
Uso di Autographer con gli amici

• Autographer nasce per acquisire 
automaticamente immagini della 
tua vita, e documentare i momenti 
personali dal valore inestimabile 
per te. 

• Quando questi momenti coinvolgono 
la tua rete di amici e famigliari, è buona
educazione chiedere il loro consenso 
ad acquisire immagini che ritraggano 
loro e l'evento (come faresti con una 
normale fotocamera o smartphone).

Uso di Autographer in pubblico

• Tutti gli ambienti sono regolamentati 
dalle proprie regole non scritte, 
in alcuni casi anche da leggi vere 
e proprie. Informati sempre prima 
di usare Autographer in un nuovo 
Paese, in un museo o spazio espositivo,
e accertati di usare Autographer solo 
quando ne è consentito l'uso, come 
faresti con una normale fotocamera 
o smartphone.

• Metti in pausa la funzione di acquisizione 
immagini se ti trovi in prossimità di persone 
che non conosci per un lungo periodo di tempo, 
ad esempio se sei seduto di fronte a uno 
sconosciuto in occasione di un evento o su un 
treno affollato. 

• Se qualcuno esprimesse la propria 
preoccupazione, ti consigliamo di mostrare 
l'otturatore chiuso della fotocamera, 
e il copri-obiettivo giallo, che indica che 
il dispositivo non sta scattando foto.

Rispetto della privacy

• Se acquisisci un'immagine di una persona 
che si ritiene offesa dall'accaduto, 
ti raccomandiamo di connetterti ad 
Autographer tramite il tuo smartphone 
ed elimina le immagini appena possibile. 
Potresti anche mostrare alla persona 
in questione che hai eliminato le immagini, 
in modo da tranquillizzarla.

•
 

Se non ti è comodo o possibile farlo 
immediatamente, dovresti fare in modo 
di eliminarle al momento dell'importazione 
sul tuo desktop.

BENVENUTI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Grazie per aver acquistato 
Autographer. 

La prima fotocamera 
intelligente e indossabile al 
mondo.

Autographer
Cordino
Custodia
Cavo Micro USB 
Software desktop (sul 
dispositivo)

VISITA

www.autographer.com/start
Per accedere a video guide, 
software e assistenza.
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CARATTERISTICHE

Tasti
2 tasti per muoversi 
all'interno del menu e 
accendere o spegnere il 
dispositivo

Sensori
5 sensori + GPS

Schermo Menu
Schermo OLED display 

Copri-obiettivo
Chiudere il copri-obiettivo 
per mettere in pausa 
l'acquisizione delle immagini

Obiettivo
Obiettivo con visione simile 
all'occhio umano  
(con angolo di 136°)

USO DI AUTOGRAPHER 

Menu
Il menu di Autographer mostra  
il livello di carica della batteria,  
il numero di immagini acquisite  
e consente di regolare le 
impostazioni della fotocamera.

CARATTERISTICHE Menu
Scorre fra le voci di menu

Azione
Tenere premuto per accendere 
o spegnere il dispositivo. 
Premere per acquisire una 
sequenza. All'interno di un 
menu, premere per regolare le 
impostazioni.
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Progettato per aiutarti a 
gestire in maniera efficiente 
una giornata piena di immagini 
e creare sequenze da 
condividere.

 − Crea facilmente GIF animate 
e video in stop-motion

 − Rivedi le tue immagini, 
contrassegna le tue 
preferite e inserisci i 
tag su più immagini 
contemporaneamente

 − Visualizza le mappe ed 
esplora i dati del sensore di 
Autographer

 − Condividi immagini e 
sequenze sui social network 
più popolari

SOFTWARE AUTOGRAPHER Software desktop
Per installare, connettere il 
cavo USB e aprire il driver di 
Autographer. Fare doppio clic 
sull'applicazione di setup per PC 
o Mac.

App per smartphone
Rivedi, tagga e condividi 
le immagini mentre sei in 
movimento. Crea video e GIF 
direttamente sul tuo telefono.

Scarica l'app e associa 
Autographer al tuo smartphone 
via Bluetooth.

PIR
Il sensore di movimento di 
Autographer, che usa i raggi 
infrarossi per individuare 
il cambiamento delle 
condizioni atmosferiche.

Temperatura
Il termometro di 
Autographer, che misura la 
temperatura dell'ambiente.

GPS
Lo strumento di 
localizzazione di 
Autographer, che calcola la 
posizione della fotocamera 
sulla Terra.


