
A selfie 
stick

ESTENDI IL MONOPIEDE
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MONTARE IL 
TELEFONO SUL SELFIE 
STICK
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MODALITÀ NON PAN-TILT
Quando il pan-tilt è spento o non è alimentato, la 
rotazione si avviterà saldamente nella direzione di 
blocco, la funzione di rotazione del pan-tilt scompare e 
diventerà un normale treppiede per selfie stick. (Quando 
la rotazione viene ripristinata all'estremità del supporto, 
la modalità pan-tilt verrà ripristinata.)
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TELECOMANDO: 
premere a lungo il tasto fotografia per 3 secondi, la spia 
verde lampeggerà per 3 volte e poi si spegnerà, il che 
significa che la macchina è spenta.

SUPPORTO PAN-TILT: 
premere a lungo il pulsante "ON" per 3 secondi e la luce 
verde si spegnerà, indicando che è spento.

piattaforma, cercare di mantenere l'apparecchiatura al 
centro. Se non al centro, si consiglia di utilizzare la 
modalità schermo verticale.

2.  Il selfie stick entrerà automaticamente in modalità SLEEP 
se rimane inattivo per 10 minuti dopo la connessione 
Bluetooth; premere il tasto fotografia per ripristinare la 
connessione.

  Il selfie stick si spegnerà automaticamente se rimane 
inattivo per 30 minuti dopo essere entrato in modalità 
SLEEP.

3.  Quando si utilizza il telecomando, quando la batteria è 
scarica, il telecomando avrà una luce rossa lampeggiante 
per promemoria. Si prega di sostituire la batteria in tempo.

4.  Se la batteria si sta scaricando, l'indicatore sul selfie stick 
lampeggerà in rosso. Carica subito il selfie stick.

3 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SUPPORTO PAN-TILT

MODALITÀ DI RICARICA DEL SUPPORTO
Collegare l'interfaccia Micro USB del supporto pan-tilt 
per la ricarica e la luce rossa rimarrà accesa a lungo 
durante il processo di ricarica; la lampada rossa si 
spegnerà automaticamente al termine della ricarica.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL TELECOMANDO
Estrarre il telecomando, ruotare il telecomando sul retro e 
rimuovere il coperchio posteriore in base alla direzione 
della freccia, quindi è possibile sostituire la batteria.
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1 Se utilizzi un telefono Android, prima di scattare foto, 
assicurati che il pulsante del volume del telefono sia 
impostato sul tasto dell’otturatore nelle impostazioni 
della fotocamera.

Aprire il Bluetooth del telefono cellulare per accedere 
allo stato di ricerca e fare clic su "A selfie stick" 
nell'attrezzatura cercata; 
dopo che la connessione 
è terminata, la luce verde 
è accesa a lungo.
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Interfaccia Micro USB 
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1 Tasto interruttore pan-tilt

Spia di funzionamento

Manopola di bloccaggio

Interfaccia di ricarica micro USB

Blocco rotante

Tirante in alluminio

Indicatore del telecomando

Tasto foto

Treppiedi
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Dopo aver bloccato il telefono 
cellulare e mantenuto il 
telefono in equilibrio naturale, 
premere a lungo il pulsante di 
accensione per 3 secondi per 
accendere il telefono 
cellulare.

Facendo clic sul pulsante di 
accensione del supporto 
pan-tilt, ruoterà di 90° in 
senso antiorario.90°

Batteria 
a bottone

Pulsante foto

Luce

Pulsante di blocco rotante

TREPPIEDI DA TAVOLO
STABILIZZATORE PER SELFIE

PANORAMICA PRODOTTO PANORAMICA PRODOTTO RICARICA SPEGNIMENTO

SUGGERIMENTI

MODO D’USO PREMERE IL PULSANTE DELLA LUCE DI RIEMPIMENTO 
(OPZIONALE)
Aprire il treppiede inferiore, sollevare l'asta di trazione e 
posizionare il 
treppiede sul 
piano orizzontale.

Prima di procedere all’uso, leggere con 
attenzione e conservare per un uso futuro.
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Dopo l'avvio, entrerà in 
modalità stabile. Quando si 
muove il supporto, lo 
smartphone mantiene 
costante la direzione.

Importato da: DML S.p.A. 
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com


