
INDICE

GUIDA INTRODUTTIVA 106
PANORAMICA DELLA VIDEOCAMERA 108
IMPOSTAZIONI 110
UTILIZZO 118
PRECAUZIONI E GARANZIA 126
CONTATTI 130

ISTRUZIONI PER L’USO



107106 Contour+2 Istruzioni per l’uso

AVVIO VELOCE

HDMI

S/N:S/N:

HDMI

S/N:S/N:

HDMI

S/N:S/N:

HDMI

S/N:S/N:

Avvio veloce 
1 Far scorrere il coperchio  

per aprire.
2 Inserire la scheda microSD.
3 Inserire la batteria.
4 Spostare l’interruttore di 

registrazione in avanti per 
registrare. Farlo scorrere 
indietro per arrestare  
la registrazione.
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AVVIO VELOCE

HDMI

S/N:S/N:

HDMI

S/N:S/N:

HDMI

S/N:S/N:

HDMI

S/N:S/N:
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PANORAMICA DELLA VIDEOCAMERA
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SCHEMA DELLA 
VIDEOCAMERA
A Stato batteria
B Stato memoria
C Stato del GPS
D Stato di registrazione
E Interruttore di 

registrazione
F Blocco dell’interruttore 

di registrazione
G Pulsante Bluetooth  

e Stato
H Lente rotante 
I Jack del microfono
J Alloggiamento  

per batteria
K Chiusura per batteria
L Pulsante  

formattazione scheda
M Porta USB
N Pulsante 1-2
O Alloggiamento per 

Connect View
P Alloggiamento per 

scheda microSD
Q Porta HDMI
R  Microfono
S Linea del laser
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PANORAMICA DELLA VIDEOCAMERA
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SCHEMA DEL CONTENITORE 
IMPERMEABILE
T Pulsante di stato 
U Blocco delle TRail
V TRail 

(Guidea T)
W Blocco del 

coperchio
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IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI
Scaricare su PC/Mac l’applicazione mobile di Contour Connect per Android 
o iOS (disponibile su Google Play e iTunes App Store) oppure Contour 
Storyteller. Il collegamento indicato qui sotto aiuterà a impostare la 
videocamera per la registrazione del dispositivo, verificare che abbia il 
file GPS Assist più recente, per aggiornare l’ora sulla videocamera e per 
ottenere le impostazioni digitate secondo la configurazione personale.

Vai a http://contour.com/startPlus2
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IMPOSTAZIONI

Caricamento della batteria
+ Far scorrere la porta per aprirla e inserire la batteria.  

(Come indicato a pagina 106).
+ Connettere la videocamera al PC/Mac utilizzando il cavo USB  

in dotazione. (Come indicato sopra).
+ La ricarica è completa quando il LED di stato della batteria  

diventa verde. Questo richiederà circa tre ore.

S/N:
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IMPOSTAZIONI

Come formattare la scheda microSD
Formattare la scheda microSD prima di effettuate una registrazione in modo che la 
videocamera possa leggere e scrivere appropriatamente. Attenzione: formattando la 
scheda si cancellerà quanto scritto in precedenza.

Controllare che l’interruttore di registrazione sia in posizione off. Aprire il retro della 
videocamera, premere e tenere premuto il pulsante di formattazione ed attendere il 
segnale acustico (dai tre ai cinque secondi). La spia della scheda microSD lampeggierà 
mentre la schede viene formattata, per poi ritornare al colore verde quando la 
formattazione sarà completata.

 Non cercare di 
formattare la scheda 
microSD quando la 
batteria è scarica. 
Non rimuovere la 
batteria durante la 
formattazione della 
scheda microSD.

La videocamera Contour+2 è compatibile con:

+ Schede microSD SDSC (capacità standard) fino a una capacità di 2GB.

+ Schede microSD SDHC (alta capacità) classe 4, 6 o 10 fino a una capacità 
massima di 32 GB.
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IMPOSTAZIONI

Stato della video camera
Premere e rilasciare il pulsante di stato sul retro della videocamera per attivare la 
linea del laser e visualizzare lo stato della batteria, della memoria e della funzione 
GPS. La videocamera si spegnerà dopo 15 secondi o quando il pulsante di stato viene 
premuto nuovamente.

Spia dello stato batteria

Verde: 50% o superiore.
Giallo: dal 20% al 50%.
Rosso: 20% o inferiore.
Lampeggio rosso: 
La batteria è quasi 
completamente scarica. 
Nessun LED: La batteria 
è completamente scarica 
e deve essere ricaricata. 

Spia dello stato memoria

Verde: 50% o superiore.
Giallo: dal 20% al 50%.
Rosso: 20% o inferiore.
Lampeggio rosso 
e segnale acustico 
continuo: La videocamera 
non riesce a leggere la 
scheda microSD perché 
la scheda è piena, non 
inserita, o non formattata 
in modo appropriato. 

LED di stato del GPS

Lampeggio verde: 
Ricerca dei satelliti  
in corso.
Verde fisso: Si è ottenuta 
la posizione Fix del GPS 
e i dati possono essere 
registrati nel video.
Nessun LED: Il sistema 
GPS non è attivato.
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IMPOSTAZIONI

I tempi di registrazione dipendono dalla qualità e capacità della  
scheda microSD, dalla risoluzione selezionata, dalla carica della  
batteria e dalla temperatura.

Regolazione delle impostazioni della videocamera

Pulsante 1-2
Il pulsante 1-2 sul retro della videocamera consente di impostare in anticipo la 
videocamera Contour+2 con due configurazioni diverse che possono essere cambiate 
facilmente sul campo. Le impostazioni per ognuna delle posizioni dei pulsanti possono 
essere impostate usando Contour Storyteller o l’applicazione mobile Contour Connect 
su Android o sul dipositivo iOS.

Impostazioni della videocamera
Alcune delle impostazioni della videocamera che è possibile modificare sono: 
Risoluzione e frequenza fotogrammi, livello esposizione, nitidezza, contrasto, livello 
audio, bilanciamento del bianco, frequenza campione GPS, alimentazione GPS, e 
spegnimento automatico.
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IMPOSTAZIONI

Registrazione

+  Inizio della registrazione: Spostare il blocco dell’interruttore di registrazione 
in modo che il quadrato rosso non sia visibile, poi far scorrere l’interruttore di 
registrazione in avanti. La videocamera si accenderà, si udirà un singolo segnale 
acustico e il LED di stato di registrazione diventerà rosso a indicare che la 
videocamera sta registrando. 

+  Arresto della registrazione: Far scorrere l’interruttore di registrazione 
indietro. La videocamera emetterà un doppio segnale acustico e il LED di stato 
della registrazione si spegnerà, indicando che la videocamera ha interrotto la 
registrazione ed è spenta.

+  Blocco dell’interruttore di registrazione: Il piccolo blocco sopra l’interruttore 
di registrazione è usato per prevenire l’accidentale accensione o spegnimento 
dell’interruttore di registrazione. Per muovere l’interruttore di registrazione in 
avanti o indietro, muovere il blocco dell’interruttore di registrazione in modo che 
il quadrato rosso non sia visibile. Per evitare che l’interruttore di registrazione si 
muova in posizione di registrazione o di arresto, muovere il blocco del pulsante di 
registrazione in modo che il quadrato rosso sia visibile.

INTERRUZIONE AVVIO
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IMPOSTAZIONI

Durante l’installazione della videocamera sull’elmetto o sugli occhialini si potrebbe 
scoprire che si guarda in basso molto più di frequente di quanto si crede. Potrebbero 
essere necessarie alcune registrazioni di prova per trovare l’allineamento corretto.

Installazione della videocamera

Le immagini migliori dipendono solo dalla tua creatività. Contour offre un’ampia 
varietà di supporti che consentono di posizionare la videocamera ovunque, 
consentendo la massima creatività.

Ricordati che la Contour+2 ha un obiettivo grandangolare e nel video i soggetti  
lontani sembreranno più piccoli di quanto ci si aspetta.

Allineamento

La tua Contour+2 dispone di un puntatore laser che ti permette di allineare 
correttamente l’orizzonte nel video. Per usare la funzione, attivare la linea del  
laser premendo il pulsante di stato; mettere la mano di fronte alla linea del laser  
o dirigerla su una superficie piatta a circa 0,5m di distanza e ruotare la lente  
(fino a un massimo di 270°) finché la linea del laser è orizzontale. 

Usare l’applicazione mobile di Contour Connect per vedere un’anteprima della  
ripresa usando la connessione Bluetooth del dispositivo iOS o Android.
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IMPOSTAZIONI

Supporti adesivi

Pulire e asciugare la superficie di supporto prima di applicare un supporto adesivo. 
Si consiglia di pulire la superficie con alcol e di applicare il supporto a temperatura 
ambiente. Attendere 24 ore prima dell’uso. 

Contenitore ermetico

+  Premere la videocamera fermamente per collocarla sul retro del contenitore e 
chiudere il blocco del coperchio ermeticamente.

+  Premere il pulsante di stato sul retro del contenitore per attivare il pulsante di 
stato della videocamera.

+  Avviare e arrestare la registrazione con l’interruttore di registrazione in alto.

+  Quando si usano le guide a T, agganciare il blocco di sicurezza sullo stesso lato  
del supporto per maggiore tenuta.

Manutenzione e conservazione del contenitore impermeabile

Prima di ogni utilizzo, verificare che la guarnizione di gomma non sia  
tdanneggiata. Mantenere la guarnizione di gomma libera da polvere e non utilizzare 
oggetti appuntiti per rimuovere la guarnizione di gomma. Conservare il contenitore 
impermeabile sbloccato per evitare danni alla guarnizione di gomma e non conservarlo 
in luce solare diretta. Dopo l’uso in acqua salata, immergere il contenitore in acqua 
dolce per circa 1 ora. 
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UTILIZZO

COME USARE IL GPS
Contour+2 è dotato di un Ricevitore GPS incorporato per ottenere la posizione  
attuale, velocità e altitudine per ciascun video.

Funzionamento 
Ogni volta che si preme il pulsante di stato, il pulsante Bluetooth, o si inizia a registrare, 
il ricevitore del GPS si accende e inizia a calcolare la posizione Fix corrente. Non  
appena localizzata la posizione Fix, Contour+2 può iniziare a registrare i dati GPS.

Ottenere una posizione Fix
Ottenere la posizione Fix per la prima volta ogni giorno richiede come minimo 40 
secondi e può richiedere di più in condizioni non ottimali. Dopo aver ottenuto la 
posizione Fix iniziale, sarà più facile per la videocamera ottenere nuovamente una 
posizione Fix in un momento diverso della stessa giornata. 

La Contour+2 registrerà un filmato anche se il sistema GPS non ha ottenuto una 
posizione Fix. Però nessun dato GPS verrà catturato prima che la Contour+2 abbia 
ottenuto la posizione Fix.
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UTILIZZO

Premendo il pulsante di stato si accende il GPS per alcuni minuti per accertare che 
i dati GPS siano immessi prima dell’inizio della registrazione. Il LED di stato GPS 
cambierà da lampeggiante al verde fisso quando la posizione Fix è stata ottenuta.  
Il LED verde lampeggiante indica che la ricerca della posizione Fix è ancora in corso.

Si può ridurre il tempo necessario per ottenere la posizione Fix iniziale collegando 
la videocamera al Contour Storyteller o all’applicazione mobile di Contour Connect. 
Questo consente l’installazione sulla videocamera del file assist GPS. Questo file 
contiene dati attuali che possono aiutare il GPS ad ottenere più rapidamente una 
posizione Fix iniziale (spesso in meno di 10 secondi). Una volta installato, il file assist 
GPS rimarrà valido per 14 giorni. Dopo questo tempo sarà necessario collegarsi 
nuovamente al Contour Storyteller o all’applicazione mobile di Contour Connect per 
poter ottenere un nuovo file assist GPS.

Se Contour+2 ha ottenuto una posizione Fix entro le ultime due o quattro ore e 
nella videocamera è rimasta installata una batteria carica, allora la videocamera 
generalmente otterrà nuovamente una posizione Fix entro pochi secondi dal quando si 
preme il pulsante di stato o si fa scorrere l’interruttore di registrazione. Se la batteria 
è stata rimossa o è completamente scarica, la videocamera dovrà iniziare di nuovo dal 
processo per ottenere la posizione Fix.
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UTILIZZO

COME OTTENERE LE MIGLIORI PRESTAZIONI DEL GPS
La Contour+2 è più efficiente nell’ottenere la posizione Fix quando si trova a cielo 
aperto. I fattori che possono migliorare l’abilità della videocamera nell’ottenere la 
posizione Fix sono:

+ Essere all’aperto. Il GPS non funziona al chiuso o con strutture sovrastanti  
che lo ostruiscano.

+  Evitare edifici alti, scogliere, o altri oggetti che blocchino la vista del cielo o 
dell’orizzonte.

+ Evitare i canyon naturali o urbani ove i segnali emessi dal satellite possono 
rimbalzare prima di raggiungere la videocamera.

+ Evitare il fitto fogliame degli alberi.

+ Tenere la ferma videocamera fino a ottenere una posizione Fix.

+ Non oscurare l’interruttore di registrazione della videocamera (dove è situata 
l’antenna GPS) con abiti, altre apparecchiature o con il corpo dell’utente.

+ Assicurarsi che nessun altro dispositivo elettronico si trovi nelle vicinanze  
poiché l’emissione di disturbi elettronici potrebbe interferire con l’antenna  
della videocamera.

+ Collegare la videocamera sul Contour Storyteller o sull’applicazione mobile  
di Contour Connect in modo da poter ricevere il file assist GPS aggiornato.
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UTILIZZO

Diagnostica del sistema GPS
In condizioni ideali (vedi: Ottenere una posizione Fix a pagina 118), la Contour+2 può 
ottenere la posizione Fix iniziale entro 10 secondi. Qualora la videocamera non abbia 
ottenuto la posizione Fix entro due minuti, si prega di procedere come segue:

+ Collegare la videocamera al Contour Storyteller o all’applicazione mobile  
di Contour Connect per installare il file assist GPS aggiornato.

+ Portare la Contour+2 all’aperto e assicurarsi di essere a cielo aperto.

+ Premere e rilasciare il pulsante di stato.

+ Il LED di stato del GPS lampeggerà in verde per 10 secondi e poi si spegnerà.  
Attendere due minuti, quindi premere nuovamente il pulsante di stato per 
verificare che il LED di stato del GPS presenti una luce verde fissa.

+ Se il LED di stato del GPS continua a lampeggiare in verde, spostarsi in un altro 
luogo e ripetere il processo.
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UTILIZZO

FUNZIONI AGGIUNTIVE
Bluetooth
La Contour+2 consente di collegare i dispositivi iOS e Android tramite Bluetooth 2.1 + 
EDR e una scheda di collegamento visualizzazione già installata nella videocamera. 
Bluetooth può essere usato per visualizzare in anteprima la ripresa, controllare lo 
stato della videocamera prima d’iniziare la registrazione, regolare le impostazioni 
della videocamera e controllare la registrazione a distanza. Per ulteriori informazioni 
riguardo l’uso della videocamera con Bluetooth, visitare http://contour.com

Microfono esterno
Oltre al microfono interno standard, la Contour+2 ha un jack da 2,5 mm sulla parte 
bassa della videocamera che può essere usato come microfono esterno, o per  
catturare l’audio dal sistema comm di un aereo o di un veicolo.

Poiché molti microfoni esterni e sistemi comm usano un jack da 3,5 mm, la  
Contour+2, prevede un piccolo cavo adattatore che converte da 3,5 mm a 2,5 mm.

Il jack del microfono si trova nella parte bassa della videocamera, sotto un piccolo 
coperchio di gomma. Estrarre il coperchio e inserire la presa o l’adattatore del 
microfono. Il livello di guadagno per il microfono esterno può essere impostato in 
Contour Storyteller o usando l’applicazione mobile di Contour Connect.

È possibile utilizzare diversi tipi di microfoni con la Contour+2 in base alle condizioni. 
Questa porta non è alimentata. Se si desidera usare un microfono alimentato,  
il microfono dovrà usare una sorgente d’energia esterna.
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UTILIZZO

Live Streaming/Riproduzione
La Contour+2 ha la capacità di stream video HD usando la porta HDMI che si trova 
sul retro della videocamera. Questo consente alla videocamera di connettersi a un 
trasmettitore wireless, o qualsiasi altro dispositivo con capacità HDMI e di fornire  
una visualizzazione in tempo reale dalla videocamera.

+ Connettere un cavo HDMI fra la porta HDMI e uno schermo video,  
registratore o trasmettitore.

+ Quando la videocamera viene accesa premendo il pulsante di stato, o facendo 
scivolare il pulsante di registrazione in avanti, il video avvierà il flusso tramite la 
porta HDMI. Il video continuerà il flusso mentre la videocamera sta registrando. 

+ Per il playback del video, connettere un cavo HDMI fra la porta HDMI della 
videocamera e lo schermo HDMI. Premere e tenere premuto il pulsante di stato 
per 2 secondi per cambiare la modalità di playback. Usare il pulsante di stato e 
l’interruttore di registrazione per selezionare e visualizzare film direttamente  
dalla videocamera.

+ Per ulteriori informazioni sull’uso del live streaming e le caratteristiche della 
visualizzazione, visitare http:// help.contour.com 
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UTILIZZO

Scaricamento dei file direttamente dalla videocamera
Contour Storyteller può essere usato per scaricare video dalla videocamera, ma  
questo può anche essere fatto manualmente senza l’uso di Contour Storyteller.

+ Collegare la videocamera a qualsiasi PC o Mac utilizzando il cavo  
USB in dotazione.

+  La videocamera sarà elencata come un dispositivo rimovibile.
+  Sul computer, navigare fino alla videocamera.
+  I file video e immagini fisse si trovano nella cartella \DCIM\100MEDIA.
 - I file video possono essere copiati sul computer e possono essere visualizzati  

   su qualsiasi video player .MOV (ad esempio, QuickTime, Windows Media Player  
   (solo Windows 7), Storyteller, o VLC).

 - Le immagini fotografiche (.JPG) non vengono riconosciute da Storyteller.   
   Devono essere visualizzate o copiate direttamente dalla scheda microSD.

Manutenzione della videocamera
La Contour+2 richiede ben poca altra attenzione, ma ci sono alcune azioni da fare  
per mantenere la videocamera funzionante nelle migliori condizioni.

+ Usare solamente un panno umido e privo di lanugine per pulire la videocamera.
+ Conservare la videocamera in un luogo asciutto.
+ Non permettere che polvere o umidità entrino nella porta sul retro della 

videocamera.
+ Collegare la videocamera al Contour Storyteller o all’applicazione mobile di 

Contour Connect per controllare la disponibilità di aggiornamenti del firmware.
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PRECAUZIONI E GARANZIA
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PRECAUZIONI E GARANZIA
Questa Guida oltre alle importanti informazioni 
sul prodotto contiene informazioni relative alle 
norme, alla sicurezza, all'uso, allo smaltimento e 
al riciclo del prodotto, oltre alla garanzia limitata 
di 2 anni per la videocamera Contour+2.
Avviso: L'inosservanza di queste regole di 
sicurezza potrebbe causare incendi, shock 
elettrico o altre danni o lesioni.

 
Batteria e modo d'uso 
La batteria agli ioni di litio può risultare 
pericolosa se non maneggiata correttamente. 
Non smontare, schiacciare, o forare la batteria 
agli ioni di litio. Non immergere la batteria in 
acqua. Quando non viene usata, conservarla in 
luogo fresco e asciutto. Non usare la batteria 
o lasciarla in prossimità di fonti di calore o 
direttamente esposta ai raggi solari. Contour+2 
utilizza una batteria ricaricabile da 3,7V 1050mAh 
agli ioni di litio. Non usare batterie diverse da 
quelle specificamente progettate per Contour+2. 
L'uso di qualsiasi altra batteria può comportare 
l'invalidamento della garanzia fornita da Contour, 
Inc. e potrebbe presentare un rischio d’incendio 

o esplosione. 
Ricarica
Per ricaricare la batteria, utilizzare 
esclusivamente il cavo USB Contour in una 
porta USB ad alta potenza di un computer o 
di un altro dispositivo conforme agli standard 
USB 2.0 o 1.1. oppure un adattatore Contour  
a parete, per automobili o un carica batterie. 
Informazioni per lo smaltimento
Non gettare la videocamera Contour+2 o la 
batteria agli ioni di litio nel fuoco. Smaltire le 
batterie usate in conformità con i regolamenti 
e le leggi locali.
Uso del cordino: 
NON ATTACCARE IL CORDINO ALLA 
VIDEOCAMERA QUANDO È MONTATA SU UN 
CASCO O SUGLI OCCHIALI DI PROTEZIONE, 
QUANDO LA VIDEOCAMERA VIENE USATA 
CON VENTO FORTE, AD ALTA VELOCITÀ O 
IN QUALSIASI ALTRA CIRCOSTANZA NELLA 
QUALE LA VIDEOCAMERA POTREBBE CAUSARE 
DANNI O FERITE SE SI SGANCIASSE DAL 
SUPPORTO E RIMANESSE LEGATA SOLO 
AL CORDINO. COLLEGANDO IL CORDINO 
ALLA VIDEOCAMERA L'UTENTE RINUNCIA 
A QUALSIASI RIVENDICAZIONE RELATIVA 
ALL’USO DEL CORDINO, NEI CONFRONTI DI 
CONTOUR, INC. E DI TUTTI I SUOI AFFILIATI, 
AGENTI, DIPENDENTI, DIRIGENTI O DIRETTORI.

Per evitare lesioni, legga attentamente tutte le 
informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l'uso 
riportate di seguito prima di utilizzare la Contour+2. 
Per ulteriori dettagli sulla Guida alle informazioni 
importanti sul prodotto e sulle istruzioni per l'uso, 
visitare: http://contour.com/support
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PRECAUZIONI E GARANZIA

Il funzionamento è soggetto alle seguenti  
due condizioni: 
+ Il dispositivo non provoca  

interferenze dannose
+ Il dispositivo deve accettare tutte le 

interferenze ricevute, comprese  
quelle che possono causare un  
funzionamento indesiderato.

Avviso: 
Cambiamenti o modifiche a questa unità, non 
espressamente approvati da un responsabile 
della conformità, potrebbero annullare il diritto 
dell'utente all'uso del dispositivo. Nota: Questo 
dispositivo è stato testato e dichiarato conforme  
ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di classe 
B, in accordo con la Parte 15 del Regolamento 
FCC. Detti limiti sono stati fissati per garantire una 

ragionevole protezione contro le interferenze 
dannose in caso d’installazione residenziale.
Questo dispositivo genera, utilizza e irradia 
energia in radiofrequenza e, se non installato 
e utilizzato in accordo con le istruzioni, 
potrebbe causare interferenze dannose per le 
comunicazioni radio. Non c’è alcuna garanzia 
che non si verifichino interferenze durante 
una determinata installazione. Qualora questo 
dispositivo causasse interferenze dannose alla 
ricezione radio o televisiva, che possono essere 
determinate semplicemente accendendo e 
spegnendo il dispositivo, l'utente è pregato di 
correggere tale difetto di interferenza adottando 
una o più delle seguenti misure:
+  Riorientare o riposizionare  

l'antenna ricevente.
+  Aumentare la distanza fra il dispositivo  

e il ricevitore.
+  Collegare il dispositivo a una presa di 

corrente su un circuito elettrico diverso da 
quello a cui è collegato il ricevitore.

+  Consultare un rivenditore o un tecnico 
radio/TV esperto.

Il simbolo CE sulla Sua videocamera 
Contour+2 indica che è conforme alla 
direttiva europea sulla Compatibilità 

elettromagnetica (EMC) e ai Limiti e Metodi 
di misurazione delle caratteristiche delle 
interferenze radio per le apparecchiature di 
tecnologia informatica.

Informazioni FCC
Videocamera Contour+2
Modello: 1700
Questo dispositivo è conforme alla 
Parte 15 dei Regolamenti FCC.

Informazioni sul Bluetooth
FCC ID: QOQWT21A
IC ID: 5123A-BGTWT21N
ACN: 135 810 098
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Norme per il Canada
Questo dispositivo di classe B è conforme a tutti 
i requisiti previsti dalla Normativa canadese 
relativa ad apparecchiature che causano 
interferenze. Cet appareil numerique de la classe 
B respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel broulleur du Canada.
Riparazione o modifica
Non tentare mai di riparare o modificare la 
videocamera Contour+2 senza l'aiuto di un 
esperto. Lo smontaggio della videocamera 
Contour+2, inclusa la rimozione delle viti esterne, 
può causare danni non coperti dalla garanzia. 
La videocamera Contour+2 non contiene parti 
sostituibili dall'utente, ad eccezione della scheda 
microSD e batteria.
Avvertenza sul laser 
Contour+2 è un dispositivo con laser di classe 
II. La videocamera Contour+2 emette radiazioni 
laser durante l’uso del laser per l’allineamento. 
Fare attenzione e non fissare direttamente il 
raggio o puntarlo verso altri. 
RoHS
Le videocamere Contour+2 sono conformi alla 
direttiva dell'Unione Europea ROHS 2002/95/
EC e simili normative che potrebbero essere in 
vigore in altri paesi per la commercializzazione 
in Europa.

GARANZIA LIMITATA CONTOUR, INC. Contour, 
Inc. ("Produttore") garantisce all'utente 
finale originale ("Acquirente") che per due 
anni ("Periodo di garanzia") la videocamera 
Contour+2 (escluso il software fornito da terzi) 
e gli accessori ("Prodotto") saranno esenti 
da difetti nei materiali e nella lavorazione, se 
correttamente installati ed utilizzati per gli 
scopi previsti e nell’ambiente di funzionamento 
idoneo. Questa garanzia non è applicabile a 
un prodotto che è stato: (i) alterato, riparato 
o modificato o (ii) danneggiato o distrutto 
da un incidente o da eventi similari o da 
qualsiasi atto da parte di terzi che è deliberato, 
sconsiderato, negligente o di omissione. In 
caso di difetto, restituire il Prodotto al punto 
d'acquisto originale o al Produttore, ma 
solo dopo aver ricevuto l'approvazione del 
Produttore. L'Acquirente spedirà e sosterrà 
le spese di spedizione del Prodotto al 
Produttore e il Produttore sosterrà le spese 
di ritorno del Prodotto all'Acquirente dopo 
aver completato la manutenzione prevista dai 
termini di questa garanzia limitata. L'unico 
diritto dell'Acquirente e la sola responsabilità 
del Produttore entro i termini di questa 
garanzia sarà per il Produttore, a sua scelta, 
la riparazione o sostituzione del Prodotto o 
il rimborso del prezzo di acquisto al netto 
da qualsiasi ribasso. Il Produttore non offre 
garanzia contro la perdita di qualsiasi dato 
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(inclusi i dati memorizzati nel Prodotto reso al 
Produttore per manutenzione) e declina qualsiasi 
responsabilità per detta perdita. L'Acquirente si 
assume ogni responsabilità, e come tale solleva 
il Produttore da qualsiasi responsabilità per 
incidenti, lesioni, danni, morte, perdita, attività 
illegale o qualsiasi altra rivendicazione che 
potrebbe verificarsi a seguito o durante l'uso  
del Prodotto, che sia o meno prevedibile  
dal Produttore.

TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO 
SPECIFICO SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA 
GARANZIA ESPRESSA APPLICABILE. TUTTE 
LE ALTRE CONDIZIONI, RAPPRESENTAZIONI 
E GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, 
COMPRESA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA 
DI NON VIOLAZIONE, SONO DECLINATE. Alcune 
giurisdizioni non permettono limitazioni di 
tempo per la durata di una garanzia implicita, 
quindi la summenzionata limitazione potrebbe 
non applicarsi all'Acquirente. Questa garanzia 
concede all'Acquirente specifici diritti legali, e 
l'Acquirente potrebbe avere ulteriori diritti che 
variano a seconda della giurisdizione.

Qualsiasi software di terzi è fornito con il Prodotto 
"NELLO STATO IN CUI TROVASI". L'Acquirente 
assume l'intero rischio sulla qualità del Prodotto, 
prestazioni, precisione ed effetti del software e, 
qualora si dimostrasse difettoso, l'Acquirente, 

non il Produttore, assume l'intero costo della 
necessaria manutenzione o riparazione. 

NELLA MISURA NON PROBITA DALLA LEGGE, 
IN NESSUN CASO IL PRODUTTORE SARÀ 
RESPONSABILE PER QUALSIASI PERDITA DI 
DATI, ENTRATA O PROFITTO, O PER DANNI 
SPECIALI, INDIRETTI O PUNITIVI, CAUSATI 
IN QUALSIASI MODO ANCHE AL DI LÀ 
DELLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, 
DERIVANTI DA O COLLEGATI ALL'USO DEL O 
ALL'INCAPACITÀ DELL'USO DEL PRODOTTO, 
ANCHE QUALORA IL PRODUTTORE SIA 
STATO INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ 
DI DETTI DANNI. IN NESSUN CASO LA 
RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE 
ECCEDERÀ L’AMMONTARE PAGATO 
DALL'ACQUIRENTE PER IL PRODOTTO.

Le summenzionate limitazioni si applicheranno 
anche se qualsiasi garanzia o il rimedio 
giuridico secondo i termini di questo Contratto 
dovesse mancare al suo scopo essenziale. 
Alcune giurisdizioni non consentono 
l'esclusione o limitazione dei danni indiretti 
o consequenziali, quindi la summenzionata 
limitazione o esclusione potrebbe non 
applicarsi all'Acquirente. 
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Diniego di Contour Tutti gli acquirenti, utenti e 
qualsiasi o tutte le parti coinvolte che fanno uso 
dei prodotti di Contour, Inc. ("Contour") accordano 
quanto segue:

+  Contour non promuove né avvalla azioni 
rischiose, sconsiderate e/o pericolose  
durante l'uso dei suoi prodotti.

+  Contour non è responsabile per l'uso o  
l'abuso dei Prodotti Contour o per qualsiasi 
filmato registrato che possa essere  
considerato illegale.

+  Contour non è responsabile per qualsivoglia 
atto illegale commesso durante la registrazione, 
il tentativo di registrazione o l'editing di filmati 
realizzati con i loro prodotti

+  Lo scopo principale dei Prodotti Contour è la 
registrazione di attività sportive legali come 
considerate da tutte le leggi locali, statali, 
federali e nazionali.

Le videocamere portatili Contour e/o il 
software ad esse associato e gli altri prodotti 
Contour sono protetti da copyright, da trattati 
internazionali e da brevetti, inclusi i brevetti 
USA: D616006 e D621435. Altri brevetti sono 
registrati o in attesa di approvazione negli Stati 
Uniti e in altri paesi di tutto il mondo. 

Per l’elenco dei brevetti disponibili,  
visitare contour.com.

Tutti i marchi e i marchi registrati qui citati 
sono riconosciuti quale proprietà dei rispettivi 
detentori. Contour+2 è un prodotto di Contour, 
Inc., Seattle, Washington.  
http://contour.com ©2012 Contour, Inc.  
Tutti i diritti riservati
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SIAMO QUI PER ASSISTERLA.
Qualora sia necessaria assistenza per la videocamera o gli accessori, 
contattare il team del Servizio Assistenza Tecnica per diagnostica e, 
qualora necessario, per ottenere un numero di RMA (Autorizzazione al 
Ritorno Prodotti). Potrà essere chiesto di fornire la prova dell’acquisto.

Si prega di non restituire qualsiasi prodotto a Contour, senza prima 
ottenere il numero RMA o l’Autorizzazione al Ritorno, direttamente da 
Contour. Contour, a sua sola discrezione, sostituirà o riparerà il prodotto. 

E-mail: support@contour.com

Sito web: http://contour.com/support


