IRONBEE IMPUGNATURA DI
RIPRESA A DISTANZA SENZA FILI
DESCRIZIONE CHIAVE

Vite a quarto di vite

Adattatore

Ricevitore

Pulsante di rotazione
Spia del livello della
batteria e della carica

Indicatore di connessione Bluetooth

TW: Pulsante zoom
Pulsante di messa a
fuoco/pulsante foto
ON/OFF Pulsante

Porta di ricarica

Pulsante di registrazione
C1: Pulsante personalizzato

Copertura antiscivolo in silicone

Lista di imballaggio
La confezione del prodotto viene fornita con i
seguenti articoli. Nel caso in cui un articolo venga
trovato mancante, contatta INKEE o il tuo agente di
vendita locale.

Treppiede ×1

Ricevitore ×1

USB tipo-C
Cavo di ricarica ×1

Manual

Manuale ×1

Telecomando rimovibile.

Premere a metà per mettere a
fuoco, premere completamente
per scattare la foto.

Pulsante di messa a fuoco/
Pulsante foto

Il telecomando

L'adattatore può essere piegato da 0° a 90 in una sola direzione.

Come allegare?

Premere a
metà per

Foto Video mettere a Zoomare

Pulsante C1

fuoco

Sony con
Bluetooth

Ricevitore
Bluetooth
(solo per
Sony)

Canon

1.Assicurarsi che il
telecomando sia acceso.
2.Scegliere l'impostazione
Bluetooth sulla
fotocamera->Accendere il
Bluetooth->Accoppiare la
fotocamera con il
telecomando Bluetooth.
Premere a lungo il
pulsante C1 sul
telecomando e il pulsante
Record finché la luce blu
dell'indicatore non
lampeggia e poi lasciarlo
andare, se la luce
dell'indicatore sul lato
destro lampeggia
stabilmente, significa che
l'accoppiamento è stato
completato.

1.Inserire il ricevitore
nella porta-multi della
fotocamera Sony.
2.Assicurarsi che il
telecomando sia acceso.
Premere a lungo il
pulsante C1 sul
telecomando e il
pulsante Record finché la
luce blu dell'indicatore
non lampeggia e poi
lasciarlo andare, se la
luce dell'indicatore sul
lato destro lampeggia
stabilmente, significa che
l'accoppiamento è stato
completato.
1.Assicurarsi che il
telecomando sia acceso.
2.Impostare la modalità di
guida della fotocamera su
"telecomando” o
“selfies:10 sec./remoto".
3.Scegliere l'impostazione
Bluetooth sulla
fotocamera->Accendere
il Bluetooth->Accoppiare
la fotocamera con il
telecomando Bluetooth.
Premere a lungo il
pulsante C1 sul
telecomando e il pulsante
Record fino a quando la
luce blu dell'indicatore
lampeggia e poi lasciarlo
andare, se la luce
dell'indicatore sul lato
destro lampeggia
stabilmente, significa che
l'accoppiamento è stato
completato.
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Lo stesso con
il pulsante C1
della
fotocamera

1. Premere due
volte per
entrare nella
funzione
Time-lapse e
una volta sola
per uscire.
2. Premere a
lungo il
pulsante C1 per
tre secondi per
spegnere la
fotocamera.

Nessuno

· È possibile conservare le informazioni di accoppiamento di più dispositivi Sony?
Si possono conservare solo le informazioni di accoppiamento della fotocamera o del ricevitore Sony collegato più di
recente.
· Uso del ricevitore
Inserire il ricevitore nella porta-multi della fotocamera Sony.
· Connessione con lo smartphone?
Il telecomando può collegarsi allo smartphone. Per gli
smartphone Huawei: mettere a fuoco e scattare foto. Per
altri Smartphone: scattare foto.
· Connessione con più fotocamere o smartphone allo
stesso tempo?
Il telecomando può supportare una fotocamera (o ricevitore)
e due smartphone collegati contemporaneamente.
· Indicatore luminoso Descrizione
① Indicatore luminoso di sinistro
·sfarfallio di quattro barre al livello della batteria del
75%~100%;
·sfarfallio di tre barre al livello della batteria del 50%~75%;
·sfarfallio di due barre a livello di batteria del 25%~50%;
·sfarfallio di una barra al livello della batteria di 1%~25%.
② Indicatore luminoso di destra
·L'illuminazione costante significa che il Bluetooth è
collegato con successo, mentre lo sfarfallio significa che il
Bluetooth non è collegato.
· Compatibilità della fotocamera
① Fotocamere SONY (Controllo originale)
Alpha 7C，Alpha 7R IV，Alpha 7R III，Alpha 9，Alpha 6600
，Alpha 6100，Alpha 7 III，Alpha 9 II，Alpha 6400，ZV-1，
DSC-RX0M2，DSC-RX100M7

(Utilizzando la fotocamera Sony che non supporta il
controllo originale, si prega di utilizzare il ricevitore
per il controllo).
② Fotocamere CANON
EOS M6 Mark II，EOS M50，EOS M50 Mark II，EOS
M200，EOS R，EOS R5，EOS R6，PowerShot G5 X Mark
II，PowerShot G7 X Mark III。（(Fotocamera Canon ha
bisogno collocazione con l'obiettivo zoom motorizzato per zoomare).

SPECIFICA
Peso

215g

Capacità della batteria

3.7V/200mAh

Ingresso di ricarica

5V/1A

Carico utile

3kg
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