
The Frame

LA STRUTTURA PIÙ PICCOLA  
E LEGGERA PER FISSARE LA 
TUA GOPRO. 

GUIDA UTENTE
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/ Comprende  

PROTEZIONE PER OBIETTIVO
Protegge l’obiettivo della videocamera 
da graffi, polvere e detriti.

FIBBIA A SGANCIO RAPIDO  
+ VITE DI FISSAGGIO
Per un montaggio rapido e facile.

IL TELAIO
Design minimalista per un montaggio 
compatto e un’acquisizione audio 
ottimale durante le attività a bassa 
velocità. Offre un facile accesso alle 
porte microSD, Micro HDMI e USB. 
Un aggancio integrato permette di 
rimuovere la videocamera senza 
spostare il supporto.
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/ Montaggio 
SOLO VIDEOCAMERA

Passaggio 2
Mantenendo aperto 
l’aggancio, far scorrere 
la videocamera  
nel Telaio.

Passaggio 3
Quando la videocamera 
è inserita a livello del
Telaio, chiudere 
l’aggancio per fissarla.

Passaggio 1
Sganciare l’aggancio 
nella parte superiore 
destra del Telaio.
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VIDEOCAMERA + LCD TOUCH BACPAC O BATTERY BACPAC

Passaggio 1
Sganciare l’aggancio 
nella parte superiore 
destra del Telaio.

Passaggio 2
Sganciare il braccio di 
supporto di metallo ed 
estenderlo a 90°. Il  
braccio deve essere 
utilizzato per fissare 
adeguatamente il 
BacPac.

Passaggio 3
Far scorrere la 
videocamera nel Telaio 
fino a quando il BacPac 
è appoggiato contro il 
braccio di supporto, 
quindi chiudere 
l’aggancio.
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SUGGERIMENTO PRO: Vuoi controllare rapidamente la ripresa prima 
della registrazione? Lascia il braccio di supporto in metallo non esteso 
all’interno del Telaio, quindi attacca e stacca il LCD Touch BacPac™ 
senza rimuovere la videocamera. N.B.: il LCD Touch BacPac non è fissato 
adeguatamente per la ripresa senza il braccio di supporto steso.
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ACCESSO ALLE PORTE
Il Telaio permette di accedere facilmente e in qualsiasi momento alle porte 
microSD, Micro HDMI e USB—perfetto per girare video in tempo reale, 
ricaricare le batterie e scaricare dati.
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/ SOLO AMBIENTI SECCHI
Il Telaio non è impermeabile e non è ottimizzato per l’uso in condizioni 
estreme.

/ ASSISTENZA CLIENTI
GoPro si impegna per fornire ai propri clienti il miglior servizio di assistenza 
possibile.  Per contattare il servizio di assistenza clienti di GoPro, visitare il 
sito gopro.com/support.

/ COMPATIBILITÀ
Compatibile con tutte le videocamere HERO4, HERO3+ e HERO3. 
Compatibile con LCD Touch BacPac™ e Battery BacPac™.

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoProfacebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

/ ENTRA A FAR PARTE DEL MOVIMENTO GOPRO
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