Interruttore Remoto Bluetooth
Guida facile, Uno, Due, Tre
Fase numero UNO - ABBINAMENTO
a. Far scorrere il coperchio della batteria e inserire la batteria CR2032 in dotazione
b. Accendere l’interrutore remoto l Bluetooth utilizzando l'interruttore ON / OFF. Questo metterà il pulsante
di scatto in modalità di accoppiamento e attivera' il LED.
c. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo per poter individuare il vostro interruttore remoto.
d. Nelle impostazioni Bluetooth selezionare il dispositivo, "Shutter". Questo accoppiera' automaticamente
l‘interruttore remoto al vostro dispositivo.

Fase due - Selezione applicazione
a. È possibile utilizzare il dispositivo incorporato nella funzione fotocamera per uso immediato del vostro
interruttore remoto, per poter fare nuove foto. In alternativa, è possibile scaricare l'applicazione
"Camera360" da selezionati App Stores se il dispositivo non è attualmente compatibile.

Fase tre - Servizio fotografico
a. Fotografare non è mai stato così facile. Selezionare e aprire l'applicazione fotocamera preferita sul vostro
dispositivo, puntare la fotocamera utilizzando sia le funzioni di foto o video e premere il pulsante
appropriato sul vostro scatto remoto sia per IOS che per applicazioni Android, per poter scattare la foto.
b. Creazione di Video per dispositivi IOS è semplice; mentre applicate la fotocamera incorporata per i
modelli compatibili, selezionare la funzione video e cliccare sul pulsante IOS sul vostro interruttore remoto la
prima volta per arrivare il video, poi la seconda volta per interrompere. È inoltre possibile utilizzare il
"Camera360" App, se compatibile.
c. Creazione di Video per dispositivi Android, sarà necessario scaricare l’App "Camera360" per poter
utilizzare questa funzione con dispositivi compatibili. Selezionare la funzione video nel "Camera360" App e
Fare clic sul pulsante IOS sul vostro scatto remoto, la prima volta per avviare il video, poi la seconda volta per
fermare.

Compatibilità
L’interruttore remoto Bluetooth è compatibile con Android e dispositivi iOS a lanciati partire dal 2010 che operano
Bluetooth 3.0 o superiore. Per alcuni dispositivi Android è necessario scaricare l'applicazione "Camera360",
disponibile da selezionati App Store.
Si prega di notare, modifiche al sistema operativo Android o IOS possono influenzare la compatibilità.

Risoluzione dei problem
Se il vostro scatto remoto Bluetooth non riuscire ad attivare dopo l'accoppiamento, spegnere sia il vostro scatto
remoto e Smart Device. Ora accendere il scatto remoto, attendere circa. 10 secondi, poi il Bluetooth sul dispositivo
intelligente e ricollegare tramite la funzione Bluetooth.
Se il vostro interruttore remoto non è attivato dopo l'aggiornamento del sistema operativo provare a tornare al
sistema operativo precedente.
Se il Vostro interruttore remoto non riesce ad attivare dopo l'accoppiamento sul vostro primo utilizzo, provare
l'aggiornamento del sistema operativo.
Se il vostro interruttore remoto non si accende provare a sostituire la batteria (CR2032).

Dispositivi compatibili
Dispositivi Apple
iPhones
iPads
IPod Touches
Dispositivi Samsung
Galaxy smartphones
Galaxy Tablets
Motorola Smartphones
Nexus Smartphones
Xiaomi Smartphones
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