
Esclusione di responsabilità 
e avvertenze
Grazie per avere acquistato il prodotto Hohem. L'uso del prodotto da parte 
dell'utente implica l'accurata lettura del presente documento di esclusione 
di responsabilità e avvertenze e la comprensione e accettazione da parte 
sua di termini e condizioni in esso riportati. L'utente accetta di essere il 
solo responsabile della propria condotta di utilizzo del prodotto e delle 
eventuali conseguenze da essa derivanti. L'utente accetta di utilizzare il 
prodotto solo per le finalità per cui esso è realizzato e in conformità con 
leggi e regolamenti applicabili e nel rispetto di tutti i termini, le precauzioni, 
le pratiche, le politiche e le linee guida definite e messe a disposizione da 
Hohem. 

Hohem non si assume alcuna responsabilità per danni, lesioni e 
conseguenze legali derivanti direttamente o indirettamente dall'uso del 
prodotto. Gli utenti dovranno attenersi a pratiche sicure e legali, comprese, 
tra le altre, quelle definite nel presente documento.

Il presente documento e tutti i documenti complementari sono soggetti a 
modifiche a esclusiva discrezione di Hohem. Per informazioni aggiornate 
su questo prodotto, visitare www.Hohem.com e accedere alla pagina 
corrispondente.

Hohem Technology Co., Ltd

E-Mail: service@hohem.com
Sito web：www.hohem.com
Produttore: Hohem Technology Co., Ltd
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Contattaci su 
Facebook



Descrizione generale del prodotto 
Movimento 
verticale 320°

Rotazione 320°

Movimento 
orizzontale 600°

❶ Uscita CC mini USB 
❷ Foro per vite dell'asta di estensione 
da 1/4"
❸ Grilletto di azionamento
❹ Ingresso/Uscita CC USB
❺ Impugnatura (contenente la 
batteria)
❻ Clip di sgancio rapido
❼ Indicatore di collegamento 
fotocamera/  
controllo remoto
❽ Pulsante PAIR (collegamento 
fotocamera)

❾ Motore asse di rotazione
❿ Indicatore di modalità
⓫ Joystick
⓬ Pulsante di regolazione
⓭ Motore asse verticale
⓮ Motore asse orizzontale
⓯ Indicatore Bluetooth
⓰ Indicatore di alimentazione
⓱ Pulsante di selezione della 
modalità
⓲ Pulsante di accensione/
spegnimento
(pulsante otturatore/registrazione) 

❷

❸

❹
❺

❻

❾

❼

❿

❽

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

❶

Foro per vite dell'asta 
di estensione da 1/4"
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Scaricare l'app dello 
stabilizzatore Hohem
per accedere a ulteriori 
funzioni interessanti  

* Eseguire la scansione del codice QR per scaricare l'app.
* Lo stabilizzatore Hohem supporta le versioni iOS 9.0 e Android 5.0 e 
successive.
* Ricercare lo stabilizzatore Hohem nell'App Store o su Google Play e 
seguire le istruzioni di installazione dell'app.

Elenco degli accessori
1 mini treppiede
1 custodia per il trasporto
3 cavi di ricarica della fotocamera (di tipo C, micro USB e mini USB)
1 cavo di ricarica dello stabilizzatore (di tipo C)
1 manuale d'uso (inclusa la scheda di garanzia)
1 guida introduttiva
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Ricarica dello stabilizzatore

* Porta USB: uscita per batteria esterna
* Porta di tipo C: porta di ricarica dello 
stabilizzatore

* Indicazione batteria scarica: l'indicatore 
di modalità lampeggia di continuo

* Toccare il pulsante di accensione 
per verificare lo stato della batteria

Lampeggiante: ricarica in corso
4 luci LED accese: 100%, completamente carica
3 luci LED accese: 75%
2 luci LED accese: 50%
1 luce LED accesa: 25%

* Uscita CC mini USB:
Porta di ricarica dell'action camera

(consente di ricaricare la fotocamera durante 
l'uso)

Ricaricare completamente lo stabilizzatore prima di utilizzarlo 
per la prima volta. 
Sono necessarie circa 3,5 ore per ricaricare completamente la 
batteria.
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Installazione dell'action camera

Tirare la clip (molla) di sgancio rapido e verificare che si inserisca 
nell'apposita scanalatura, in modo da fissare la fotocamera.

Se il pulsante di accensione o la porta di ricarica è bloccata, regolare la 
direzione dell'asse motorizzato dopo aver installato la fotocamera, come 
illustrato nell'immagine precedente.

* Fotocamere compatibili: 
GoPro Hero 10/9/8/7/6/5/4/3, DJI OSMO Action, Insta360 ONE R (4K e 1"), 
SONY RX0 e altre action camera di dimensioni e peso simili.

*Carico utile massimo: 160 g

* Dimensioni massime della fotocamera: 
altezza: 51 mm; profondità: 30 mm  

* Fotocamere che possono essere controllate con l'impugnatura: GoPro 
10/9/8/7/6/5 (non sono supportate le versioni GoPro 7 White e Silver) 

* Non accendere lo stabilizzatore senza 
avere prima installato l'action camera.
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Istruzioni per l'uso

❼ Grilletto di azionamento:
premere per attivare il dispositivo: 
Modalità Sport
Tocca due volte: Ricentra
* Non disponibile in modalità L 
(Blocco completo) 

❻ Accensione/Spegnimento 
(tenere premuto per 3 secondi)
Tocca una volta: per scattare foto, 
avviare/terminare un video
Tocca due volte: per passare dalla 
modalità Foto alla modalità Video 
(assicurarsi che la fotocamera GoPro 
sia collegata allo stabilizzatore)

❺ Pulsante di selezione della 
modalità:  per cambiare modalità

❶

❷

❷ Indicatore di modalità
PF: consente di seguire un 
movimento orizzontale
PTF: consente di seguire un 
movimento orizzontale e verticale
L: consente un blocco completo
POV: consente di seguire tutti i 
movimenti e consentire l'avvio 
automatico

❸

❸ Pulsante di regolazione
Spingere verso l'alto: l'asse di 
rotazione ruota in senso antiorario 
Spingere verso il basso: l'asse di 
rotazione ruota in senso orario
*Intervallo regolabile: -30° /+30° 
*La regolazione dell'asse di 
rotazione non è supportata in 
modalità di blocco totale

❹

❹ Indicatore Bluetooth
Acceso: lo stabilizzatore è collegato 
al Bluetooth del telefono
Lampeggia due volte: accensione/
spegnimento
Spento: lo stabilizzatore è scollegato 
dal Bluetooth del telefono

❺

❻
❼

❶ Joystick
Spingere verso l'alto/il basso
Controllo del movimento verticale 
Spingere a sinistra/destra
Controllo del movimento 
orizzontale 
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Pulsante di selezione della modalità 
dello stabilizzatore

Toccare il pulsante per 
scorrere tra le diverse 
modalità quando la luce è 
accesa.

Tenere premuto per 6 secondi

La calibrazione dello stabilizzatore è 
richiesta solo quando uno degli assi non è a 
livello o non mantiene la giusta posizione.

Calibrazione offline 
(l'indicatore del Bluetooth rimane acceso)

PF (Segui movimento orizzontale)
Modalità predefinita, con l'asse verticale e 
l'asse di rotazione bloccati e la fotocamera può 
muoversi solo a sinistra e a destra.

Asse di rotazione bloccato e la fotocamera può 
muoversi a sinistra/destra e inclinarsi verso l'alto/
il basso.

PTF (Segui movimento orizzontale e verticale)

La fotocamera mantiene il  suo attuale 
orientamento.

L (Blocco completo)

Segui tutti - L'asse verticale, l'asse di rotazione 
e l'asse orizzontale seguono tutti il movimento 
dello stabilizzatore. 
Avvio automatico - Tenere lo stabilizzatore in 
posizione orizzontale e spingere il joystick a 
sinistra o destra.  

POV (Segui tutti e avvio automatico)
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Indicatore di collegamento 
fotocamera/controllo remoto
* Il telecomando esclusivo per iSteady Pro 4 non viene fornito come 
dotazione standard all'acquisto dello stabilizzatore. 
Per le istruzioni di abbinamento del telecomando e di utilizzo, consultare il 
manuale d'uso del telecomando.

Indicatore spento

Indicatore 
lampeggiante 

Verde

Indicatore acceso 
fisso Verde

Indicatore lampeggiante 
velocemente Verde 3 volte

Indicatore giallo

Nessun collegamento

Cliccare due volte sul pulsante PAIR per 
accedere alla modalità di abbinamento della 
fotocamera. 

Lo stabilizzatore è collegato alla fotocamera 

tenere premuto il  pulsante PAIR per 3 
secondi per scollegare la fotocamera

Funzionamento con telecomando 
(* acquistare separatamente)

Indicatore di collegamento 
fotocamera/controllo remoto

Pulsante PAIR (collegamento fotocamera)
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Istruzioni per l'uso dell'app 
"Hohem Gimbal"
Connessione Bluetooth
1. Attivare il Bluetooth dello smartphone.
2. Avviare l'app, selezionare il modello del 
prodotto e collegarlo allo stabilizzatore.
(Attivare solo il Bluetooth del telefono e 
connettersi al Bluetooth tramite l'app) 

❶ Schermata Home
❷ Bluetooth
❸ Stato di alimentazione
❹ Visualizzazione dell'angolazione 
di tutti gli assi contemporaneamente
❺ Motion Timelapse
❻ Ricentra
❼ Controllo remoto

❽ Otturatore 
(assicurarsi che la fotocamera sia 
collegata)
❾ Selezione modalità Foto/Video 
(assicurarsi che la fotocamera sia 
collegata)
❿ Selezione modalità di 
funzionamento

Principali funzionalità dell'app

❶ ❷

❸

❻❺

❹

❼

❿
❽ ❾
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Istruzioni per l'uso dell'app 
"Hohem Gimbal"

Altre funzionalità dell'app
1. Impostazione delle specifiche dello stabilizzatore:
A. Velocità Follow (per regolare la velocità del movimento degli assi 
orizzontale/verticale/di rotazione)
B. Velocità joystick (per regolare la velocità di rotazione utilizzando 
il joystick)
C. Limite angolazione (gli assi non seguiranno il movimento quando 
l'angolo di rotazione è inferiore all'impostazione del punto morto)
D. Regolazione di precisione (per regolare gli assi verticale/di 
rotazione ad un angolo minimo)
E. Inversione con joystick (per invertire la direzione di rotazione 
utilizzando il joystick)
F. Opzioni motori (per regolare la rotazione degli assi motorizzati 
orizzontale/verticale/di rotazione, utile per risolvere eventuali 
problemi di vibrazione dovuti all'installazione di una fotocamera 
troppo leggera o troppo pesante)
G. Opzioni fotocamera: per attivare/disattivare l'uscita della porta 
di ricarica mini USB dello stabilizzatore e le OPZIONI DI CONTROLLO 
DELLA FOTOCAMERA.

2. Aggiornamento del firmware:
Il firmware è soggetto ad aggiornamento senza una 
programmazione stabilita. 
L'aggiornamento del firmware serve a ottimizzare le funzionalità 
dello stabilizzatore. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla 
sezione "Aggiornamento del firmware".

3. Calibrazione:
La calibrazione dello stabilizzatore è richiesta solo quando uno degli 
assi non è a livello o non mantiene la giusta posizione. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento alla sezione "Calibrazione".
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Calibrazione

1. L'angolo di inclinazione non è a livello con la superficie orizzontale.
2. L'angolo di rotazione non è parallelo alla superficie orizzontale.
3. L'asse orizzontale non rimane in posizione quando lo stabilizzatore è in 
modalità di blocco completo.

Metodo 1: Calibrazione offline
(1) Accendere lo stabilizzatore, tenere premuto il pulsante di selezione 
della modalità per oltre 6 secondi, fino a quando l'indicatore del Bluetooth 
rimane acceso.
(2) Appoggiare lo stabilizzatore su una superficie piana e stabile, senza 
vibrazioni. La calibrazione è completata quando l'indicatore Bluetooth 
lampeggia due volte.

Metodo 2: Calibrazione su 6 lati tramite l'app
Assicurarsi che lo stabilizzatore sia collegato all'app tramite Bluetooth, 
quindi accedere alla sezione "Calibrazione" e seguire le istruzioni di 
calibrazione dello stabilizzatore fornite nell'app.

* Se la modalità di calibrazione offline non funziona, fare riferimento al 
[Metodo 2]

Istruzioni per la calibrazione

La calibrazione dello stabilizzatore è richiesta 
solo quando non funziona correttamente, 
secondo quanto di seguito descritto.
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Domande frequenti

Assicurarsi che lo stabilizzatore sia collegato all'app Hohem Gimbal tramite 
Bluetooth, quindi aggiornare il firmware all'ultima versione tramite l'app.

D: Perché lo stabilizzatore vibra una volta acceso?
R: 
1. Assicurarsi di installare la fotocamera prima di accendere lo stabilizzatore. 
2. Se si utilizzano action camera leggere, sarà necessario ridurre la potenza 
del motore dello stabilizzatore tramite l'app (Hohem Gimbal - Impostazioni 
- Opzioni motori)

D: Perché l'app sul telefono non si collega allo stabilizzatore tramite 
Bluetooth?
R: 
1. Attivare il Bluetooth del telefono (attivare SOLAMENTE)
2. Accendere lo stabilizzatore 
3. Azionare l'app Hohem Gimbal 
4. Selezionare "iSteady Pro 4" 
5. Cliccare su "CONNETTI DISPOSITIVO" 
(Importante! Il Bluetooth deve essere collegato all'app!) 
* In caso di collegamento non riuscito, uscire dall'app, riavviare il Bluetooth 
e riprovare procedendo come sopra descritto.

D: Cosa fare se lo stabilizzatore non è a livello o non rimane in posizione 
dopo l'accensione?
R: Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione "Calibrazione"

Aggiornamento del firmware
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Specifiche

Peso 365 g, inclusa la batteria

Materiale principale Composito a elevate prestazioni

Carico utile 160 g

Fotocamere 
compatibili

GoPro Hero 10/9/8/7/6/5/4/3, DJI OSMO Action, 
Insta360 ONE R (4K e 1"), SONY RX0 e altre action 
camera di dimensioni e peso simili.

Dimensioni massime della fotocamera: 
altezza: 51 mm; profondità: 30 mm

Capacità della 
batteria

3600 mAh

Fotocamere che 
possono essere 
controllate con 
l'impugnatura

GoPro 10/9/8/7/6/5 
(non sono supportate le versioni 
GoPro 7 White e Silver)

Tempo di 
funzionamento 14 ore

Tempo di carica 3,5 ore

Ampiezza 
movimento 

meccanico

Movimento orizzontale: 600°
Rotazione: 320°
Movimento verticale: 320°

Temperatura di 
esercizio -10 ~ 45 ° C

A prova di 
spruzzi

Grado di protezione IPX4 contro gli spruzzi d'acqua 
provenienti da qualunque direzione.

Accessori 
standard

1 mini treppiede       1 custodia per il trasporto
3 cavi di ricarica della fotocamera
 (di tipo C, micro USB e mini USB)
1 cavo di ricarica dello stabilizzatore (di tipo C)
1 manuale d'uso (inclusa la scheda di garanzia)
1 guida introduttiva
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Garanzia

CHIAMA CENTRO-Numero gratuito

Registrazione del servizio: 

Problema del guasto: 

N. di serie prodotto:

Data di acquisto:

Indirizzo: 

N. di contatto:

Nome utente:

STATI UNITI: +1(888)9658512
Lun-Ven: 9:00-17:00(EST)

REGNO UNITO: +44(0)808 2737578
Lun-Ven: 14:00-22:00(GMT +0)

CANADA: +1(855)758-8939
Lun-Ven: 9:00-17:00(EST)

BRASILE: +55 (0)800 5911897 
Lun-Ven: 10:00-18:00(GMT -3)

Entro 15 giorni dalla data di acquisto. Qualsiasi problema di 
funzionamento o di qualità è coperto dalla sostituzione gratuita. 
Assicurarsi che il prodotto e la confezione non siano danneggiati e 
offriremo al cliente la sostituzione gratuita del prodotto dopo averne 
accertato il difetto.
Garanzia valida solo in normali condizioni di utilizzo.
In condizioni di utilizzo normale, 1 anno di garanzia, manutenzione a 
vita (la garanzia non copre danni o incidenti artificiali né danni dovuti a 
uso improprio o smontaggio del dispositivo).
Conservare la scheda di garanzia e presentarla per richiedere assistenza.

1. 
 
 
 

2.
3. 
 

4.
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