
MANUALE DELL’UTENTE

NOTE

Dopo aver raggiunto un massimo di 29 minuti di registrazione 
video la fotocamera si interrompe automaticamente e si può 
riavviare solo manualmente.

Prima di utilizzare la fotocamera in acqua, verificare che tutti 
i coperchi e i fermi siano ben chiusi isolando la fotocamera e la 
custodia per l’uso subacqueo. Dopo l'uso, pulire la custodia da 
sale e cloro e lasciarla asciugare.
La fotocamera non va esposta a forti variazioni di temperatura 
e umidità per evitare la formazione di condensa all'interno della 
custodia o dietro l'obiettivo.
Dopo l'uso subacqueo, la custodia deve essere mantenuta 
aperta per evitare la formazione di condensa o ruggine.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ

easypix dichiara con la presente he il prodotto GoXtreme Rallye è 

in conformitá a tutti i requisiti essenziali  della Direttiva 1999/5/EC. 

La dichiarazione di conformitá si puo‘ scaricare qui: http://www.easypix.in-

fo/download/pdf/doc_panox_mx200.pdf 

Per l’assistenza tecnica visitate la nostra zona di supporto in www.easypix-

.eu.
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FUNZIONI DI BASE

Tasto Scatto/Selezione
Slot 
MicroSD

Microfono

Tasto Accensione/Modalità

Obiettivo

Porta 
MicroUSB Schermo

Tasto Su

Tasto Giù/
Impostazioni

Altoparlante

Spia di 
funzionamento
Indicatore 
di carica



CUSTODIA IMPERMEABILE

Fermo sportello batteria

Sportello batteria

Tasto Selezione/Scatto
Fermo

Tasto Su

Tasto Giù/Impostazioni
Tasto Accensione/Modalità



UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

IMPOSTAZIONI

REGISTRAZIONE VIDEO 

RIPRODUZIONE

MONTAGGIO DELLA FOTOCAMERA

Accendere la fotocamera e premere ripetutamente 
il tasto Accensione/Modalità per passare tra le 
modalità della fotocamera.

Collegare la fotocamera a caschi, componenti e 
attrezzatura.

720p 30fps/VGA 30fps

Visualizzare video e foto 
su schermo.

Impostazioni per video/foto 

e di sistema

Premere il tasto "Giù" per accedere 

alle impostazioni:



IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

IMPOSTAZIONI FOTO

IMPOSTAZIONI VIDEO

Premere ripetutamente il pulsante Selezione/Scatto 
per scorrere tra le impostazioni. 

Utilizzare il pulsante Su o Giù per scorrere tra le 
opzioni di impostazione e premere Scatto/Selezione 
per scegliere l'opzione desiderata.

2) Timbro della data: Spento / Data & Ora 
3) Esposizione: 
+-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

Dopo aver raggiunto un massimo di 29 minuti 
di registrazione video la fotocamera si interrompe 
automaticamente e si può riavviare solo 
manualmente.

1) Suoni: On/Off, Avvio 1/2/3/Nessuno, Bip On/Off, 
Volume 0/1/2/3
2) Frequenza di alimentazione: 50Hz/60Hz
3) Protezione pannello (salvaschermo): 
30sec/1 min/3 min/5 min

1) Risoluzione: 5M*/3M*/2M*/1M*/VGA (*interpolata) 
2) Scatto singolo: Off/On
3) Foto in sequenza: Off/On
4) Intervallo di tempo: Off/2s/10s1) HD 720p* 30fps (*interpolata) 

480p (640x480) 30fps



REGISTRAZIONE VIDEO + FOTO

Questa fotocamera è compatibile con memory card 
tipo microSD da 8GB, 16GB, e 32GB, microSDHC e 
microSDXC. 
Si deve usare una scheda microSD con velocità di 
classe 10. 
Consigliamo di usare schede di memoria di marchi 
conosciuti per ottenere la massima affidabilità nelle 
attività ad alta vibrazione.

Premere il pulsante Selezione/Scatto per avviare o 
fermare la registrazione. 

Premere il tasto Giù/Scatto per scattare una foto. 

SALVATAGGIO/SCHEDE MICRO SD

RICARICA DELLA BATTERIA

Se c’è una registrazione in corso quando la batteria 
raggiunge lo 0%, la fotocamera salva il file e si 
spegne. 

Per ricaricare la batteria:
1. Collegare la fotocamera a un computer o a 
un’alimentazione USB. 
2. L'indicatore di stato di carica rimane acceso 
mentre la batteria è in carica. 
3. La spia di stato di carica si spegne quando la 
batteria è completamente carica. 

Tempo di ricarica: circa 4 ore

4) Risparmio energetico: Off/1 min/3 min/5 min
5) Data & Ora: AAAA/MM/GG, GG/MM/AAAA, 
MM/GG/AAAA
6) Lingua: inglese, tedesco, italiano, spagnolo, 
portoghese, olandese, francese, ceco, polacco, turco, 
russo, giapponese, coreano, tailandese, cinese 
tradizionale
7) Formato: No/Sì
8) Reset totale: No/Sì
9) Versione


