetutamente il Pulsante Power/ModalƤ Ǥ
Per iniziare a registrare:
Premere il Pulsante Otturatore/Seleziona. La
fotocamera emetterà un bip e inizia la
registrazione
Per fermare la registrazione:
Premere il Pulsante Otturatore/Seleziona. La
fotocamera emetterà un bip per indicare che la
registrazione si è interrotta. Questa fotocamera
interrompe automaticamente la registrazione
quando la batteria è scarica. Il tuo video verrà
salvato prima che la fotocamera si spenga.

MODALITÀ FOTO
Foto
 ǡƤ   
sia in modalità foto. Se sullo schermo LCD della
propria fotocamera non appare l'icona foto,
premere ripetutamente il Pulsante Power/ModalƤ Ǥ
Per scattare una foto:
Premere il Pulsante Otturatore/Seleziona. La
fotocamera emetterà il suono dell'otturatore.

MODALITÀ SEQUENZA FOTO
Sequenza foto
Per scattare una serie di foto in sequenza,
Ƥ   
sequenza foto. Se sullo schermo LCD della propria
fotocamera non appare l'icona sequenza foto,
premere ripetutamente il pulsante Power/ModalƤ Ǥ 
foto la fotocamera può scattare 3 foto in 1
seconde, 7 foto in 2 secondi, 15 foto in 4 secondi o
30 foto in 8 secondi.
Per scattare una serie di foto in sequenza:
Premere il Pulsante Otturatore/Selezione. La
fotocamera emetterà i suoni dell'otturatore.

MODALITÀ TIME LAPSE
Intervallo con nuo
 ǡƤ  
la modalità intervallo continuo sia accesa e che la
fotocamera sia in modalità time lapse. Se sullo
schermo LCD della fotocamera non appare l'icona
time lapse, premere ripetutamente il Pulsante
ȀƤ Ǥ 
time lapse la fotocamera scatterà una serie di foto
a intervalli di 3, 5, 10, 20, 30 o 60 secondi.
Per scattare in time lapse:
Premere il Pulsante Otturatore/Seleziona. La
fotocamera inizierà il conto alla rovescia ed
emetterà il suono dell'otturatore della fotocamera
ogni volta che viene scattata una foto.

RIPRODUZIONE

3. Premere ripetutamente il Pulsante Power/Modalità per far passare i video e le foto.
4. Premere il Pulsante Otturatore/Seleziona.
5. Per far ritorno al menu riproduzione, premere il
Pulsante Power/Modalità.

BATTERIA
Ricarica della batteria
Si consiglia un caricabatterie USB con 1,5 A
utilizzare per caricare la batteria.
* Tempo di carica: 3 ore
*Esso non può essere presa immagini e video
mentre viene caricata la fotocamera.

Telecomando 2.4G

Pulsante foto

Riprodurre video e foto
Per entrare nel menu di riproduzione:
1. Premere ripetutamente il Pulsante Power/Modalità per far passare i video e le foto.
2. Premere il Pulsante Otturatore/Seleziona per
entrare nel menu di riproduzione.

Pulsante video
*Anti-spruzzo
Distanza di telecomando: 8m/26f

Video
ǡƤ   
modalità video.
Per iniziare a registrare:
Premere il Pulsante Video. La fotocamera emetterà
un bip e la luce della fotocamera lampeggerà
durante la registrazione.
Per interrompere la registrazione:
Premere ancora il Pulsante Video. La fotocamera
emetterà un bip e la luce della fotocamera smetterà
di lampeggiare durante la registrazione.

Foto

Per scattare una serie di foto in sequenza:
Premere il Pulsante Foto arancione. La fotocamera
emetterà il suono dell'otturatore.

Intervallo con nuo
 ǡƤ  
l'intervallo continuo sia acceso e che la fotocamera sia
in modalità time lapse.
Per eseguire un time lapse:
Premere il Pulsante Foto arancione. La fotocamera
inizierà un conto alla rovescia ed emetterà il suono
dell'otturatore ogni volta che viene scattata una foto.

 ǡƤ   
in modalità foto.

*Per spegnere la fotocamera:
Tenere premuto il Pulsante Foto arancione.

Per scattare una foto:
Premere il Pulsante Foto arancione. La fotocamera
emetterà il suono dell'otturatore.

APP FOTOCAMERA

Sequenza foto
 ǡƤ 
che la fotocamera sia in modalità sequenza foto.

Collegamento all'app Rollei 430
Risoluzione video:
͛͘͜Ȁ͚͘͝Ȁ͙͙͘͘͘͘͠Ȁ͙͘͘͘͠͞Ȁ͚͙͚͘͘͟
(La Rollei 430 App non supporta la seguente
ǣ͚Ȁ͘͞Ȁ͙͙͚͘͘͘͠Ȁ͚͚͘͘͘͟Ǥǡ
questi formati non possono essere visualizzati in
app.)

L'app Rollei 430 ti permette di controllare da lontano
la tua fotocamera utilizzando uno smartphone o un
tablet. Fra le varie funzionalità è possibile annoverare il controllo completo della fotocamera, l'anteprima in tempo reale, la riproduzione foto, la
condivisione di contenuto selezionato e molto altro.

L'app Rollei 430 è compatibile con gli smartphone e
i tablet elencati in seguito.
Per iOS Apple
* iPhone6 (Plus) & 6s (Plus) (iOS9)
* iPad Air & Mini (iOS9)
Per Android:
* Android 4X Quad-core devices

1. Scaricare l'app Rollei 430 sul proprio smartphone o
tablet da Google Play o dall'App Store Apple.
2. Premere il Pulsante Power/Modalità per
accendere la fotocamera.
3. Assicurarsi che la fotocamera sia in modalità
fotocamera.
4. Premere il Pulsante WiFi per accendere il WiFi*.
"5. Nelle impostazioni WiFi del proprio smartphone o
tablet, connettersi alla rete chiamata ""Rollei 430""
seguita da una serie di numeri."
6. Aprire l'App Rollei 430 sul proprio smartphone o
tablet.

Compatibilità

*Tenere premuto il Pulsante WiFi per tre secondi per
spegnere il WiFi.

Press the Shutter/Select Button to enter the
settings menu. Repeatedly press the Power/-

La compatibilità con altri dispositivi in grado
variare. La riproduzione, la condivisione e l'accesso
alla scheda di memoria della fotocamera non
possono essere utilizzati su alcuni dispositivi.

Imposta data e ora
Data e ora della telecamera verrà addebitato
automaticamente quando la fotocamera guinto con
la Rollei 430 App. Se la batteria viene rimossa la
fotocamera, la data e l'ora devono essere resettato
(automatico o manuale).

SALVATAGGIO/SCHEDE MICROSD
Questa videocamera è compa bile con schede
di memoria microSDXC
da 32GB e 64GB. Si deve u zzare una
scheda microSD con U3 (90MB/s).

SCHEDE MICRO SD
Si consiglia di utilizzare schede di memoria
ƪ
ƥ Ǥ  
in forma questa fotocamera.
Sandisk Extreme microSDXC U3 64GB
Sandisk Extreme microSDHC U3 32GB
Sandisk Extreme PRO microSDXC U3 64GB
Sandisk Extreme PRO microSDHC U3 32GB
Transcend Ultimate 633x microSDXC U3 64GB
Transcend Ultimate 633x microSDHC U3 32GB
Samsung Pro microSDXC U3 64GB
Samsung Pro+ microSDXC U3 64GB

Attenzione: puoi trovare il manuale nelle seguenti
lingue online su www.rollei.com
Tedesco/Inglese/Francese/Italiano/Spagnolo/Portoghese/Finlandese/Danese/Svedese/
Norvegese/Ceco/Ungherese/Olandese/
Slovacco/Greco

