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GUIDA PER I TASTI

1. Premere il tasto Sopra per l’elenco 
delle attività

2. Premere il tasto Sinistra per tornare 
alla Home

3. Premere il tasto Destra per navigare 
a destra
Tenere premuto il tasto Destra per 1 
secondo per accendere
Tenere premuto il tasto Destra per 3 
secondi per spegnere

4. Tenere premuto il tasto Giù per 
opzioni aggiuntive 

GNARBOX
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GNARBOX 2.0 SSD PANORAMICA

1. LED
2. Schermo OLED
3. Micro HDMI
4. SD
5. Tasti integrati
6. USB-C
7. Cordino
8. USB-C
9. Fermo per batteria
10. Batteria

1

4

2 3

GUIDA PER L’OLED

1. Indicatore WiFi
2. Connesso al cloud
3. Trasferimento in corso
4. Dispositivo connesso
5. Durata della batteria

GUIDA PER I LED

1. ROSSO = GNARBOX connesso all’alimentazione   
<                    >  

2. SPENTO = GNARBOX non connesso all’alimentazione   
<                    >

3. GIALLO = Errore di sistema, contattare l’Assistenza Clienti    
<                    > 
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APPLICAZIONI MOBILE + REQUISITI DI SISTEMA

Safekeep

Per il backup e la 
gestione dei file.

Selects

Per operazioni di base di 
editing e catalogazione 
delle fotografie.

Sequence

Per operazioni di base di 
editing ed esportazione 
dei video

GNARBOX Classic *

Una app all-in-one.

Adobe Lightroom CC

Per l’editing delle 
fotografie.

LumaFusion

Editing video per iOS.

COMPATIBILITÀ:

iOS 10 o successivo, Android 5.0 o successivo, macOS 10.11 o successivo e Windows 7 o successivo

NOTA:

Potrebbero essere necessari aggiornamenti dell’app e del firmware.  Per maggiori informazioni sulla procedura 
di aggiornamento o per richiedere aiuto, invia un’email a support@gnarbox.com oppure avvia una sessione di 
chat con noi all’indirizzo gnarbox.com.

* Potrebbero essere necessari aggiornamenti aggiuntivi per garantire la compatibilità con GNARBOX 2.0 SSD. In 
caso di dubbi, contatta l’assistenza via email all’indirizzo support@gnarbox.com oppure avvia una sessione di 
chat con un nostro addetto all’indirizzo gnarbox.com.

PER INIZIARE

1. Ricaricare GNARBOX
a. Collegare il cavo di alimentazione USB-C per caricare la batteria GNARBOX 2.0.
b. I tempi di ricarica sono di approssimativamente 1 ora per passare da 0 all’80% e 2 ore

per passare da 0 al 100%.

2. Installare l’app
a. Scaricare e installare tutte le applicazioni GNARBOX tramite App Store o Play Store 
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UTILIZZO DI ADATTATORI UNIVERSALI

1. Tipo I
2. Tipo G
3. Tipo C

MANUTENZIONE DI GNARBOX

Manutenzione Di Base Di GNARBOX 
1. Evitare di far cadere GNARBOX da altezze superiori a 3 piedi (1 metro)
2. Inserire nelle porte di GNARBOX solo schede e cavi compatibili
3. Non inserire nelle porte di GNARBOX schede bagnate o sporche
4. Caricare GNARBOX esclusivamente con il cavo USB da C a C e l’alimentatore da 40,5W forniti
5. Non utilizzare mai con GNARBOX batterie di terze parti
6. Evitare di lasciare sotto carica per lunghi periodi le batterie a ioni di litio
7. Evitare di sovraccaricare frequentemente le batterie
8. Quando le porte non sono in uso, chiudere gli sportelli per proteggere l’elettronica di GNARBOX da

polvere e umidità
9. Le riparazioni del proprio dispositivo GNARBOX devono essere e�ettuate solo da centri assistenza

autorizzati da GNARBOX
10. Non collegare all’alimentatore adattatori internazionali di terze parti
11. Tenere lontano dalla luce diretta del sole
12. Aggiornare sempre il proprio dispositivo GNARBOX e le app

Terminata la configurazione, visitare il nostro sito Web per spiegazioni dettagliate e tutorial all’indirizzo 
www.gnarbox.com! La guida utente completa può essere scaricata all’indirizzo gnarbox.com/userguide

Serve aiuto?  Invia un’email a support@gnarbox.com o avvia una sessione di chat all’indirizzo 
www.gnarbox.com 

3. Accendere GNARBOX
a. Per accendere GNARBOX, tenere premuto il tasto <       > per 1 secondo.
b. Per l'accensione saranno necessari circa 15-30 secondi. 
c. Terminata la procedura di avvio, sarà visualizzata la schermata di benvenuto di GNARBOX.  

4. Collegamento a GNARBOX
a. Aprire le impostazioni WiFi del proprio dispositivo Android o iOS
b. Collegarsi al WiFi di GNARBOX e inserire la password 
c. A connessione avvenuta con successo sarà visualizzato un segno di spunta
d. Aprire l’app Safekeep GNARBOX per completare la connessione. In occasione della prima

connessione, potrebbe essere richiesto l'aggiornamento di GNARBOX. Cercare le ultime 
versioni del firmware e del software su www.gnarbox.com, accedere al nostro Centro 
Supporto o avviare una sessione di chat con l'assistenza!  

SSID predefinito per il WiFi: 
GNARBOX 2.0 SSD
Password predefinita per il WiFi:  
gnarbox!

Pulsante di accensione

Alan’s Home WiFi

Mobile Device Wi-Fi

GNARBOX 2.0 SSD

Jane’s WiFi

28 / Il manuale completo può essere scaricato all'indirizzo gnarbox.com/userguide



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche del componente
SSD PCIe NVMe da 128GB, 256GB, 512GB o 1TB
CPU Intel®  Quad Core, 2,40 GHZ
GPU grafica in HD 4 Core Intel®
WiFi 802.11ac a 867 mbps
128GB/256GB: 2GB RAM
512GB/1TB: 4GB RAM
Porte USB-C (x2), SD e Micro HDMI 

Velocità di trasferimento
Trasferimento scheda SD: velocità di scrittura 75MB/s
Trasferimento USB-C: lettura/scrittura 350MB/s

Specifiche dell’involucro
IP67: Resistente all’acqua fino a 1 metro per 30 minuti
Resistente alla polvere, agli urti e alla cadute da 1 metro
Dimensioni: 6” x 3” x 1,16” (152 mm x 76 mm x 30 mm)
Peso: 0,8 libbre (375g)
Intervallo di temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C

Specifiche per l’alimentazione
3-6 ore di utilizzo continuo e ricarica in 2 ore con il cavo e 
l’alimentatore forniti
1 ora per una ricarica all’80% usando il cavo e l’alimentatore forniti
Intervallo di temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C

Specifiche dell’adattatore di alimentazione
Input: 100-240V CA 50/60Hz 0,8A Max
Porte: USB Tipo C e Tipo A
Output (Tipo C): CC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 18V/1,5A, 
20V/1,5A
Output (Tipo A): 5V/2,1A
Potenza in output: 40,5W max
Dimensioni: 58 mm x 58 mm x 31 mm
Peso: 105 g
Peso dell'adattatore di Tipo C: 15 g
Peso dell'adattatore di Tipo I: 15 g
Peso dell'adattatore di Tipo G: 20 g
Intervallo di temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C
Intervallo di temperatura in fase di non funzionamento: 
Da -10°C a +85°C

Specifiche della batteria
Tensione: 7.6V
Funzione: 3000mAh 
Watt ora: 22.8Wh
Dimensioni: 4,7” x 2,6” x 0,56” 
(123 mm x 68 mm x 14 mm)
Peso: 0,3 libbre (135 g)
Tipo: polimeri di litio 
Intervallo di temperatura di funzionamento: 
da 0°C a 40°C
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ASSISTENZA E COMMUNITY

Chi siamo
GNARBOX è stata fondata nel 2015 con l’obiettivo di consentire a tutti di esprimere la propria 
creatività in maniera semplice con una fotocamera. Siamo un piccolo team di Los Angeles che lavora 
con impegno, con il sostegno di una comunità internazionale molto attiva di fotografi e cineoperatori. 
Ti diamo il nostro benvenuto nella comunità! Cercaci su Facebook e su Instagram e contattaci via 
chat tramite il nostro sito Web!    

Unisciti alla nostra community!
Instagram: @GNARBOX
Tagga le tue fotografie con #GNARBOX per distinguerti

Facebook: GNARBOX Insiders
Unisciti a GNARBOX Insiders per trucchi, suggerimenti e novità

Hai bisogno di aiuto? Chatta con noi!
Chat in diretta su www.gnarbox.com
Email support@gnarbox.com
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INFORMAZIONI LEGALI

Attenzione: Si noti che danni a GNARBOX 2.0 SSD, alla batteria GNARBOX 2.0, all’alimentatore 
GNARBOX o al cavo USB da C a C potrebbero provocare scosse elettriche. In caso di qualsiasi danno 
a GNARBOX 2.0 SSD, alla batteria GNARBOX, all’alimentatore GNARBOX o al cavo USB da C a C, 
interrompere immediatamente l’utilizzo dei componenti coinvolti e contattare la nostra Assistenza 
Clienti per la riparazione.

Esposizione a energia in radiofrequenza: Per maggiori informazioni sull'esposizione a radiofrequenza 
di GNARBOX, visitare www.gnarbox.com/rfexposure.

Batteria: La batteria di GNARBOX 2.0 deve essere sostituita esclusivamente da MYGNAR, Inc. o da un 
centro assistenza autorizzato.  La batteria deve essere smaltita separatamente dai rifiuti domestici.  
Per maggiori informazioni sull’assistenza e sul riciclo della batteria, visitare il sito 
www.gnarbox.com/battery.

Per i clienti australiani: I nostri prodotti sono coperti da garanzia che non può essere esclusa dalla 
Legge Australiana di Tutela del Consumatore.  In caso di guasti gravi, i clienti australiani possono 
richiedere la sostituzione o il rimborso, mentre hanno diritto a un risarcimento per qualsiasi altro 
danno o perdita di valore prevista.  I clienti australiani hanno anche diritto a riparazione o sostituzione 
del bene in caso di guasto tale da rendere inaccettabile la qualità del prodotto e nel caso in cui il 
problema non risulti essere un guasto.

Normative: :  Informazioni sulle normative, sulla certificazione e sui marchi di conformità specifici per 
GNARBOX possono essere recuperate tramite il menu applicativo del software di GNARBOX.  Vai su 
Impostazioni > Informazioni legali > Normative.

Dichiarazione di conformità IC e FCC: :  Il presente dispositivo è conforme agli standard RSS 
industriali canadesi esenti da licenza.  Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme 
FCC.  Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il presente dispositivo non può 
generare interferenze dannose, e (2) il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 
ricevuta, incluse le interferenze che possono provocare un funzionamento indesiderato.

Importante: Questo prodotto è conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica (EMC) in 
condizioni che includono l’utilizzo di periferiche conformi e cavi schermati tra i componenti del 

sistema. È importante che si utilizzino periferiche conformi e cavi schermati tra i componenti del 
sistema per ridurre la possibilità di interferenze verso apparecchi radio, televisioni e altri dispositivi 
elettronici.

Etichetta di conformità ICES 003 (Innovation, Science, and Economic Development Canada): CAN 
ICES-3(B)/NMB(3)

Dichiarazione di conformità UE: MyGnar, Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo wireless 
è conforme ai requisiti essenziali  e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva R&TTE.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile all’indirizzo 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Unione Europea - Informazioni sullo smaltimento

Il simbolo di cui sopra indica che secondo le leggi e le normative locali il prodotto e/o la sua batteria 
devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando il presente prodotto arriva alla 
fine della sua vita utile, deve essere trasportato presso un punto di raccolta indicato dalle autorità 
locali. La raccolta separata e il riciclo del prodotto e/o della sua batteria al momento dello 
smaltimento aiuteranno a proteggere le risorse naturali e garantiranno un riciclo secondo modalità 
tali da salvaguardare la salute umana e l’ambiente. © 2018 MyGnar, Inc. Tutti i diritti riservati. 
GNARBOX è un marchio registrato di MyGnar, Inc. negli USA e/o in altri Paesi.
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