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1. Introduzione 
Grazie per aver scelto MIOPS Smart Camera e flash trigger per una fotografia ad alta 
velocità. Miops Smart è un’attrezzatura fotografica rivoluzionaria, che mette insieme la 
potenza dell’elettronica e la flessibilità della piattaforma Smartphone. Esso consentirà 
elevate prestazioni con un funzionamento semplice ed affidabile. MIOPS è sempre aperto a 
nuove funzioni grazie a un firmware continuamente aggiornabile. Come se non bastasse, 
l'applicazione Smartphone dedicata è aperta ad opzioni illimitate. Con ciascuna versione 
dell’applicazione, si potranno ottenere nuove funzionalità. In altre parole, Miops Smart è 
una piattaforma per la fotografia ad alta velocità piuttosto che un aggeggio dalle rigide 
possibilità. 
 
Questo documento sarà il riferimento per il complessivo funzionamento del dispositivo  
Miops Smart compresa l’applicazione. Si faccia attenzione che il documento può essere 
superato a causa del rilascio di nuova applicazione e versione firmware. Si può scaricare 
l'ultima versione di questo manuale dal nostro sito web www.miops.com. Si può rilevare la 
versione del firmware e dell’applicazione a cui questo documento fa riferimento, sulla sua 
copertina. 
 
Questo manuale comprende le informazioni che bisogna avere per utilizzare Miops Smart 
in tutte le sue funzioni, quindi si prega di leggerlo attentamente prima di utilizzare Miops 
Smart. Si può ricorrere alla sezione FAQ allo scopo di trovare risposte ad alcune domande 
comuni. Se la una domanda non è presente nell'elenco, preghiamo di contattarci. 
 
Miops Smart riunisce diverse funzioni in una unica unità. Si può usare sia come dispositivo 
autonomo o come dispositivo controllabile da smartphone. Se si utilizza Miops Smart come 
dispositivo indipendente (standalone), esso offrirà sei diverse modalità: Lampo, Suono, 
Laser, Intervallo di tempo, HDR e DIY “do it yourself” (a piacere –  fai da te). Queste 
modalità si possono completamente configurare, utilizzando i pulsanti sul dispositivo. Se si 
configura Miops Smart utilizzando uno Smartphone, si possono utilizzare inoltre delle 
funzioni più avanzate rispetto a quelle offerte dalle modalità  base. Le funzioni avanzate 
sono, ma non si limitano (in considerazione del continuo progredire dell’app), le seguenti: 
modalità Scenario, Distacco del cavo, Premere e mantenere, Premere e Bloccare, a rilascio 
temporizzato. Con versioni successive dell’applicazione, si potrà disporre di altre 
funzionalità. 
Grazie mille per aver scelto MIOPS Smart. Speriamo che MIOPS Smart aiuti a portare le 
abilità in campo fotografico ad un livello sempre superiore. 
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Figura 1 - Pulsanti, PorteeLED 

 
Legenda 
Power LED: Segnalazione dispositivo acceso 
Trigger LED: Segnalazione lancio comando 
On/Off Switch: Interruttore acceso/spento 
DIY Port: Porta per la personalizzazione dei comandi 
Flash Port: Porta per il comando lampo 
Camera Port: Porta per la fotocamera 
Mini USB Port: Porta per la connettorizzazione Mini USB 
Start Button: Tasto inizio 
Scroll Button: Tasto scorrimento 
Menu Button: Tasto menu 
Battery Cover: Coperchio vano batteria 
Hot Shoe Mount: Punto per il fissaggio del Dispositivo alla Fotocamera 
Protective Cover: Copertina di protezione 
Microphone: Microfono 
Lens: Lente 
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2. Caratteristiche 
In questa sezione si possono trovare le caratteristiche tecniche di Miops Smart. 
 

Schermo LCD: 128x 128 pixels  

Batteria:3.7Volt,1020 mAh, 3.8 Wh 

Tecnologia Bluetooth: Bluetooth 4.0 (Bassa Potenza) 

Interfacccia USB: 5Volt corrente continua 

Peso: 176 g. (Batteria Inclusa) 

3. Carica e funzionamento 
Miops Smart può essere utilizzato solo con la batteria ricaricabile fornita e collegamento 
USB. La batteria viene caricata quando si collega Miops Smart a una fonte di alimentazione 
USB. Si può utilizzare la porta USB del computer per ricaricare il dispositivo. È possibile 
alimentare Miops smart direttamente dalla porta USB se la batteria non è inserita nel 
dispositivo. Utilizzando Miops Smart con altri tipi di batterie e fonti di alimentazione il 
dispositivo potrebbe danneggiarsi. 
 
Quando si collega il Miops Smart ad una fonte di alimentazione USB, avrà automaticamente 
inizio il caricamento automatico della batteria. Il LED“power” si accende non appena la 
batteria è sotto carica. Quando la batteria è carica, il LED di alimentazione si attenua. È 
possibile vedere la percentuale residua di carica della batteria sullo schermo del Miops 
Smart durante qualsiasi modalità. 
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4. Contenuto della confezione 
Quando si acquista un MIOPS Smart, sarà consegnato con le seguenti dotazioni: 

 
  - 1x Unità MIOPS Smart 

  - 1x Batteria Ricaricabile  

  - 1x Cavo di Collegamento USB 

  - 1x Cavo di Collegamento Flash (PC Sync) 

  - 1x Cavo di Collegamento fotocamera (a scelta) 

 
Se nella confezione manca una di queste voci, si prega di contattare immediatamente il 
proprio rivenditore.  
È possibile ricevere oggetti extra se sono stati acquistati in aggiunta (cavo supplementare, 
batteria di ricambio, ecc.) 

 
 

5. Primo utilizzo 
L’MIOPS Smart sarà consegnato con l'ultimo firmware disponibile alla data d’acquisto. Se,è 

stato rilasciato un nuovo firmware prima che venga utilizzato per la prima volta l’MIOPS è 

consigliabile aggiornare il firmware utilizzando l’attrezzatura per l’aggiornamento firmware. 

Allo scopo di ottenere informazioni dettagliate sull’aggiornamento del firmware, fare 

riferimento alla sezione dedicata all’aggiornamento firmware. 

 

La batteria ricaricabile viene caricata parzialmente. Si può utilizzare il dispositivo per tutta la 

sua autonomia, ma in questo caso può essere necessario fare in modo che esso venga  

caricato completamente. È possibile caricare la batteria utilizzando un qualsiasi carica-
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batterie USB (con una erogazione di almeno 500 mA) oppure per mezzo della porta USB del 

computer. Ci vorranno circa due ore per caricare la batteria dal 0% al 100%. MIOPS Smart 

avrà in dotazione un cavo connettorizzato con un mini-USB. Si può utilizzare questo cavo 

per caricarlo. La mini terminazione del cavo USB dovrà essere inserita nella porta USB. Essa 

è situata sul lato sinistro del dispositivo sotto la copertura protettiva. Preghiamo riferirsi alla 

figura 1 per riconoscere la disposizione della porta USB sul dispositivo. 

Per utilizzare il dispositivo per la prima volta prendere la batteria ricaricabile e rimuovere la 

plastica protettiva. Aprire il coperchio del vano batteria del dispositivo e disporla in modo 

allineato ai terminali di alimentazione del dispositivo. Disporre la batteria in modo da 

ottenere il corretto allineamento e rimettere il coperchio. Accendere il dispositivo azionando 

l’interruttore On/Off. 

 
 
 

 
 
 
La schermata iniziale del dispositivo Miops Smart apparirà mostrando il logo MIOPS e, sulla 
parte inferiore,le informazioni del firmware del dispositivo. Essa, dopo tre 
secondi,predisporrà automaticamente il dispositivo sulla modalità lampo. 
 
Attenzione: Non usare mai nessun altro tipo di batteria per alimentare MIOPS 

Smart. Questo può danneggiare l'unità, causare incendi e scariche elettriche!
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6. Collegamenti con fotocamera e flash 
Il MIOPS Smart utilizza dei cavi di collegamento per comandare la fotocamera o l’unità 

flash. Il dispositivo sarà spedito con appropriati cavi di collegamento per la fotocamera e il 

flash. Il MIOPS Smart è un dispositivo versatile, compatibile con molti produttori e modelli di 

fotocamere. Si può utilizzare lo stesso dispositivo con molte macchine fotografiche 

differenti, cambiando semplicemente il cavo di collegamento. Se si pensa di acquistare una 

nuova macchina fotografica, si può consultare l’elenco delle compatibilità  per vedere se è 

necessario acquistare un nuovo cavo di collegamento. Si può consultare la lista delle 

compatibilità sul sito: http://miops.com/cablelist/ 

 

Il Miops Smart ha uscite separate per i cavi della telecamera e del flash. Entrambe le porte 

d’uscita si trovano sul lato sinistro del dispositivo sotto il coperchio di protezione. 

 
 
La porta del cavo di connessione con la fotocamera è connettorizzata con un jack femmina 

stereo da 2,5 mm. I cavi delle fotocamere hanno il jack maschio stereo da 2,5 mm su una 

delle estremità. Questa va collegata alla porta per la connessione della fotocamera. Altri tipi 

di connettorizzazioni presenti alle terminazioni dei cavi verso le fotocamere dipendono dal 

costruttore della foto-camera e dal modello. Questa va collegata alla porta di rilascio 

dell’otturatore della fotocamera. 

 

La porta del cavo di connessione col flash è connettorizzata con un jack femmina mono da 

3,5 mm. C'è un solo tipo di cavo di collegamento col flash. Esso ha un jack maschio da 3,5 

millimetri su un'estremità. Questo terminale va collegato alla porta del dispositivo per la 

connessione del flash. L'altra estremità del cavo è connettorizzata per una porta standard 

PC Sync. Questa estremità è collegata alla porta PC Sync del flash. Se il flash non dispone di 

una porta PC Sync, si può utilizzare un adattatore connettorizzato porta PC Sync – punto di 

fissaggio dell’unità flash alla fotocamera. 

Si possono utilizzare entrambe le porte d’uscita contemporaneamente in quanto esse sono 

indipendenti elettricamente l'una dall'altra. Esse consentono di innescare il dispositivo 
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collegato in modo sincrono. Alcune unità flash più vecchie richiedono alte tensioni (~ 50 V) 

per essere comandate. Queste unità flash non sono compatibili con il MIOPS Smart. 

Utilizzando tali unità flash ad alta tensione si può danneggiare il MIOPS Smart. 

 

I cavi della fotocamera e del Flash sono stati progettati solamente per innescare la 

fotocamera e l’unità flash. Non utilizzarli per altri scopi. Facendo così si può danneggiare il 

cavo. Se si perde o si rompe il cavo di collegamento, non esitate a contattarci. 

Vi aiuteremo a ottenere un nuovo cavo.
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7. Funzionamento autonomo, con App e con Chiavetta Tel. 

Mobile  
Ci sono tre diversi modi per utilizzare il dispositivo MIOPS Smart. Questi sono: autonomo, 

gestito da app Smartphone e con “Mobile Dongle” (chiavetta telefono mobile). 

 
 
Alcune funzioni sono abilitate solo con l'Applicazione Smartphone e il “Mobile Dongle”. La 
tabella che segue mostra la disponibilità delle varie modalità durante l’utilizzo autonomo 
(standalone), con l’applicazione Smart, e il telefono mobile che diventa mezzo di 
funzionamento. 
 
 
 

MODALITÀ MODO AUTONOMO 

(STANDALONE) 

MODO CON  

SMARTPHONE  

MODO CON CHIAVETTA 

TELEFONO MOBILE 

Lampo Si Si Si 

Audio Si Si Si 

Laser Si Si Si 

lasso (periodo) di tempo Si Si Si 

HDR Si Si Si 

Personalizzato (fai da te) Solo esecuzione Si Si 

Rilascio del cavo Non permesso Si Si 

Premere  e mantenere Non permesso Si Si 

Premere e bloccare Non permesso Si Si 

Rilascio temporizzato Non permesso Si Si 

 

 

Il modo “STANDALONE” (autonomo) consente di controllare il Miops Smart solo con i 

comandi presenti sul dispositivo. In questo modo, si possono attivare le sei modalità base di 

Miops Smart disponibili come dispositivo autonomo. Esse sono: lampo, suono, intervallo di 

tempo, Laser, HDR e fai da te. È inoltre possibile utilizzare scenari predefiniti, ma non è 

possibile modificarli o eliminarli. Questo modo di funzionamento, inoltre, non richiede alcuna 

connessione Bluetooth. I collegamenti dei cavi con la fotocamera e il flash saranno stati fatti 

sul dispositivo stesso. 

L'applicazione smartphone offre tutte le funzioni “Standalone”, oltre a tre modalità avanzate 

di scatto. Esse sono: “premi e mantieni”, “premi e blocca”, e “a rilascio temporizzato”. I tre 

modi di scatto dell'otturatore richiedono una connessione Bluetooth continua tra il MIOPS 

Smart e lo Smartphone. Se si perde la connessione, esse non funzioneranno. Le modalità 
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base richiedono una connessione Bluetooth solo durante la fase di settaggio. Una volta che i 

parametri sono impostati, è possibile terminare la connessione Bluetooth. MIOPS Smart 

continuerà a lavorare senza interruzioni. 

 

Il Modo “Mobile Dongle” (a chiavetta telefono mobile) è abilitato a tutte le modalità della 

dell’applicazione Smartphone. È possibile utilizzare il “Mobile Dongle” per tutte le modalità 

dopo aver collegato lo Smartphone alla fotocamera utilizzando la chiavetta del telefono 

mobile. 

In questo caso, non vi sarà alcun collegamento via cavo con la fotocamera o l’unità flash dal 

MIOPS Smart.
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8. Modo “Standalone” (autonomo) 
Si può utilizzare il MIOPS Smart come dispositivo “Standalone” (autonomo) senza il 

coinvolgimento di uno “Smartphone” (telefono avanzato o intelligente). Se si utilizza Miops 

Smart come un dispositivo “Standalone”, si possono impostare sei funzioni base: Lampo, 

suono, lasso di tempo, Laser, HDR e modalità personalizzata (fai da te). Le modalità 

avanzate sono disponibili solo con l'applicazione per Smartphone. La modalità scenario sarà 

abilitata solo per gli scenari salvati in precedenza. Se la modalità usata precedentemente 

col Miops Smart è stata la modalità scenario, i passi più recenti saranno disponibili col 

Miops Smart autonomo. Sarà possibile riutilizzarli, ma su di essi non sarà possibile 

apportare alcuna modifica. 

a Interfaccia Utilizzatore di MIOPS Smart 

Miops Smart si avvale di un sistema di menu che consente un utilizzo molto semplice del 

dispositivo. Il menu ha due livelli: Menu principale e sotto-menu. Il menu principale 

consente di passare tra le diverse modalità di funzionamento. È possibile spostarsi da una 

modalità all’altra utilizzando i pulsanti di scorrimento destro e sinistro. Per operare in un 

certa modalità è necessario accedere al sotto-menù di quella modalità, premendo il pulsante 

“Start” (inizio). Ogni modalità di funzionamento ha un suo proprio sub-menu dove è 

possibile regolare le impostazioni di quella modalità, come indicato nelle seguenti sezioni. 

È sempre possibile tornare al menu principale dal sotto-menu premendo il pulsante Menu. 

Le modalità di MIOPS Smart sono le seguenti: Lampo, Suono, Lasso di Tempo, Laser, HDR, 

Personalizzata (fai da te), Scenario. Ognuna di queste modalità ha i propri parametri 

all’interno dei sottomenu. Si possono utilizzare i pulsanti di scorrimento su e giù per 

selezionare i parametri. Al fine di modificare il valore di un parametro, è possibile utilizzare i 

tasti di scorrimento destro e sinistro. 

Esempio: Si vuole lavorare in modalità audio con una sensibilità di 80, un ritardo 
di 5 ms e in condizione di “LOCK OFF” (senza blocco). 
 
1) Accendere MIOPS Smart. Il dispositivo partirà nella modalità lampo. 

2) Premere il pulsante di scorrimento a destra una volta e il dispositivo entrerà nella 

modalità audio. 

3) Premere il pulsante “Start”. Si visualizzeranno i parametri della modalità audio. 

4) Il primo parametro è la sensibilità. Portare la sensibilità a 80 utilizzando i pulsanti di 

scorrimento destro e sinistro. 

5) Premere il pulsante di scorrimento verso il basso e poi portare il ritardo a 10 ms. 

6) Premere il pulsante di scorrimento verso il basso una o più volte e poi portare il 

parametro di blocco su “LOCK OFF” (sbloccare). 

7) Sono stati regolati i parametri della modalità “SOUND”. 

8) Premere il pulsante “Start” per avviare l'a cattura di eventi sonori. 
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Si noti: MIOPS Smart memorizzerà le impostazioni ogni volta che saranno modificate. Non 

si perderanno le impostazioni, quando si spegnerà il dispositivo. 

 

MIOPS Smart entrerà in modalità di sospensione (dormiente), se non si premerà alcun tasto 

per 30 secondi. Per farlo uscire dalla modalità di sospensione, basta premere un tasto 

qualsiasi e ciò non avrà alcun altro effetto. Dopo ciò, i pulsanti inizieranno a lavorare 

normalmente. Se il MIOPS Smart entra in modalità di sospensione mentre sta lavorando 

attivamente in una modalità, il suo funzionamento non sarà interrotto. Solo lo schermo sarà 

spento al fine di risparmiare corrente. In tal caso, è sufficiente premere un tasto qualunque 

per risvegliare il dispositivo dalla modalità “sleep” (dormiente).
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b Modalità “Lightning” (Lampo) 
 

La modalità lampo viene utilizzata per cogliere eventi di luce come: lampi, fuochi d'artificio, 

scintille ecc. MIOPS Smart è dotato di un sensore ottico di alta qualità che si trova nella 

parte anteriore del dispositivo. Se si lavora nella modalità lampo, assicurarsi che la finestra 

del sensore ottico non sia coperta da alcunché. Puntare il dispositivo verso l'evento 

luminoso. 

 

La modalità lampo ha un solo parametro ed è la sensibilità. È possibile impostare la 

sensibilità su qualunque valore compreso tra 1 e 99. Se si desidera catturare anche il più 

piccolo lampo, è possibile impostare la sensibilità a un valore più alto. Una sensibilità alta 

aumenterà anche il rischio di falsi azionamenti. Se si desidera acquisire solo i grandi bagliori, 

è possibile impostare la sensibilità su un valore inferiore. Non vi è alcuna impostazione 

consigliata per la sensibilità; tutto è basato sull'ambiente. Se si sta riprendendo durante il 

giorno, una maggiore sensibilità potrà essere utile. Si prega notare che le luci artificiali 

(lampadine, proiettori, ecc) possono causare falsi comandi. Se c'è troppa luce artificiale 

nell'ambiente, si consiglia di spegnerla o spostare il MIOPS Smart in un altro punto della 

scena. 

 

Impostazioni della fotocamera: La fotocamera deve essere nella modalità di messa a 

fuoco manuale. In caso contrario, MIOPS Smart non sarà in grado di azionare la vostra 

macchina fotografica. È possibile impostare la messa a fuoco all'infinito. Si può impostare 

l'apertura e l'esposizione in base all'ambiente. Si prega notare che il lampo rimarrà visibile 

per circa 200 ~ 300 ms in dipendenza della potenza del bagliore. 

 

Il sensore ottico di MIOPS Smart è sensibile anche alla luce infrarossa (IR). Si può notare 

che Miops Smart inneschi la macchina fotografica, anche se non si verifica un evento 

luminoso visibile. Questo può essere dovuto ad eventi luminosi, non visibili dall'occhio 

umano. MIOPS Smart può anche rilevare lampi che si verificano dietro le nuvole. 

 

ATTENZIONE: il lampo provocato da un fulmine è molto pericoloso. Si prega fare in modo 

di mantenere una distanza di sicurezza tra se stessi e il lampo dovuto al fulmine. Per 

maggiori informazioni si prega visitare il sito: http://www.lightningsafety.noaa.gov/
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c Modalità “Sound” 
La modalità “Sound” (sonora) o audio è comunemente usata per la fotografia ad alta 

velocità. In questa modalità MIOPS Smart è in grado di rilevare eventi sonori come scoppi di  

palloncini, bicchieri che si infrangono o oggetti che esplodono. Il microfono di MIOPS Smart 

è all'interno dell'unità. Non c’è bisogno di un microfono supplementare per rilevare gli eventi 

sonori. 

 

Lo scenario comune per la modalità sonora provoca l’azionamento dell'unità flash in una 

stanza completamente buia. Si tratta di un semplice trucco per scattare foto ad alta velocità 

con la normale fotocamera DSLR. Preparate la configurazione sonora in una stanza in cui si 

può fare buio completo. L'evento deve causare un suono di volume abbastanza forte per 

attivare MIOPS Smart. Eseguire qualche simulazione per trovare la sensibilità adeguata 

all’attivazione del dispositivo. In questo modalità si hanno due possibilità. Si può regolare 

sia la distanza tra la sorgente e il MIOPS Smart sia la sensibilità impostata nella modalità 

sonora. Il modo di regolazione più vicino alla messa a punto migliore darà luogo alle 

maggiori prestazioni del dispositivo. È possibile utilizzare un cavo di prolunga, se si vuole 

mettere il flash lontano dal MIOPS Smart. In questo scenario, la fotocamera è 

completamente indipendente dal flash e dal MIOPS Smart. 

 

Dopo aver disposto tutto nel luogo della ripresa, predisporre la macchina fotografica nella 

modalità BULB (Lampada) e spegnere le luci. Mentre è completamente buio, premere il 

pulsante di scatto della fotocamera, avviare l'evento e lasciare che sia MIOPS Smart ad 

azionare il flash per l'evento sonoro (come ad esempio un palloncino che esplode). Quindi 

richiudere l'otturatore della fotocamera con l’apposito comando e accendere di nuovo le 

luci. Controllare l'immagine per selezionare quella conclusiva migliore. 

 

Se si verifica un fuori fuoco dell'immagine, questo vuol dire che la durata del flash è più 

lunga di quanto richiesto. Si può ridurre la potenza di uscita del vostro flash; ciò significa 

ridurre il tempo di accensione del flash. Se si vuole fotografare un oggetto in movimento, è 

necessario controllare pure la posizione dell'oggetto. Se si deve fotografare un oggetto in 

movimento trovate la diposizione migliore. Se l’oggetto ha ancora da compiere qualcosa 

prima che sia dove si desidera, si possono assegnare un po’ di millisecondi di ritardo 

utilizzando il parametro “delay” (ritardo) del menu suono. Se l'oggetto è ulteriormente 

lontano, si può ridurre il ritardo o non assegnarlo del tutto e posizionare il MIOPS Smart più 

lontano dalla manifestazione. Spostandolo di 3 metri (~ 10 piedi) della manifestazione, si 

ritarderà l'innesco di circa 9 millisecondi. Ogni singolo metro di distanza dalla 

manifestazione da riprendere, aggiungerà circa 3 millisecondi di ritardo sull’azionamento del 
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dispositivo rispetto l’evento. Si prega, del resto, notare che con l’aumentare della distanza 

fra la dislocazione del dispositivo e la manifestazione da riprendere potrebbe essere 

necessario aumentare la sensibilità del dispositivo MIOPS Smart. 

 

La modalità sonora ha il parametro di blocco per evitare continue attivazioni. Se il 

parametro di blocco è spento, è possibile che l'unità flash venga attivata più di una volta e 

questo rovinerà l'immagine ad alta velocità. Si può predisporre il parametro di blocco su 

"ON" allo scopo di abilitare solo il singolo  scatto. Dopo che la modalità audio è stata 

attivata con l’opzione di blocco settata su "ON” sarà necessario premere di nuovo il tasto 

“Start” (partenza) per riottenerla. Ciò non è necessario se si sta lavorando col parametro di 

blocco settato su  "OFF". 

 

Ci potrebbero essere degli scenari in cui non si desidera azionare il flash al primo evento 

sonoro, ma al secondo o a eventi sonori successivi. In tali casi, si può ricorrere  

all’applicazione Smart nella modalità Scenario. Per ottenere informazioni dettagliate, si 

prega fare riferimento alla sezione Modalità Scenario del manuale dell’operatore. 

 

È inoltre possibile attivare la fotocamera nella modalità audio. Se si vuole fare così, è 

sufficiente collegare la fotocamera al MIOPS Smart attraverso l’apposito cavo di 

collegamento. Entrambe le uscite delle porte di connessione della fotocamera e Flash 

vengono azionate contemporaneamente. Le fotocamere reflex hanno un certo ritardo 

dell'otturatore che è abbastanza elevato rispetto al ritardo della propagazione del suono. Il 

ritardo medio di scatto dell’otturatore di una fotocamera DSLR è circa di 300 millisecondi. Si 

può considerare questa caratteristica se si aziona la fotocamera per un evento sonoro.
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d Modalità Time Lapse 
La modalità time lapse (lasso di tempo) consente di scattare foto con un certo intervallo tra 

loro fino a raggiungere un certo numero di immagini. Si può anche definire l'esposizione 

delle immagini in secondi, se la fotocamera è in modalità “Bulb”. Se la fotocamera non è 

nella modalità “Bulb”, MIOPS Smart non può ignorare le impostazioni dell’esposizione della 

fotocamera. 

 

La modalità lasso di tempo ha tre parametri. Il primo è l'intervallo. Questo è il tempo tra 

ciascun azionamento. Si può impostare qualsiasi intervallo tra 1 secondo ed 1 ora, con 

incrementi di 1 secondo. Miops Smart aspetterà quanto impostato, prima di avviare un'altra 

attivazione. Si può vedere il contatore contare indietro per ogni ciclo, in modo da poter 

visualizzare quanto tempo manca per l’inizio del ciclo successivo. 

 

Il secondo parametro è l'esposizione. Anche per questo parametro, è possibile impostare 

l'esposizione tra 1 secondo e 1 ora, con incrementi di 1 secondo. L’esposizione specificata 

verrà applicata solo se la fotocamera è impostata in modalità “Bulb”, diversamente la 

fotocamera scatterà le immagini secondo le sue impostazioni. Se l'esposizione è impostata 

su 0, il MIOPS Smart attiverà la fotocamera per circa 500 millisecondi, dopo di che inizierà il 

ciclo successivo. In questa configurazione, ogni ciclo durerà per la durata stabilita 

dell'intervallo più 500 millisecondi. Questa sarà la durata totale per ogni ciclo. Se il valore di 

esposizione della fotocamera è superiore a questo tempo, l’attivazione successiva non sarà 

raggiunta e si otterrà un numero inferiore di immagini in totale. Al fine di evitare questo è 

necessario regolare il valore dell’intervallo in modo che possa coprire tutta la durata di 

esposizione della fotocamera. 

 

Esempio: L'esposizione della fotocamera è impostata per 3 secondi e si vuole 

scattare una foto ogni 30 secondi. In questo caso, l'intervallo deve essere almeno di 33 

secondi, perché altrimenti il secondo azionamento non sarà attivato e non si otterrà il 

numero di immagini desiderato. 

Esempio: La fotocamera è in modalità di priorità di diaframmi, l'esposizione 

prevista è inferiore a 500 millisecondi e si vuole scattare una foto ogni 10 

secondi. In questo caso, si può impostare un intervallo di 10 secondi come il ciclo della 

macchina fotografica per ogni immagine tanto esso sarà più breve del ciclo di MIOPS Smart 

per ogni immagine. 

Il diagramma che segue mostra una spiegazione dei cicli per MIOPS Smart e la fotocamera. 

È necessario assicurarsi che il ciclo del MIOPS Smart sia sempre uguale o maggiore del ciclo 

della macchina
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Legenda:  

MIOPS SMART CYCLE: Ciclo MIOPS SMART 

Interval: intervallo 

Exposure: Esposizione (min. 500 msec.) 

CAMERA CYCLE: Ciclo della fotocamera 

Shutter lag: acquisizione (digitalizzazione) dell’immagine 

 

È anche possibile stabilire il numero di immagini complessive che si possono riprendere nel 

tempo della modalità lasso di tempo “Laps Mode”. MIOPS Smart smetterà di azionare la 

fotocamera dopo che il loro numero sia stato ottenuto. Il numero totale delle immagini sarà 

uguale al numero di fotogrammi impostati solo, se la durata del ciclo di MIOPS Smart è più 

lungo del ciclo della macchina come spiegato sopra. Se si ottiene un minor numero totale di 

immagini controllare le impostazioni di fotocamera e MIOPS Smart e cambiare esse secondo 

le esigenze. 

Se si desidera avviare un nuovo ciclo di lasso di tempo con le stesse impostazioni, si può 

semplicemente premere il tasto di avvio e MIOPS Smart inizierà di nuovo a catturare 

immagini. La modalità scenario dell'applicazione MIOPS Smart consente di combinare diversi 

cicli di lasso di tempo con parametri diversi. Si prega fare riferimento alla sezione Modalità 

Scenario del manuale dell’utilizzatore per ottenere dettagliate informazioni.
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e Modalità Laser 
 

La modalità laser richiede una sorgente laser esterna (venduta separatamente). Questa 

modalità si basa sull'esistenza di un raggio laser fatto pervenire al ricevitore ottico di MIOPS 

Smart. Esso azionerà l'unità fotocamera o il flash ogni volta che il fascio verrà interrotto. 

Come sorgente laser si può utilizzare una normale penna laser o puntatore. Il colore del 

laser non fa alcuna differenza. 

 

ATTENZIONE: Si prega di prendere ogni possibile precauzione di sicurezza mentre si sta 

lavorando col laser. Indossare gli occhialini di sicurezza per tutto il tempo. Non puntare mai 

il laser ai propri occhi, a quelli di altre persone o di animali. 

 

La modalità laser richiede che si invii al ricevitore ottico del MIOPS Smart un raggio laser 

allineato. Il ricevitore ottico si trova sul lato anteriore del dispositivo. Il ricevitore è dietro 

una finestra trasparente e vi è una lente ottica sulla finestra. La lente contribuirà a 

focalizzare il raggio laser al ricevitore. Il raggio laser deve colpire la lente sulla finestra. Un 

leggero movimento della sorgente laser può spostare il raggio dal ricevitore, allora è bene 

assicurarsi che sia la sorgente laser ed il MIOPS Smart siano saldamente montati su un 

supporto stabile. 

 

Dopo aver saldamente montato la sorgente laser e il MIOPS Smart, accendere il dispositivo 

e commutate sulla modalità laser. Se il raggio laser è correttamente allineato al ricevitore, si 

dovrebbe vedere il segno "LM" in alto dell'angolo a destra dello schermo. LM sta per “Laser 

Matched” (Laser accoppiato). Vedere la presenza costante dell’acronimo LM sullo schermo è 

il primo segno di corretto funzionamento della modalità laser. Se si vede il segno LM 

lampeggiare, ciò può avere due motivi: 

  

• La potenza del raggio laser potrebbe essere vicina al valore di soglia. Si può provare 

ad abbassare il valore di soglia dai parametri della modalità laser. Si può anche 

provare a ridurre la distanza tra la sorgente laser e il MIOPS Smart. La densità del 

raggio laser, in relazione ad una distanza eccessiva tra la sorgente e MIOPS Smart 

diminuisce a causa di dispersione. Spostando la sorgente laser più vicino al MIOPS 

Smart si può risolvere il problema. Si prega porre attenzione al fatto che, abbassare il 

valore di soglia può causare falsi azionamenti a causa del confronto meno distinto 

con la luce ambientale. Se si sta lavorando all'aperto e durante il giorno, un certo 

valore di soglia è obbligatorio a causa della luce a infrarossi naturalmente presente. 

In una tale situazione, si può provare a reperire una sorgente laser di maggiore 

potenza. 
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• La seconda ragione del segno LM lampeggiante può essere addebitata ad un tremolio 

della sorgente laser rispetto al MIOPS Smart. Un piccolo disallineamento può fare in 

modo che il ricevitore perda il raggio laser. Se si lavora all'aperto, il vento può essere 

la ragione di questo comportamento. In tal caso, si può provare ad aggiungere un 

contrappeso al treppiede o diminuire la distanza tra la sorgente laser e il MIOPS 

Smart. Una sorgente laser che possa rimanere accesa tutto il tempo consentirà una 

lavorazione agevolata. È possibile cercare un laser di quelle prerogative dai fornitori 

locali. 

 

Dopo aver visto l’indicazione LM sullo schermo, si può premere il tasto di avvio per ottenere 

l’esecuzione della modalità laser. Si può procedere con alcune prove di azionamento che 

interrompano il raggio laser. Il MIOPS Smart si attiverà ogni qual volta verrà interrotto il 

raggio laser con la mano o qualcosa d'altro. Anche in questo caso, è possibile utilizzare 

entrambe le uscite contemporaneamente. 

 
È possibile aggiungere del ritardo ad un azionamento con l’apposito parametro di ritardo 

all’innesco. È possibile specificare qualsiasi valore in millisecondi compreso tra 0 e 999. A 

differenza della modalità audio, la distanza tra la sorgente laser e il MIOPS Smart non fa 

alcuna differenza in termini di ritardo. Si ha solo bisogno di fornire un laser in allineamento 

costante col MIOPS Smart. 

 

Il terzo parametro per la modalità laser è il numero di frame. È possibile specificare quante 

immagini acquisire dopo che il fascio laser sia stato tagliato. Il MIOPS Smart azionerà la 

fotocamera un numero di volte pari al numero impostato. È possibile impostare un numero 

compreso tra 1 e 999. MIOPS Smart può innescare la macchina fotografica ad una velocità 

massima di 2 volte al secondo. Questo significa che la fotocamera dispone di circa 500 ms 

per ogni immagine. La fotocamera può aver bisogno di tempi più lunghi dovuti alle proprie 

impostazioni. In tal caso si otterrà un numero di azionamenti inferiore. Se la fotocamera è in 

modalità “burst”, è anche possibile che si possa ottenere un numero di immagini maggiore a 

a quanto specificato. Si otterrà l'esatto numero di fotogrammi, se la fotocamera ha bisogno 

di meno di 500 msec. per ogni immagine ed essa deve trovarsi in modalità scatto singolo. 

 
La modalità laser non prevede il parametro di BLOCCO. Essa riserverà l’azionamento se il 

raggio laser è alimentato e di nuovo interrotto. Se si desidera che la modalità laser smetta 

correttamente di lavorare dopo un numero programmato di azionamenti, è possibile creare 

uno scenario personalizzato utilizzando l'applicazione per smartphone di MIOPS Smart. Si 

prega di fare riferimento alla sezione Modo Scenario del manuale dell’operatore per ottenere 

dettagliate informazioni. 
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f Modalità HDR (High Dynamic Range) 

La modalità HDR (gamma di dinamica alta) consente di scattare la stessa immagine con 

diverse esposizioni, in modo da poterle combinare in un successivo momento e ottenere 

un'immagine finale per mezzo un software di elaborazione. L'immagine finale sarà la più 

vicina a ciò che occhio umano può percepire. La teoria che sta dietro la fotografia HDR è 

molto semplice. L'occhio umano può vedere la luce in 20 diverse gradazioni. Si tratta di circa 

un rapporto di contrasto di 1000000:1. Una fotocamera DSLR di alta qualità è in grado di 

catturare circa 14 gradazioni al massimo. Se si riescono ad analizzare tutti i possibili valori di 

esposizioni prendendo immagini multiple, si otterrà un’immagine tanto più vicina  alla 

percezione di ciò che l’occhio umano è in grado di vedere. 

 

Le fotografie HDR sono di solito acquisite in numeri dispari di esposizioni, ci sarà 

un'immagine con un valore centrale di esposizione e un pari numero di immagini sovra 

esposte e sotto esposte. I valori di esposizione saranno calcolati in base al valore centrale. 

Questo parametro è mostrato nel menu HDR come "centro". Sarà inoltre necessario 

specificare quanto si vuole aumentare o diminuire  l'esposizione per ciascun passo. Più alto 

è il rapporto, più sarà ampia la gamma dinamica finale. Questo parametro è indicato come 

"EV (+/-)". Il parametro finale è il numero di immagini che si desidera ottenere. Questo è 

indicato come "Frame". Se per esempio si desiderano tre foto, ci sarà un fotogramma al 

centro dell’esposizione, uno ad alta esposizione e uno ad bassa esposizione. Se si 

desiderano cinque immagini a partire dal medesimo valore centrale, l'esposizione centrale 

sarà ottenuta da un fotogramma sovraesposto in più e da un fotogramma sottoesposto in 

più. Se si imposta EV (+/-) a 2, il numero massimo di fotogrammi è limitato a 5. Questo è 

dovuto alle limitazioni tecniche delle fotocamere reflex digitali. Non è tecnicamente possibile 

che una fotocamera DSLR possa essere quella più veloce in modalità “bulb” 

 

 

Il calcolo dei passi di esposizione è matematica pura. La formula è molto semplice. 

 

 

�����������	
� − 1 = ������ ÷ 2
�� 

 

dove: Centro = Esposizione centrale 
 

�����������
� + 1 = ������	 ×	2
�� 
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Se si imposta l'EV (+/-) a 1, l'esposizione sarà moltiplicata per 2. Se si imposta a 1/2, il 

fattore sarà 1,41. Se si imposta l'EV (+/-) per 1/3 il fattore sarà 1,25. I valori di esposizione 

saranno calcolati moltiplicando o dividendo il valore centrale con o per il fattore. 

Esempio: Voglio che l’esposizione centrale sia 2 secondi. Voglio prendere 3 

immagini con EV (+/-) pari a 1/2. Quali saranno i valori di esposizione? 

  

come l’EV (+/-) è impostato 1/2, il fattore è 1.41. Il tempo dell’Esposizione centrale (Centro) 

sarà di 2 secondi. L’esposizione alta sarà (2 x 1.41) quindi saranno arrotondati a 3 secondi. 

L'esposizione più bassa sarà (2 / 1.41) quindi sarà arrotondato a 1,5 secondi. 

 

Esempio: Voglio prendere sette immagini ma la più bassa esposizione è più 

veloce di quanto la mia macchina fotografica possa andare in modalità “Bulb”. 

Che cosa accadrà? 

 

In tale caso, la velocità della vostra fotocamera sarà il limite inferiore per l'esposizione. E 

'possibile, che si ottengano due immagini con le stesse esposizioni per i valori più bassi. 

IMPORTANTE: La fotocamera deve essere di modalità “Bulb” per prendere 

immagini HDR. In caso contrario, tutte le immagini avranno la stessa 

esposizione. 

 

Dopo aver impostato tutti e tre i parametri, è possibile premere il tasto di avvio. Dopo 

questo, una linea del tempo apparirà sullo schermo con i valori di esposizione calcolati e gli 

stop (gradazioni). Si vedrà anche l'indicatore corrente dell’immagine che si è presa lungo il 

tempo col numero complessivo dei fotogrammi che si sono presi. 
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g Modalità DIY (fai da te) 

La modalità “fai da te” è utilizzata per collegare sensori esterni al vostro MIOPS Smart. Il 

sensore esterno può essere di qualsiasi tipo purché soddisfi alcune caratteristiche tecniche. 

La modalità “fai da te” consente di azionare le unità fotocamera o flash secondo un segnale 

proveniente da un sensore esterno. 

 

ATTENZIONE: La modalità “ fai da te” è progettata solo utenti esperti. Se non si è  

sicuri che il sensore abbia possibilità di funzionare bene in collegamento col 

dispositivo MIOPS Smart, non collegarlo ad esso. Si può danneggiare sia il 

dispositivo sia il sensore. Si prega assicurarsi preventivamente che il sensore 

soddisfi i criteri di collegamento col dispositivo MIOPS Smart. 

 

La porta fai da te si trova sul lato sinistro del dispositivo. Essa è sotto il coperchio di 

protezione. Si tratta di una presa jack stereo da 3,5 mm. Il sensore esterno dovrebbe essere 

collegato esclusivamente alla porta “fai da te”. Si rischia di danneggiare il sensore esterno e 

il dispositivo MIOPS Smart se si collega il sensore esterno alla porta di connessione del 

flash. 

 

La porta “fai da te” ha tre terminali. Il primo è il terminale di terra. La terra del sensore 

deve essere collegata a questo terminale. Il secondo è il terminale del segnale di uscita. Il 

segnale di uscita dal sensore deve essere collegato a questo. Il terzo è il terminale riservato 

all’alimentazione. Il sensore esterno può ricevere alimentazione per mezzo di questo 

collegamento. Si prega fare riferimento allo schema del jack riportato qui sotto per vedere i 

terminali di massa, del segnale e dell’alimentazione del sensore esterno. Se il sensore 

richiede una fonte di alimentazione esterna per funzionare, MIOPS Smart è in grado di 

fornire 3 Volt attraverso questa porta. È possibile alimentare il sensore da questo porta, 

osservando la polarità. Se il sensore è già alimentato non è necessario effettuare alcuna 

connessione col terminale riservato all’alimentazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2  - Jack uscita sensore esterno da 

3,5mm 
 

Si prega notare che, MIOPS Smart 

fornisce al sensore 3 Volt dalla presa 

jack. Il terminale di punta è quello con 

cui MIOPS Smart alimenta il sensore. Il 

segnale di uscita del sensore esterno 

deve essere collegato al primo 

terminale del corpo del jack.
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Il segnale di uscita può avere un valore di 3,3 volt al massimo. Utilizzando un sensore con 

una tensione superiore si può danneggiare il MIOPS Smart. Si prega assicurarsi che l’uscita 

jack del sensore sia compatibile con le indicazioni dello schema mostrato sopra. 

 

Dopo essersi assicurati che il sensore abbia le connessioni terminali corrette, si può 

collegare il jack alla porta del “fai da te” del MIOPS Smart. La modalità “fai da te” ha tre 

differenti parametri. Il primo è il valore di soglia. Esso va espresso in percentuale e attiene 

alla variazione di livello del segnale che è necessaria avere per ottenere l’azionamento del 

dispositivo. Come segnale in ingresso esso può essere comunque compreso 0 e 3,3 Volt, un 

percentile è pari a 0.033 volt. Si può impostare il valore di soglia per questa stima. Il 

secondo parametro è il ritardo. Come nelle altre modalità si può aggiungere un ritardo 

all’azionamento. Il ritardo può essere impostato su qualsiasi valore compreso tra 0 e 999 

millisecondi 

 

Il terzo parametro è chiamato "modo". Questo parametro specifica come il segnale di uscita 

del sensore dovrebbe cambiare per qualificarsi come un evento di azionamento. Ci sono tre 

opzioni: “Change” (cambiamento), “Rising” (andamento crescente), “falling” (andamento 

decrescente). Se si imposta la modalità del cambiamento, non importa se la tensione 

aumenti o diminuisca. Qualsiasi valore sopra la soglia si qualificherà come azionamento. Se 

si vuole rilevare solo la tensione in aumento, la modalità dovrà essere impostata su 

aumento. Infine, se si imposta la modalità decrescente, si rileverà solo se la tensione è in 

diminuzione. 
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h Modalità Scenario (solo esecuzione) 

La modalità scenario funziona in combinazione con l'applicazione su Smartphone. Per il 

dispositivo MIOPS Smart è possibile memorizzare fino a tre diversi scenari da eseguire dopo 

un tempo a piacere. Si prega fare riferimento alla sezione modalità scenario del manuale 

dell’utilizzatore  per vedere come creare nuovi scenari utilizzando l'applicazione. 

 

Quando si crea un nuovo scenario e lo si attiva è anche possibile memorizzarlo sul MIOPS 

Smart. Li si possono eseguire successivamente, ma non li si può modificare senza fare 

ricorso di nuovo all’applicazione sullo Smartphone. La schermata della modalità scenario 

consente di scegliere uno dei tre scenari precedentemente memorizzati. È possibile 

selezionare lo scenario che si desidera ed eseguirlo utilizzando i pulsanti di scorrimento su e 

giù. Quando si è pronti, premere il pulsante di avvio e lo scenario sarà eseguito. Ogni 

scenario può avere fino a cinque fasi diverse. Lo schermo è in grado di visualizzare quale 

fase è in esecuzione al momento e quando lo scenario si conclude. Una volta concluso, il 

Miops Smart tornerà alla schermata di selezione. Se sono stati definiti meno di tre scenari, 

d’impostazione le righe d’impostazione vuote saranno disabilitate. 

 

Se si modifica uno scenario dall’applicazione residente sullo Smartphone mentre questa è in 

esecuzione, essa sarà fermata sul MIOPS Smart e si tornerà sul menu di selezione delle 

impostazioni. Si può fermare l'esecuzione di uno scenario premendo un tasto qualsiasi. Se lo 

scenario finisce col processo di un singolo fotogramma finale, come modalità suono col 

blocco attivo, si tornerà indietro alla schermata di selezione dopo l’azionamento. L'ultimo 

passo può anche essere un processo di fotogrammi multipli come modalità lampo. In tal 

caso, MIOPS Smart continuerà a funzionare finché lo scenario non sarà concluso 

dall'operatore. 

 

Una volta che sia stato definito o modificato uno scenario utilizzando l'applicazione su 

Smartphone, sarà necessario farlo eseguire dall’applicazione almeno una volta, in modo da 

inviarlo e memorizzarlo sul Miops Smart. Se si è appena salvato uno scenario ma non si è 

provveduto a farlo eseguire, esso non sarà salvato sul dispositivo MIOPS Smart. Una volta 

fatto partire lo scenario sul MIOPS Smart, non sarà necessario mantenere l'applicazione in 

esecuzione. Sarà possibile scollegare lo Smartphone e MIOPS Smart la continuerà 

ugualmente. 

 

L’operazione di definizione e memorizzazione di nuovi scenari è stata spiegata nella sezione 

dedicata all’applicazione Smartphone del manuale dell’operatore. Si prega fare riferimento a 

quella sezione per ottenere una dettagliata informazione sulla modalità scenario 

dell’applicazione Smartphone. 
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9. Modo Applicazione Smartphone 
 

L'applicazione su smartphone è stata progettata in modo da comportarsi come interfaccia 

per configurare e controllare il proprio MIOPS Smart. Essa è disponibile per piattaforme iOS 

e Android. Si potranno ottenere aggiornamenti software via l’ AppStore di Apple e Google 

Play. La versione dell’iOS deve essere 7.0 o superiore. La versione di Android deve essere 

4.3 o superiore. La comunicazione tra  Smartphone e MIOPS Smart avviene per mezzo di 

connessione Bluetooth. Lo Smartphone deve essere compatibile con lo standard Bluetooth 

4.0. L'interfaccia dell'applicazione è molto simile per la maggior parte delle funzioni. Le due 

applicazioni hanno piccole differenze in alcune modalità. La differenza non varierà la 

conoscenza esperenziale dell'operatore. 

a Installazione dell’Applicazione 

Il nome dell'applicazione è "MIOPS" sui negozi virtuali di AppStore e Android Market. È 

possibile scaricare e installare dalle due biblioteche l’app. come software gratuito. Per 

utilizzare l'applicazione non è richiesta alcuna registrazione. Se la versione dello smartphone 

è compatibile è possibile installarla sul telefono seguendo la normale procedura di 

installazione. 

b Requisiti dell’applicazione 
 

Si vedrà il logo MIOPS Smart sullo schermo del telefono. È possibile avviare l'applicazione 

toccando l’icona di MIOPS Smart. Fate attenzione che il telefono non si trovi nella modalità 

aereo dato che in quel caso nessuna comunicazione si potrà stabilire tra telefono e MIOPS 

Smart. L’impostazione della comunicazione Bluetooth sul telefono mobile deve trovarsi su 

"ON". 

 

Si prega notare che, lo Smartphone deve rispondere allo standard di comunicazione  

Bluetooth 4.0. In caso contrario MIOPS Smart non sarà in grado di connettersi. Miops 

Smartè dotato di un modulo Bluetooth 4.0 che offre le prerogative di un minor consumo di 

energia e una portata maggiore rispetto alle versioni precedenti.
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La schermata iniziale dell'applicazione 

mostrerà la scoperta delle unità 

Smartphone e MIOPS Smart vicine. È 

possibile accoppiare il dispositivo 

MIOPS Smart con lo Smartphone 

toccando l’icona del MIOPS. Il logo si 

sposterà sul logo Smartphone e il 

menu di selezione della modalità sarà 

visualizzato sul lato sinistro dello 

schermo. Se si desidera accoppiare lo 

smartphone con un altro MIOPS 

Smart, è possibile toccare l'icona di 

aggiornamento in alto alla sezione di 

sinistra dello schermo. L'applicazione 

scoprirà tutte le unità MIOPS Smart 

disponibili di MIOPS connesse nel 

raggio di copertura Bluetooth dello 

smartphone.È possibile scegliere quale 

collegare toccando semplicemente 

l’icona del MIOPS Smart richiesto. 
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c Utilizzo dell’applicazione 

L'applicazione ha un menu d’interfaccia che consente di passare tra le diverse modalità. Il 

menu iniziale apparirà sul lato sinistro dello schermo. Le varie modalità saranno elencate 

dall'alto al basso. Sarà possibile selezionare la modalità che si desidera utilizzare toccando 

l'icona relativa. Il menu scorrerà verso il basso per mostrare le altre modalità che non 

rientrano nello schermo. Il menu scomparirà una volta che si seleziona una qualsiasi 

modalità e l'applicazione entrerà nella pagina di configurazione di quella specifica modalità. 

È possibile passare tra le varie modalità in qualsiasi momento. Per fare ciò, basta toccare 

l'icona nel menu che si trova sul lato a destra, in alto dello schermo. Quando si passerà 

avanti e indietro fra le varie modalità, le impostazioni non cambieranno. 
 
 
 

Il primo pulsante sul menu è il tasto di 

ricerca dei dispositivi. Questo pulsante 

viene utilizzato se non si è collegato il 

MIOPS Smart come si è provveduto ad 

avviare l’applicazione È possibile 

utilizzare lo stesso pulsante se il MIOPS 

Smart è stato scollegato per qualche 

motivo. Il raggio, nel quale un’unità 

MIOPS Smart può essere rilevata, 

dipende da vari fattori. Se il dispositivo 

non viene rilevato dal applicazione, 

avvicinarsi al MIOPS Smart. Se c'è troppa 

interferenza nell'ambiente, la 

connessione può diventare difficoltosa. 

Se si trovano diverse unità MIOPS Smart 

nella zona di copertura Bluetooth, si 

vedranno tutte sullo schermo. È possibile 

connettersi a un singolo MIOPS Smart 

per volta. 
 

 
 
 
La connessione Bluetooth è necessaria solo finché non si è configurato il MIOPS Smart. Una 

volta che si sia configurato correttamente il MIOPS Smart, non è più necessario mantenere  

in esecuzione l'applicazione. Se si desidera passare ad un’altra modalità o modificare le 

impostazioni, è necessario far partire nuovamente l'applicazione. In quel caso si può 

utilizzare il pulsante di ricerca dei dispositivi per rilevare e connettersi                                                                                                                             
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di nuovo al MIOPS Smart cercato. Una connessione continua è necessaria quando si stanno 

per utilizzare le quattro modalità pubblicate: “Cable Release” (distacco del cavo), “Press & 

Hold” (premere e trattenere), “Press & Lock”, (premere e bloccare), “Timed Release” 

(rilascio temporizzato). Queste modalità funzioneranno correttamente solo se se c’’è una 

connessione Bluetooth attiva tra MIOPS Smart e Smartphone. 

 

In ciascuna  si avranno vari parametri da assegnare. I parametri sono quelli ricorrenti fra 

entrambi i funzionamenti: funzionamento “Standalone” (autonomo) e per mezzo 

dell’applicazione Smartphone. Si possono impostare i parametri secondo le proprie 

necessità. Per inviare la propria configurazione a MIOPS Smart, è necessario premere il 

pulsante di avvio sulla parte inferiore dello schermo. MIOPS Smart non inizierà a 

funzionare fin quando non si preme il tasto "Start" (avvio). 

 

Si può verificare se la configurazione è stata inviata con successo, leggendo la notifica in 

basso allo schermo "I dati sono correttamente inviati!". 

 

Quando la configurazione è correttamente inviata, si vedrà che la schermata che visualizza 

MIOPS Smart impostata su un’altra modalità passera immediatamente su quella inviata 

cambierà su quella modalità. Se il MIOPS Smart si trovava già nella stessa modalità inviata, 

la schermata sarà solo aggiornata con le variazioni introdotte sui  parametri.
 

d Modalità Scenario 

La Modalità Scenario è la più potente modalità dell’applicazione smartphone. Si tratta di una 

funzione rivoluzionaria, che permette di combinare vari fattori e sensore per creare uno 

scenario personalizzato da far eseguire al MIOPS Smart. 

 

Si possono definire fino a tre diversi scenari e li si possono salvare e utilizzare in seguito. 

Ogni scenario può avere fino a cinque passi diversi. Ogni passo può essere una qualsiasi 

delle sei modalità di base del MIOPS Smart (Lampo, suono, Intervallo di Tempo, Laser, 

HDR, e fai da te) o un certo ammontare di ritardo. Ogni passo è completamente 

configurabile per quanto riguarda i parametri di quella particolare modalità. L'ultimo passo 

di uno scenario non può essere un ritardo; per altro, non ci sono restrizioni sull'ordine delle 

fasi. Il ritardo può protrarsi fino a 59 minuti e 59 secondi con incrementi di un secondo. 

 

Si puo’ cominciare ad aggiungere passi di scenario toccando il segno "più" sulla prima linea. 

Verrà visualizzato un elenco orizzontale di opzioni disponibili. È possibile scorrere a sinistra 

oa destra per trovare la modalità desiderata per quella fase. Quando si trova la modalità 

desiderata, è possibile toccare il segno di spunta sul lato destro della barra. Questo porterà 

a stabilire i parametri di quella modalità. Si possono regolare i parametri come si farebbe 
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col funzionamento in modalità “Standalone” (autonoma). Una volta che si è finito si può 

toccare sul pulsante "Salva" e questo aggiungerà questo passo allo scenario. Se si tocca il 

pulsante "Annulla" il passaggio a quel punto questo passo non sarà aggiunto allo scenario. 

Di ogni riga è possibile vedere la modalità di quel passo come pure i parametri. 

 

Si può cambiare l'ordine dei passi toccando la riga interessata. La riga sarà evidenziata e si 

potrà trascinarla in alto o in basso per cambiare l’ordine. Il parametro ritardo non può 

essere l'ultimo passo di uno scenario. Oltre a questo, non ci sono restrizioni sui passi di 

scenario. Se si desidera eliminare un passo si può trascinare la riga verso destra. Una 

finestra di “pop-up”apparirà per chiedere conferma dell’eliminazione del passo. È possibile 

toccare su "No" per mantenere il passo, o semplicemente toccare "Sì" per eliminarlo. 

 

Per avviare l'esecuzione di uno scenario, è necessario premere il tasto "Start" nella parte 

inferiore della schermata. Ciò trasferirà lo scenario anche al MIOPS Smart e lo salverà sul 

dispositivo. È possibile richiamare scenari memorizzati, senza lasciare in esecuzione 

l'applicazione sullo smartphone. La connessione Bluetooth deve esistere tra il Miops Smart e 

lo Smartphone per trasferire lo scenario. In caso contrario, lo scenario non verrà salvato sul 

dispositivo. Per avere dettagliate informazioni su come utilizzare gli scenari memorizzati 

nella modalità “Standalone” (autonoma), si prega di fare riferimento al Capitolo 8.h del 

manuale dell’utilizzatore. 

 

Quando l'esecuzione dello scenario inizia è possibile seguirla sia sul dispositivo che sullo 

Smartphone. Quando un passo è stato completato, comparirà sulla riga uno segno di 

spunta e sarà eseguito il passo successivo. Si può seguire l'avanzamento sullo schermo dei 

Miops Smart. Una volta che lo scenario è finito, MIOPS Smart tornerà di nuovo alla 

schermata della modalità scenario. È possibile interrompere l'esecuzione dello scenario 

toccando il pulsante "stop" nella parte inferiore dello schermo. MIOPS Smart deve essere 

collegato allo Smartphone, perché sia consentito fermare l'esecuzione da remoto. In caso 

contrario, si può fermarla solo premendo un tasto qualsiasi sul dispositivo. 

 

È possibile definire tre diversi scenari. È possibile muoversi tra gli scenari toccando sul 

nome dello scenario. Un contrassegno si sposterà a quello scenario e si potranno vedere i 

passi dello scenario sullo schermo. 
 
 
È inoltre possibile utilizzare il “Mobile Dongle” (la chiavetta del telefono mobile) con la 

modalità scenario. Per sapere come utilizzare il “Mobile Dongle” nella modalità Lampo, si 

rimanda alla sezione “Mobile Dongle” del manuale dell’utilizzatore.  
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Esempio: Si vuole iniziare un lasso di tempo di 10 minuti dopo un evento sonoro. 
Di quanti passi si ha bisogno? 
Si ha bisogno di tre passi nello scenario. Il primo passo sarà la modalità audio. 

  

Si aggiungerà il primo passo nella modalità audio con i parametri richiesti. Il secondo passo 

sarà un ritardo di 10 minuti. Infine, sarà necessario aggiungere un passo nella modalità 

lasso di tempo specificando l’intervallo e i parametri di esposizione e fotogramma.
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e Modalità Lampo 

La Modalità Lampo nell’applicazione Smartphone ha lo stesso parametro della modalità 

“Standalone” (autonoma). L'unico parametro disponibile è la sensibilità. Per avere 

dettagliate informazioni sui parametri e l'utilizzo della modalità Lampo, si prega fare 

riferimento alla sezione Modalità Lampo nel funzionamento di MIOPS Smart in modalità 

“standalone” (Capitolo 8.b) 
 

La sensibilità della Modalità Lampo può 

essere regolata, tramite il comando a 

sfioramento che appare sullo schermo. 

Ruotando la manopola del comando in senso 

orario si aumenterà la sensibilità e viceversa. 

Più velocemente si ruota la ghiera, più 

rapidamente si cambierà la sensibilità. Il 

livello corrente può essere letto al centro del 

comando. Se si vuole regolare in modo fine il 

livello di sensibilità, è necessario ruotare la 

manopola virtuale in modo veramente lento. 

Si precisa che è possibile modificare il suo 

livello di +/- 1 per cento. È possibile 

modificare la sensibilità in qualsiasi 

momento, utilizzando pure i pulsanti fisici 

presenti sul MIOPS Smart, ben sapendo che 

le impostazioni dell'applicazione Smartphone 

sostituiranno le impostazioni eseguite 

direttamente sul MIOPS Smart, ogni volta 

che il dato viene inviato  al MIOPS Smart 

dall'applicazione. 

 

Come per tutte le modalità, non si dimentichi di toccare il pulsante "Start". Verificare che i 

dati siano stati inviati correttamente al MIOPS Smart per assicurarsi di un corretto 

funzionamento del medesimo. Per sapere come utilizzare il “Mobile Dongle” (chiavetta 

telefono mobile) nella  Modalità Lampo, si rimanda alla sezione “Mobile Dongle” del 

manuale dell’operatore. 

f Modalità Suono 
 

Nell’applicazione Smartphone la Modalità Suono o Audio utilizza gli stessi parametri di 

funzionamento incontrati con la modalità autonoma. Essi Sono la Sensibilità, il Ritardo e il 

Blocco. È possibile impostarli servendosi della apposita schermata prevista dalla 
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applicazione per la Modalità Suono. Per passare da un parametro al successivo, basta 

toccare l'icona posta sulla parte superiore dello schermata, si vedrà un cursore muoversi 

tra quei parametri e lo schermo mostrerà il menu di settaggio dei parametri a 

disposizione. Per Avere dettagliate Informazioni sui parametri e l'utilizzo della Modalità 

Suono, si prega consultare la sezione Modalità Suono o Audio nel funzionamento della 

Modalità Standalone (autonoma) del MIOPS Smart (Capitolo 8.c). 

 

I parametri operano nello stesso modo della 

modalità “Standalone” (modalità autonoma 

ovvero che prevede l’utilizzo del solo MIOPS 

Smart). L'applicazione Smartphone fornisce 

solamente un'interfaccia per la loro 

impostazione. Essa inoltre consente di 

utilizzare la Chiavetta Telefono Mobile. 

Per sapere come utilizzare il “Mobile Dongle” 

(chiavetta telefono mobile) nella Modalità 

Audio, fare riferimento alla sezione “Mobile 

Dongle” del manuale dell’operatore.
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g Modalità Laser 
 

La Modalità Laser lavora pure in accordo col funzionamento della modalità “Standalone” 

(autonoma). I parametri dell’applicazione per Smartphone sono gli stessi. Per ottenere 

dettagliate informazioni sui parametri e l'utilizzo della modalità laser con l’applicazione per 

Smartphone, si prega consultare la sezione Modalità laser nel funzionamento di Miops Smart 

con la modalità “Standalone” (Capitolo 8.e). 

 

Attenzione: il raggio laser può essere pericoloso. Evitare il contatto con gli occhi. L’utilizzo 

della sorgente laser è proprio rischio. Si consiglia vivamente di utilizzare un occhialini di 

protezione. 
 
 
 

È possibile impostare i parametri della 

modalità laser utilizzando i comandi sullo 

schermo. Per passare da una modalità 

all'altra, basta toccare l'icona di quel 

parametro. Un cursore si sposterà al 

parametro ed è possibile modificare il 

valore del parametro utilizzando il 

comando. È inoltre possibile attivare il 

“Mobile Dongle” (chiavetta telefono 

mobile) da questa schermata. Per sapere 

come utilizzare il “Mobile Dongle” in 

modalità laser, si prega fare riferimento 

alla sezione “Mobile Dongle” del manuale 

dell’operatore.
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h Modalità Time Lapse 
 

Pure la modalità “Time Lapse” (lasso di 

tempo) ha gli stessi parametri della 

modalità “Standalone” (autonoma). 

essi sono: l'intervallo, l’esposizione e il 

limite. Per avere dettagliate 

informazioni sui parametri e l'utilizzo 

della modalità “Time lapse”, si prega 

fare riferimento alla sezione “Time 

lapse” nel funzionamento di Miops 

Smart con la modalità Standalone 

(Capitolo 8.d). È possibile impostare 

tutti i parametri utilizzando la 

schermata dell'applicazione “Time 

Lapse”. Per passare da un parametro al 

successivo, basta toccare l'icona nella 

parte superiore dello schermo. Si vedrà 

un cursore muoversi a quel parametro 

e lo schermo mostrerà il menu di 

impostazione del parametro. 

 

 

 
 

 
 
Per conoscere come usare il “Mobile 

Dongle” (chiavetta telefono mobile) nella 

modalità Lasso di Tempo si prega fare 

riferimento alla sezione “Mobile Dongle” 

del manuale dell’operatore.  
 

 

 
 
 
 
 

i Modalità fai da te 
 

Pure “DIY MODE” (la modalità del fai da te) ha gli stessi parametri della modalità 

“Standalone”. Essi sono: la soglia, il ritardo e il modo. Per avere dettagliate informazioni sui 

parametri e l'utilizzo della modalità fai da te, si prega fare riferimento alla sezione Modalità 

fai da te nel funzionamento di MIOPS Smart in modalità “Standalone” (Capitolo 8.g). È 

possibile impostare tutti i parametri utilizzando la schermata dell’applicazione del “DIY 

Mode”. Per passare da un parametro al successivo, basta toccare l'icona nella parte 

superiore dello schermo. Si vedrà un cursore che si muove a quel parametro e la schermata 

mostrerà il menu disponibile per l’impostazione dei parametri. 

Per sapere come utilizzare il “Mobile Dongle” nella modalità Fai da te, si prega fare 

riferimento alla sezione “Mobile Dongle” del manuale  dell'operatore.
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j Modalità “HDR” (High Dynamic Range) 

Anche La Modalità “HDR” (gamma di dinamica alta) ha gli stessi parametri della modalità 

“Standalone” (autonoma). Essi sono la soglia, il ritardo e il modo. Per ottenere dettagliate 

informazioni sui parametri e l'utilizzo della modalità HDR, si prega fare riferimento alla 

sezione Modalità Gamma di Dinamica Alta nel funzionamento di MIOPS Smart in modalità 

“Standalone” (Capitolo 8.f). È possibile impostare tutti i parametri utilizzando lo schermata 

dell’applicazione “HDR Mode”. Per passare da un parametro al successivo, basta toccare 

l'icona nella parte superiore dello schermo. Si vedrà un cursore che si muove verso quel 

parametro e la schermata mostrerà il menu disponibile per l’impostazione dei parametri. 

Per sapere come utilizzare il “Mobile Dongle” (chiavetta telefono mobile) nella Modalità 

Gamma di Dinamica Alta, si prega fare riferimento alla sezione “Mobile Dongle” del 

manuale dell’operatore. 
 
 
 

k Press&Hold 
 

Utilizzando la Modalità “Press & Hold” (Premi e Mantieni premuto) si può mantenere 

l'otturatore aperto per il tempo desiderato. L'otturatore si aprirà quando si preme il 

cerchio e si chiuderà ogni volta che si rilascia. 
 

l Press & Lock 
 

La Modalità “Press & Lock” (Premi e Blocca) aprirà l'otturatore con un colpetto sullo 

schermo. L'otturatore rimarrà aperto fino a quando non si toccherà di nuovo sullo 

schermo. 
 
 
 

m Timed Release 
 

In questa modalità di rilascio temporizzato è possibile mantenere l'otturatore 

aperto per un certo periodo di tempo. È possibile specificare il periodo di tempo 

in secondi. 

Si può arrivare fino a 1 ora.
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10. Mobile Dongle Mode 
Il “Mobile Dongle” (modalità chiavetta telefono mobile) consente di attivare la fotocamera 

con un cavo di collegamento dallo Smartphone. In questa modalità, non è necessario 

disporre di una connessione via cavo da MIOPS Smart alla fotocamera. È necessario 

collegare il “Mobile Dongle” alla presa per l’auricolare dello “Smartphone”. Il cavo di 

collegamento della fotocamera verrà collegato al “Mobile Dongle” e alla vostra macchina 

fotografica. MIOPS Smart stabilirà una connessione Bluetooth con lo “Smartphone”. Se si 

lavora in Modalità Lampo, Suono e Laser, MIOPS Smart rivelerà gli eventi utilizzando i 

sensori interni e quando accadrà un evento azionante comanderà lo “Smartphone” di 

attivare la fotocamera. Nelle modalità rimanenti, l'applicazione “Smartphone” non ha 

bisogno del MIOPS Smart. 

 

 

Il “Mobile Dongle” è disponibile in ogni modalità, piuttosto che essere una modalità 

autonoma. In ciascuna modalità, in alto a destra dello schermo verrà visualizzata l'icona del 

“Mobile Dongle”. Essa consente di passare al funzionamento nella modalità “Mobile Dongle”. 

Prima di passare a questa modalità, è necessario collegare il “Mobile Dongle” al jack delle 

cuffie dello Smartphone. Se si tocca l'icona prima di collegarsi alla presa dell’auricolare, sullo 

schermo dello Smartphone viene visualizzato un messaggio pop-up (automatico). Non è 

possibile passare alla modalità “Mobile Dongle” finché non ci si collega alla presa 

dell'auricolare. È inoltre necessario impostare il volume dello “Smartphone” al massimo 

livello. Si otterrà un altro avvertimento su questo, se il volume non è impostato al livello 

massimo. 

 

Il “Mobile Dongle” richiede una connessione Bluetooth attiva tra il MIOPS Smart e lo 

Smartphone per le Modalità Lampo, Suono e Laser. Si prega notare che il “Mobile Dongle” 

aggiunge un certo ritardo agli azionamenti. Questo potrebbe influire sulla messa a punto. Se 

si passa alla modalità “Mobile Dongle” dal cavo di collegamento fra MIOPS Smart e 

fotocamera, potrebbe essere necessario ricalibrare i parametri della nuova modalità. 

 

Il “Mobile Dongle” è stato progettato per essere utilizzato soltanto con l’applicazione MIOPS 

Smart e la fotocamera. Non usarlo con altre applicazioni o dispositivi. Un uso improprio 

potrebbe causare malfunzionamenti e danneggiare MIOPS Smart e il dispositivo diverso. 
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Figura 3 - Cavo di connessione “Mobile Dongle” (chiavetta Smartphone)
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11. Aggiornamento Firmware 
 

Quando un nuovo “firmware” viene rilasciato, è possibile aggiornare il MIOPS Smart con il 

software di aggiornamento “firmware” su entrambi i sistemi Windows e Mac. Le istruzioni 

di come aggiornare il dispositivo per entrambi i sistemi sono indicate di seguito. 
 

a “Windows System” (Sistemi Windows) 

Al fine di completare l'aggiornamento è necessario scaricare i seguenti componenti: 

“Firmaware Upgrade Software” (Software di Aggiornamento firmware), “Device Driver” 

(Drivers Dispositivi) e “Firmware File” (File Firmware). Creare una cartella denominata 

MIOPS Smart nel computer per memorizzare i file richiesti. Annotarsi la posizione della 

cartella come quella dove si salveranno tutti i file di aggiornamento richiesti. 

 

Il Software di Aggiornamento del firmware è il programma dedicato che verrà utilizzato per 

implementare il nuovo firmware sul MIOPS Smart. Esso trasferisce il firmware dal computer 

al MIOPS Smart utilizzando la connessione USB. Sarà inoltre necessario far conoscere il 

MIOPS Smart al computer utilizzando i driver del dispositivo. Sarà necessario fare ciò solo 

una volta. Una volta fatto questo passo, il computer riconoscerà automaticamente il 

dispositivo MIOPS Smart. 

 

Per opportuna convenienza, abbiamo messo insieme tutti i file necessari in un unico file 

compresso. Basta solo scaricare il file ed estrarlo nella cartella MIOPS Smart che si avrà 

avuto cura di predisporre per l'aggiornamento. È possibile scaricare il kit di aggiornamento 

dal seguente link: http://www.miops.com/firmware/firmwareUpgrade.zip 

Il contenuto della cartella dovrebbe essere come mostrato nella foto qui sotto.
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Figura 4 - Cartella Aggiornamento Firmware 
 
 
 
 
 
 

Per iniziare l’aggiornamento del firmware è necessario collegare il dispositivo MIOPS Smart al 

computer per mezzo di un cavo provvisto di connessione USB. Collegare il dispositivo MIOPS 

Smart al computer quando esso è ancora spento. Far partire i software eseguibile 

MiopsUpgrade.exe. Questo software partirà automaticamente. Al fine di predisporre il 

dispositivo MIOPS Smart nello stato di aggiornamento Firmware bisogna 

accenderlo mentre si tiene premuto il tasto di scorrimento verso l’alto presente sul 

dispositivo. Ciò è importante. Se non verrà fatto ciò il dispositivo MIOPS Smart non si 

predisporrà nello stato di aggiornamento firmware e non sarà possibile aggiornarlo.  

 

Premere e tenere premuto il tasto di scorrimento verso l’alto e intanto accendere il dispositivo 

MIOPS Smart. Fatto ciò collegare esso ad una porta USB del computer. Alla prima volta che si 

collega il dispositivo MIOPS Smart sarà necessario far installare al computer i driver richiesti. 

Una volta fatto ciò questo passo non sarà più necessario. Le volte successive, ad esempio in 

occasione di un aggiornamento, il computer riconoscerà MIOPS Smart come dispositivo posto 

nello stato di aggiornamento. Se si collega MIOPS Smart al computer senza metterlo nello 

stato di aggiornamento esso non comunicherà col computer pertanto non accadrà nulla. 

 

Dopo aver collegato il dispositivo MIOPS Smart al computer, aprire il pannello di controllo nei 

sistemi operativi Windows. Click “System” (Sistema) e scegliere ”Device Manager” (Gestione 

Dispositivo). Si noterà un dispositivo sconosciuto sotto la sezione altri dispositivi con un punto 
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esclamativo accanto. Fare click col tasto destro su questo dispositivo e selezionare “Update 

Driver Software” (Software Aggiornamento Driver)  
 
 

 
 

Figura 5 - Device Manager (Gestore del Dispositivo) 
 

A questo punto verrà chiesto se si desidera che il computer cerchi genericamente per il driver 

oppure se debba scorrere all’interno fra i driver. Scegliere “Browse my computer for driver 

software” (scorri il mio computer per il software dei driver)e puntare la cartella “driver” 
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Figura 6 - Locate Driver Folder (posizionare la cartella  del Driver) 
 

I file del driver saranno copiati e si dovrebbe vedere la seguente schermata. 
 

 
 

Figura 7  - Driver Installed  (Driver installato) 
 

Dopo questo passo, si è pronti per installare il firmware. Spegnere MIOPS Smart di 

nuovo e riaccenderlo, mentre si tiene premuto “Up Scroll Button” (il pulsante di 

scorrimento verso l’alto). A questo punto, quando si avvia MiopsUpgrade.exe, il 

programma dovrebbe riconoscere MIOPS Smart e mostrerà un segno di spunta verde su 

MIOPS Smart. Questo significa che il software è pronto a installare il nuovo firmware per 

MIOPS Smart. L'unica cosa che devi fare è quella di individuare il file del firmware. Fare clic 



 44 

sul pulsante Sfoglia (che si vede evidenziato sotto col colore rosso) e localizzare il file del 

firmware che è memorizzato nella cartella MIOPS Smart. 
 
 

 
 

Figura 8  - “Browse for the Firmware File” (Ricerca della posizione del File di 
aggiornamento del Firmware)
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Il file del firmware più recente è MIOPS_v1_7.miops. È possibile scaricare l'ultimo file 

rilasciato dal seguente link: http://miops.com/download/. Il nome del file può cambiare per 

le future versioni a rimarcare i cambiamenti di versione. Dopo questo fare clic su “Upgrade 

MIOPS Button” (sul pulsante aggiornamento MIOPS) ed aggiornare. Dovrebbero servire 

circa 15 secondi per aggiornare il firmware. Successivamente MIOPS Smart si riavvierà di 

nuovo e si avrà l’MIOPS Smart col nuovo firmware aggiornato. Se qualcosa va storto 

durante l'aggiornamento del firmware è possibile ricominciare da capo. Ripetere la stessa 

procedura mettendo MIOPS Smart firmware nello stato di aggiornamento, individuare il file 

del firmware e quindi completare l'aggiornamento. 
 
 

 
 

Figura 9  -  “Firmware Upgrade Process” (processo di aggiornamento del Firmware) 
 

 
Quando l'aggiornamento del firmware è completato, si dovrebbe vedere il seguente 
messaggio di conferma. 

 
 

Figura 10  - “Firmware Upgrade Complete” (Aggiornamento del Firmware Completo)
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b “MAC Systems” (Sistemi MAC) 
 

Con uno speciale strumento software di aggiornamento è possibile aggiornare il MIOPS Smart anche con 

computer MAC. Si può scaricare lo strumento di aggiornamento del firmware dal seguente link: 

http://miops.com/download/. Scaricare il file zip ed estrarlo in una cartella come pure il file del firmware 

più recente. Si prega notare che i sistemi Windows e MAC utilizzano lo stesso file firmware, necessitano 

solo di strumenti di aggiornamento diversi. 

 

Collegare il MIOPS Smart al computer con il cavo USB, ma non accenderlo in questo momento. Aprire lo 

strumento di aggiornamento del firmware. Si vedrà la schermata iniziale dello strumento di 

aggiornamento 
 
 

 
 

Figura 11  - MAC Firmware Upgrade Tool (Aggiornamento Firmware con MAC) 
 

 

Prima di avviare il processo di aggiornamento del firmware, è necessario mettere Miops 

Smart nello stato di aggiornamento del firmware. Si accenda il MIOPS Smart mentre si 

tiene premuto “the Up scroll button” (il pulsante di scorrimento verso l’alto). Questa 

manovra lo metterà nello stato di aggiornamento del firmware. Dovrebbe apparire un 

segno di spunta verde sull'icona MIOPS Smart. Questo significa che il dispositivo è stato 

messo nello stato di aggiornamento del firmware in maniera corretta. Se non si riesce ad 

ottenere ciò la prima volta, si può provare di nuovo. Non è necessario riavviare 
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l'applicazione. Basta accenderlo mantenendo premuto il pulsante di scorrimento verso 

l'alto. In questo stato, lo schermo del MIOPS Smart sarà nero. La schermata 

dell’applicazione dovrebbe essere come indicato sotto. 
 
 

 
 

Figura 12  -  MIOPS in Firmware Upgrade Status (Selezione del file di 
aggiornamento Firmware) 
 

 

È possibile continuare il processo di aggiornamento premendo il pulsante “Browse” (sfoglia). Sarà 

necessario localizzare il file del firmware. Selezionare il file del firmware che avete scaricato dalla pagina 

del download. Il percorso del file verrà visualizzato accanto al pulsante Sfoglia. È quindi possibile premere 

il pulsante "Upgrade MIOPS". Si vedrà una barra di avanzamento sullo schermo e l'aggiornamento 

dovrebbe completarsi in 10 secondi circa. A processo concluso, MIOPS Smart partirà in modo regolare  

con il nuovo firmware. 

È possibile scollegarlo dal computer.
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12. Garanzia 
 

MIOPS Smart viene fornito con una garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione. Se si 

pensa che l'unità non stia funzionando come dovrebbe, si prega di contattarci muniti dei  

dati d'acquisto all’indirizzo di posta elettronica: info@miops.com. 

Il dispositivo non è impermeabile, quindi i danni d'acqua non sono coperti. Se si utilizza 

MIOPS Smart all’esterno, assicurarsi di proteggerlo dall'acqua. Non lasciare cadere MIOPS 

Smart perché potrebbero danneggiarsi il circuito stampato e i componenti elettronici 

all'interno. Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno, quindi si prega non smontare il 

dispositivo. 
 

13. Precauzioni 
 

La fotografia dei lampi è un'attività pericolosa. Noi non siamo responsabili per eventuali 

danni o lesioni personali associati all'uso di MIOPS Smart. MIOPS Smart è destinato all'uso 

come dispositivo di scatto della fotocamera e non per altri scopi. MIOPS Smart non è 

impermeabile. Deve essere trattato e gestito con la cura di una macchina fotografica e non 

deve essere lasciato cadere e/o esposto a temperature troppo elevate o all’umidità.
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14. Approvazioni FCC 
 

Dichiarazioni della Commissione Federale sulle Comunicazioni “FCC” espresse per 

l’apparecchio in merito alle interferenze da radiofrequenza 
 

Questo apparecchio è stato provato e trovato conforme ai limiti previsti per i dispositivi 

digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 della normativa dell’FCC. Questi limiti sono 

pensati per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose nel caso di 

un’installazione residenziale. 

Questa apparecchiatura genera e utilizza,  può emettere energia a radiofrequenza e, se 

non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose 

alle comunicazioni radio. Tuttavia,non c’è alcuna garanzia che non si capitino interferenze 

in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla 

ricezione radio o televisiva, che può essere risolta spegnendo l'apparecchio, l'operatore è 

invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: 

• Orientare o posizionare nuovamente l'antenna di ricezione. 

• Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore. 

• Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è 

collegato il ricevitore. 

• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ottenere aiuto. 

 

Cautele FCC: per assicurare la continua rispondenza alle dichiarazioni dell’FCC, ogni 

cambiamento o modifica non approvata dalla parte responsabile per la conformità potrebbe 

invalidare la possibilità decisionale dell’operatore nell’utilizzare questo apparecchio. (Ad 

esempio: obbligare ad usare solo cavi d’interfacciamento schermati quando si connette il 

dispositivo al computer o dispositivi periferici)  

 

Dichiarazioni FCC sulle emissioni a radio frequenza 

Questo dispositivo è conforme all’insieme dei limiti FCC all’esposizione a radiofrequenza 

espressi per un ambiente incontrollato. 

Questo trasmettitore non deve essere situato insieme o operare in congiunzione con altre 

antenne o trasmettitori. In altre parole deve poter operare senza interferire con altri 

apparati trasmittenti troppo vicini. 

Questo dispositivo è conforme all’articolo 15 della normativa FCC. Il funzionamento è 

soggetto alle due seguenti condizioni:  

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve 

accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare un 

funzionamento indesiderato. 


