
USER GUIDE

Telecomando per GoPro



A. Le basi

Indicatori LED

Pulsante stella
Pulsante Impostazioni

Pulsante Impostazioni/
Tag

Pulsante Shutter/Select

Pulsante di accensione/
modalità

Charging Port

Ancora Punto 
per cordino

02



Pulsante di alimentazione/modalità  

B. Pulsante Descrizione

Per accendere: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione / modalità per un secondo. 
Per spegnere: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione / modalità per quattro secondi.

Premere il pulsante di accensione / MODE per scorrere le modalità. Quando il telecomando 
è collegato a più telecamere, solo "Video" "singolo" "scoppiare" e "Lasso di tempo" sono 
disponibili.

Pulsante Imposta / etichetta

Premere il pulsante Imposta / Tag, macchina fotografica entrare / uscire dalla modalità di 
impostazione GoPro. Durante la registrazione video, premere il tasto Setup / etichetta sul 
telecomando per aggiungere un'etichetta Highlight. (Per Hero4 e serie HERO telecamere)
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Sinistra Destra

Pulsante di scatto / Select 

Utilizzare il telecomando per catturare video e foto con una sola telecamera o più telecamere. 
Premere il pulsante di scatto / Select per avviare la registrazione / Stop.

Pulsante stella

Impostare la modalità di preferenza per il pulsante "stella".
Premere il tasto "Star", la fotocamera passa alla modalità specificata dall'utente.

C. Indicatori LED Descrizione Sinistra

Sinistra

Luce blu lampeggiante: il telecomando non è collegato 
con la macchina fotografica.
La luce blu: il telecomando è collegato alla fotocamera.
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Luce rossa accesa: ricarica
Luce rossa fuori: carica completamente

Blu, Rosso e le luci verdi su: Corrispondono GoPro 3 modalità 

lampeggiante: registrazione in modalità corrispondente.

Destra

Luce blu su: modalità Video
Luce rossa accesa: modalità Foto
Luce verde accesa: la modalità Burst
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Rosso e verde luci sulla allo stesso tempo: la modalità Time Lapse
Blu e verde luci sulla allo stesso tempo: Modalità notte lapse
Luci rosse e blu lampeggiante alternativamente: Il potere del telecomando è basso, 
la necessità a distanza di carica.
Blu, rosso e verde luci sulla allo stesso tempo: modalità Impostazioni

Blu, Rosso e le luci verdi sono fuori allo stesso tempo e il telecomando è 
collegato: GoPro non è disponibile la registrazione in modalità corrente.



D. Come associazione del remoto e GoPro
Assicurarsi che sia videocamera e il telecomando siano accesi.

Secondo il manuale GoPro, impostare la GoPro in modalità di accoppiamento "Wi-Fi RC", 
entrambi i dispositivi inizieranno accoppiamento. Una casella selezionata apprears sullo 
schermo GoPro una volta che i dispositivi sono accoppiati, la luce blu sulla sinistra normalmente.
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Premere e tenere premuto il pulsante Stella per quattro secondi, la luce blu, luce rossa e la 
luce verde sul svolta a destra su. Il telecomando entra in modalità impostazioni.

E. Modalità di configurazione

Mentre le persone intorno a voi stanno usando 
gli stessi telecomandi, accedere alla modalità 
impostazioni, scegliere la modalità accoppiamento 
"Solo in modalità impostazioni" e salvare, il 
telecomando accoppiare solo con il vostro GoPro 
in modalità impostazioni.



Inserisci http://10.71.79.1 o http: //gore.local nel 
browser, entrare in opzioni remote.

Premere e tenere premuto il pulsante Stella per 
quattro secondi, la modalità impostazioni di uscita.

Ricerca Wi-Fi chiamato "eroe-RC-XXXXXX" sul 
telefono o PC. Collegare esso.
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F. Come impostare Pulsante Stella

Accedere alla modalità impostazioni, scegliere la 
modalità di preferenza da "Selezionare una funzione 
per il tasto Star", fare clic sul pulsante "Salva".
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G. Batteria
Quando la potenza della distanza è inferiore 
al 10%, luci rosse e blu sulla destra lampeggiano 
alternativamente ogni cinque minuti.

Controllare la batteria in modalità di 
impostazione, "Livello batteria" indica la 
percentuale della batteria.

Scarica il file del nuovo firmware per il 
telefono o PC da yottafun.net.

H. Come aggiornare il firmware

Entrare in modalità impostazioni, fare clic 
sul pulsante "Update firmware".
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Selezionare il file del firmware, fare clic sul 
pulsante "Aggiorna". Il telecomando consente
di aggiornare e spegnimento.

Select the file Not selected file

Osservazioni:
Non utilizzare l'iPhone / iPad o altri dispositivi IOS per aggiornare il firmware.

To download this user guide in a different language, visit: yottafun.net/support.
Pour télécharger ce guide de l'utilisateur dans une langue différente, visitez: yottafun.net/support.
Um dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterzuladen, besuchen Sie: yottafun.net/support.
Para descargar esta guía del usuario en diferentes idiomas, visite: yottafun.net/support.
Per scaricare questo manuale d'uso in diverse lingue, cisita: yottafun.net/support.
ほかの言語のガイドをダウンロードするには、下記のサイト「yottafun.net/support」
に入ってください。
如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问：yottafun.net/support.



www.yottafun.net
Ulteriori informazioni su remoto intelligente a


