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Autoscatto
WIRELESS per iPhone

Le batterie non devono essere esposte a un calore 
eccessivo, quale l’esposizione al sole, 
il fuoco o simili.

Prestare attenzione alle conseguenze ambientali 
derivanti dalla eliminazione delle batterie

•	 Le batterie devono essere installate in modo 
corretto 
nell’apposito vano batterie;

•	 Quando rimuovete le batterie perché a fine vita o 
danneggiate, smaltitele secondo le regolamenta-
zioni nazionali vigenti e di seguito riportate.

•	 In caso di perdita di liquido della batteria, 
rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido 
fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. 
Se il liquido dalla batteria viene a contatto con 
la pelle o indumenti, lavare la pelle con acqua 
immediatamente. Prima di inserire nuove batterie, 
pulire accuratamente il vano batterie con un panno 
tovagliolo di carta, o seguite le raccomandazioni 
del costruttore della batteria per la pulizia.

•	 Attenzione Pericolo di esplosione se la batteria 
viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e 
sostituire solo batterie con la stessa dimensione 
e tipo

Un uso improprio delle batterie può causare perdite 
di liquido, surriscaldamento o esplosione. 
Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può 
causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo 
da ingerire.

Per ridurre il rischio di infortunio:

•	 Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

•	 Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le 
batterie nel fuoco.

•	 Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie 
di diverso tipo

•	 Non lasciare oggetti metallici che possono andare 
a contatto con i terminali della batteria e quindi 
possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.

 

Anche le batterie esauste devono essere smaltite in 
rispetto delle normative ambientali in vigore, presso 
un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli 
appositi contenitori presso il punto vendita dove è 
stato effettuato l’acquisto.

Le batterie devono essere rimosse dall’apparecchio 
prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie 
esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non 
danneggiare l’ambiente

EVENTUALI DANNI CAUSATI DAL LIQUIDO 
DELLE BATTERIE NON VENGONO 
RICONOSCIUTI IN GARANZIA.

Avvertenze batterie

AssistenzA tecnicA

(+39) 055 4206052

assistenza.dmail@dmc.it
Questo prodotto è stato costruito e testato 
secondo le direttive della Conformità Europea
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Importanti informazioni per la sicurezza

Per evitare Danni o pericoli dovuti ad un utilizzo non conforme, 
leggere e conservare con cura queste istruzioni d’uso.

•	Evitare esposizioni ad agenti atmosferici. (pioggia, vento e neve)
•	Non permettere che l’apparecchio sia usato da bambini o da incapaci, 

senza sorveglianza.
•	Non sottoporre l’apparecchio ad urti, previo danneggiamento.
•	Non mettere l’apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
•	Non sottoporre l’apparecchio a forza eccessiva.
•	Non immergere l’unità in acqua. Se si versa del liquido sul prodotto, 

asciugarlo immediatamente con un panno morbido e privo di lanugine.
•	Non pulire l’apparecchio con materiali abrasivi o corrosivi.
•	Non manomettere i componenti interni all’unità. Questo invalida la garanzia.
•	Utilizzare solo batterie nuove.
•	Le immagini del manuale possono differire dalla realtà.
•	Le specifiche tecniche di questo prodotto e il contenuto del manuale sono 

soggetti a modifiche senza preavviso. 

 ATTENZIONE: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO
Piccoli componenti. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Componenti
La confezione comprende Telecomando, ricevitore, clip e Mini treppiede.
Quando non utilizzate il dispositivo, potete imballare il kit come mostrato.

Pulsante ricevitore

LED funzionamento

Telecomando
Pulsante 
Scatto

TreppiediClip

Guida operativa
Inserire la batteria
1. Togliere il coperchio della batteria per 

inserire la batteria;
2. Mettere in una batteria (3V) CR 1225 nel 

ricevitore ed una batteria CR 2032 (3V) 
nel trasmettitore. (Fare attenzione a non 
invertire elettrodo positivo / negativo);

3. Reinserire il vano all’interno.

Utilizzare lo scatto remoto
1. Premere il pulsante del ricevitore, quando il ricevitore è attivo il LED 

di funzionamento si illuminerà ad intervalli regolari.
2. Inserire il jack del ricevitore nell’iPhone (uscita per cuffia).
3. Utilizzare la clip per fissare l’iPhone, è possibile avvitare il treppiede 

nella filettatura della clip.
4. Aprire la funzione della macchina fotografica dell’iPhone e confermare la 

fotocamera anteriore o posteriore.
5. Puntare il telecomando verso l’iPhone, premere il pulsante dello scatto una 

volta per effettura una foto, se si premere il pulsante per oltre 2 secondi, 
verrà effettuato lo scatto continuo.

Registrare un video
1. Dal vostro iPhone passare alla modalità videocamera, premere il pulsante 

scatto del telecomando per avviare la registrazione e premere di nuovo per 
fermare la registrazione.

2. Il ricevitore si spegne automaticamente dopo un’ora, quindi, se avete bisogno 
di registrare per più di un’ora, è necessario premere il pulsante del ricevitore 
nuovamente, o si può fermare direttamente la registrazione dall’iPhone.

Nota: la portata massima del telecomando è di 10 metri, la distanza massima può 
diminuire in base a fattori del tipo: potenza batterie e fattori ambientali.
Nota: Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, togliere le batterie.

Copyright
iPod®, iPhone® sono marchi di Apple Inc., 
registrati negli stati uniti e in altri paesi. 
Apple non è responsabile dell’operatività di questo dispositivo o della sua 
conformità per quel che concerne la sicurezza e gli standard normativi. 
Tutti i marchi depositati sono di proprietà dei loro rispettivi possessori.

CR 1125
3V
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CR 2032
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Telecomando

Compatibile con: iPhone® 5 / 5C / 5S · iPhone® 4 / 4S · iPod® touch 5


