
3. Orientare la freccia sull'adattatore in 
direzione dell'obiettivo. In questo modo, la 
camera viene agganciata al Cotton Carrier 
con un'angolazione di 45 gradi.

4. Tenere la camera sopra all'innesto in 
Lexan della pettorina Camera Vest come 
illustrato, ed inserirla nella fessura. La camera 
ruota naturalmente in posizione verticale, 
dove rimane bloccata ed assicurata.

Sul nostro sito Web, alla pagina Video, è disponibile un video dettagliato che spiega come indossare e regolare correttamente il 
Cotton Carrier: “How to fit and use your Cotton Carrier - Come indossare ed utilizzare il Cotton Carrier”.

Saremmo lieti di ascoltare i tuoi commenti, e di vederti in azione con il tuo Cotton Carrier! Inviaci via email foto e commenti 
all'indirizzo feedback@cottoncarrier.com. Vuoi condividere i tuoi commenti con il mondo? Inviaci una foto di te mentre indossi il 
tuo Cotton Carrier ed allega un breve racconto: faremo del nostro meglio per pubblicarlo nel nostro Blog. Grazie per vivere con noi 
l'evoluzione Cotton Carrier!

Anelli a D

Cinghietti di sicurezza 

Moschettone 
Fascia di 
stabilizzazio

6. Utilizzare la fascia di stabilizzazione 
dell'obiettivo e i cinghietti di sicurezza per 
assicurare la camera. Fissare il 
moschettone all'attacco per tracolla della 
camera, poi agganciare il cinghietto di 
sicurezza all'anello a D della pettorina 

2. Fissare l'adattatore Camera Hub 
avvitandolo all'attacco per treppiedi da 1/4” 
della camera, utilizzando la chiavetta di 
serraggio. VERIFICARE CHE SIA 
ACCURATAMENTE SERRATO! Controllarlo 

Tutti i sistemi Cotton Carrier, incluse le 
pettorine Camera Vest e le tracolle Carry-Lite 
sono coperte da una garanzia a vita limitata. 

Tutti gli altri prodotti sono coperti da garanzia 
limitata di un (1) anno. Per maggiori dettagli si 

prega di consultare il nostro sito Web e la 
pagina delle FAQ. 

Il design dei porta-camera si evolve 

patented

Congratulazioni per l'acquisto del sistema porta-camera Cotton Carrier! Siamo certi che gradirà il comfort e la sicurezza di questa 
soluzione e la praticità di potersi muovere liberamente senza la camera che dondola appesa alla tracolla, spesso causa di 
irritazioni e dolori a spalla e collo. Seguendo queste semplici e rapide istruzioni potrai immediatamente godere appieno degli 

C A M E R A   S Y S T E M S

1. Indossare la pettorina Camera Vest e 
regolare le fibbie frontali e le cinghie in 
Velcro posteriori per fissare il sistema Cotton 
Carrier sul petto, all'altezza indicata 
nell'immagine. LA FASCIA PETTORALE 

regolare in altezza con le 
fibbie delle cinghie frontali

la chiave per l'ergonomia 

regolare in altezza le 
cinghie in Velcro posteriori

I cinghietti di sicurezza 
proteggono dalle cadute accidentali

regolare le cinghie pettorali in 
modo comodo, ma aderente

Chiavetta di serraggio

5. Fissare il supporto laterale Side Holster 
alla pettorina Camera Vest con le fasce in 
Velcro per maggiore garanzia di sicurezza. 
In alternativa, è possibile fissare il 
supporto laterale Side Holster alla cintura 
o alla fascia lombare dello zainetto 

Camera correttamente 

Per utilizzare un treppiedi può 
essere utile considerare l'acquisto di una piastra 
adattatore universale per treppiedi. Questo 
accessorio è idoneo per la maggioranza dei 
treppiedi e consente di trasferire rapidamente 
la camera dal Cotton Carrier al treppiedi!
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Istruzioni per il Cotton Carry-Lite 
1 Cintura Cotton Belt

2 Supporto laterale Side Holster

3 Tracolla

4 Cinghietto di sicurezza

5 Adattatore per camera standard -  
 Regular Camera Hub 
 (per corpi camera standard)

6 Adattatore per camera angolare -  
 Angled Camera Hub 
 (per camere professionali e con   
 impugnatura battery grip)

6

1 Fissare alla parte inferiore della camera l'adattatore angolare  6 
sulle camere professionali o battery-grip, OPPURE l'adattatore 
angolare  5  . La freccia di entrambi gli adattatori deve essere 
orientata in direzione dell'obiettivo della camera. Accertarsi che sia 
BEN SERRATO, e verificare frequentemente che non si sia allentato.

2 Fissare il supporto laterale  2  alla cintura Cotton Belt  1  , 
aprendo il Velcro ed avvolgendolo attorno alla corrispondente area 
della cintura, poi fissarle ulteriormente con la fascia in Velcro più 
corta.

3 Regolare la lunghezza della cintura Cotton Belt  1  e fissarla 
intorno alla vita chiudendo la fibbia.

4 Regolare la lunghezza della tracolla  3  e passarla sulla spalla 
preferita.

5 Fissare il moschettone tondo sulla fessura della tracolla della 
camera, poi fissare il cinghietto di sicurezza  4  all'anello a D in 
acciaio sulla tracolla: a questo punto sarà possibile trasportare la 
camera in tutta sicurezza e comodità! 

 

 

Per maggiori informazioni sull'uso di Cotton Carrier abbinato ad un treppiedi, e sulla cura e pulizia di questo 
prodotto, visitare il nostro sito Web www.cottoncarrier.eu, e seguire il collegamento INSTRUCTIONS e la pagina FAQ.

Quando si utilizza il Cotton Carrier in movimento, 
ad esempio pedalando, sciando, trekking, ecc., 

è importante indossare la fascia di stabilizzazione 
dell'obiettivo, per fissare maggiormente la camera. Inoltre, 

UTILIZZARE I CINGHIETTI DI SICUREZZA per assicurare la camera.

Quando la camera è installata sul Cotton 
Carrier, è fondamentale che l'obiettivo sia 
a contatto con il corpo, per evitare di 
sollecitare eccessivamente il Cotton 
Carrier e la camera. 

SERRARE il supporto angolare alla base 
della camera orientando la freccia in 

direzione dell'obiettivo, utilizzando la 
chiavetta di serraggio. 

L'adattatore angolare è progettato 
specificatamente per camere professionali 
full-body E ANCHE PER camere provviste di 
impugnatura battery/portrait grip. 

Il design dei porta-camera si evolve

patented
C A M E R A   S Y S T E M S

Utilizzo dell'adattatore angolare (Pro-Pac)
* questa sezione è rivolta esclusivamente agli acquirenti di Cotton Carrier che utilizzano camere professionali 

Spallacci lievemente 
laschi per assorbire gli shock 

L'obiettivo deve 
rimanere a contatto 

con il corpo per 
compensare il peso della camera 

Cinghietto di sicurezza

Fascia di stabilizzazione 
dell'obiettivo


