
 Wi-Fi Remote
Manuale dell’utente 



Wi-Fi Remote: Caratteristiche

1. Display LCD 
2. LED di stato
3. Pulsante SHUTTER/SELECT 
4. Pulsante POWER/MODE
5.  Chiave di attacco rimovibile 

 + Anello portachiavi
6.  Porta di carica/Fessura per la  

chiave di attacco

  Il Wi-Fi Remote è impermeabile fino a 3 metri di 
profondità.
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Wi-Fi Remote: Batteria + Carica

Consigliamo di caricare Wi-Fi Remote per un’ora prima di usarlo per 
la prima volta. Tuttavia, se si omette questa operazione non succede 
nulla. Per caricare il Wi-Fi Remote, collegarlo a un computer o a una 
presa di corrente USB, mediante il cavo USB fornito.

Lo schermo LCD visualizza il livello di carica 
della batteria, mentre il Wi-Fi è acceso o si 
sta caricando.

Per caricare: inserire il cavo di carica nell’apposita 
fessura fino ad avvertire uno scatto.

Per rimuovere il caricabatteria: far scivolare e tenere 
la leva del dispositivo di chiusura in direzione della 
freccia, quindi rimuovere il cavo di carica.

Nota:  questa fessura è prevista solo per il cavo di carica e per la chiave 
di attacco rimovibile. Non può essere usata con un cavo USB per 
ottenere aggiornamenti del prodotto
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Wi-Fi Remote: La videocamera controlla

Wi-Fi Remote assicura un accesso a distanza a tutte le impostazioni 
della videocamera  GoPro, al comando acceso/spento e a quello di 
avvio e arresto delle riprese. Controlla fino a 50 videocamere alla 
volta a una distanza fino a 180 m in condizioni ottimali. Diverse 
informazioni saranno visualizzate sullo schermo LCD se si è collegati 
a più di una videocamera alla volta. 

Wi-Fi Remote collegato a una sola videocamera:
Lo schermo di Wi-Fi Remote riflette ciò che appare 
sullo schermo LCD della videocamera GoPro.

Wi-Fi Remote collegato a più videocamere:
lo schermo di Wi-Fi Remote darà informazioni sul 
numero di videocamere collegate, registrando le 
modalità e lo stato della batteria.

Quando si scorre attraverso le modalità della videocamera sullo 
schermo di Wi-Fi Remote*, appariranno:

Le modalità 
predefinite di 
Wi-Fi Remote
Imposta tutte 
le videocamere 
alle loro 
modalità all’ 
accensione 
predefinite

Modalità Video
Imposta tutte 
le videocamere 
in modalità 
video

Modalità Foto 

Imposta tutte le 
videocamere in 
modalità foto

Modalità a 
Scatti
Imposta tutte 
le videocamere 
in modalità a 
scatti

Modalità Time 
Lapse
Imposta tutte le 
videocamere in 
modalità time 
lapse

 
* L’elenco delle modalità, mostrato più sopra, rappresenta ciò che appare su HERO3:  
Silver Edition. L’elenco delle modalità delle altre videocamere varierà. 
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Wi-Fi Remote: Modi per indossarlo

La chiave di attacco facilita l’attacco di Wi-Fi Remote alle chiavi 
dell’auto, a cordoni, fascette, chiusure lampo e altro. 

Per inserire la chiave di attacco:
Inserire la chiave nell’apposita fessure fino ad avvertire uno scatto.

Per rimuovere la chiave di attacco:
Far scivolare e tenere la leva del dispositivo di chiusura in direzione 
della freccia, quindi rimuoverla.
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Wi-Fi Remote: Modi per indossarlo

La fascetta di attacco (accessorio opzionale) assicura 
l’attacco al polso, ai tiranti del paracadute, ai montanti, ai 
telai delle biciclette e altro. Per attaccare Wi-Fi Remote alla 
fascetta di attacco:

1.  Far passare le fascette tra le fessure situate sul fondo di 
Wi-Fi Remote.

2.  Posizionare Wi-Fi Remote lungo la fascetta, fino a che essa 
sia situata nel punto mostrato qui sotto.
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Collegamento
Collegare Wi-Fi Remote alla videocamera 
GoPro per un controllo completo.

COLLEgARE A:
• HERO3
• HD HERO2
• HD HERO Original
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Collegamento: Videocamere goPro + Wi-Fi Remote 

Si può collegare Wi-Fi Remote a qualsiasi videocamera Go Pro 
abilitata per Wi-Fi, seguendo le istruzioni indicate qui di seguito.

Per collegare HERO3 + Wi-Fi Remote:

1. Accendere Hero3:
a. Premere  per scorrere fino a .

b. Premere  per entrare.

c. Premere  per scorrere fino a .

d. Premere  per entrare.

e. Premere  di nuovo per entrare nel menu.

f. Premere  per commutare a Wi-Fi RC.

g. Premere  per selezionare Wi-Fi RC.

h.  Premere  per selezionare il collegamento  
Attuale o Nuovo.

i. Premere  per confermare la selezione.

j.  Ora, la videocamera HERO3 è pronta per essere 
collegata a Wi-Fi Remote.

2. Accendere Wi-Fi Remote:
a. Tenendo abbassato il pulsante , premere .

b.  Ora, Wi-Fi Remote + HERO3 dovrebbero essere 
collegati. 
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Collegamento: Videocamere goPro + Wi-Fi Remote 

Per collegare HD HERO2 + Wi-Fi Remote:

1. Porre la videocamera in modalità di collegamento:

a.  Assicurarsi che Wi-Fi BacPac sia applicato alla 
videocamera HD HERO2 e che entrambi gli 
apparecchi siano accesi.

b.  Premere il pulsante POWER/MODE 
sul Wi-Fi BacPac per immettere la 
schermata Menu della videocamera 
di Wi-Fi.

c.  Premere SHUTTER/SELECT per immettere il 
menu di connessione di Wi-Fi.

d.  Usare il pulsante POWER/MODE per 
evidenziare New WiFi RC. Premere 
SHUTTER/SELECT.

e.  Apparirà l’icona del collegamento di 
Wi-Fi per indicare che Wi-Fi BacPac cerca 
un collegamento. Premere SHUTTER/
SELECT in qualsiasi momento per 
annullare.
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Per collegare HD HERO2 + Wi-Fi Remote (continua):

2. Porre Wi-Fi Remote in modalità di collegamento:

a. Assicurarsi che sia acceso.

b.  Su Wi-Fi Remote, premere e mantenere abbassato 
il pulsante quando si accende .

c.  Rilasciare quando appare la schermata di 
collegamento su Wi-Fi Remote . 

3.  Se il collegamento è riuscito, si vedrà la 
seguente schermata sia sulla videocamera 
che sul remote. 

4.  Dopo di ciò, appare la richiesta se si 
desidera collegarsi ad altre videocamere. 
Premere per selezionare YES, quindi 
ripetere l’operazione tre volte .

5.  Se il collegamento non riesce, apparirà la 
seguente schermata. Ripetere la procedura 
descritta più sopra.

SUggERIMENTO 
DI gOPRO:

Wi-Fi Remote può controllare fino a 
50 videocamere GoPro alla volta a una 
distanza fino a 180m.

Collegamento: Videocamere goPro + Wi-Fi Remote 
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Per collegare HD HERO Original + Wi-Fi Remote:

1.  Porre HD HERO Original e Wi-Fi BacPac in 
modalità di collegamento:

a.  Assicurarsi che Wi-Fi BacPac sia applicato alla 
videocamera e acceso.

b.  Premere il pulsante POWER/MODE per 
scorrere fino al menu di impostazione 
della videocamera HD HERO. Premere 
SHUTTER/SELECT per entrare.

c.  Premere il pulsante POWER/MODE 
per passare al menu di Wi-Fi. Premere 
SHUTTER/SELECT per entrare.

d.  Premere SHUTTER/SELECT per 
selezionare REMOTE.

e.  Se il collegamento riesce, appare la 
seguente schermata di collegamento.

f.   Se il collegamento non riesce, appare 
la seguente schermata. Ripetere la 
procedura descritta più sopra.

Collegamento: Videocamere goPro + Wi-Fi Remote 
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Collegamento: Videocamere goPro + Wi-Fi  Remote

Per collegare HD HERO Original + Wi-Fi Remote 
(continua):

2. Porre Wi-Fi Remote in modalità di 
collegamento:

a. Assicurarsi che Wi-Fi Remote sia spento.

b.  Premere e tenere abbassato Wi-Fi 
Remote per accenderlo .

c.  Rilasciare quando appare la schermata di 
collegamento sul Wi-Fi Remote .

3.  Se il collegamento è riuscito, appare la 
seguente schermata sia sulla videocamera 
che sul remote.

4.  Quindi, viene richiesto se si desidera 
collegarsi a un’altra videocamera GoPro. 
Per aggiungere altre videocamere, premere 
per selezionare YES, quindi eseguire 
l’operazione al punto 1 più sopra. Altrimenti, 
selezionare NO .

5.  Se il collegamento non riesce, appare la 
seguente schermata. Ripetere la procedura 
descritta più sopra.
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Informazioni di sicurezza

AVVERTENZA 

La mancata esecuzione di queste istruzioni di sicurezza 
può causare un incendio, una scarica elettrica o altre 
lesioni personali e il danneggiamento del Wi-Fi Remote o 
di altri oggetti.

MANIPOLAZIONE
Il Wi-Fi Remote contiene componenti sensibili. Non far 
cadere, smontare, aprire, frantumare, piegare, deformare, 
bucare, fare in pezzi, fare asciugare nel microonde, 
incinerare, dipingere il Wi-Fi Remote o inserirvi oggetti 
estranei. Non usare Wi-Fi Remote se ha subito danni, 
per esempio: se appare fessurato, bucato o se è stato 
danneggiato dall’acqua.

MANTENERE PULITO IL DISPLAY LCD DI  WI-FI REMOTE
Pulire lo schermo LCD se entra in contatto con 
contaminanti che possono causare macchie di inchiostro, 
vernice, cosmetici, polvere, cibo, oli e lozioni.
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RESISTENZA ALL’ACqUA
Non immergere il Wi-Fi Remote a una profondità superiore 
a 3 m. I danni al Wi-Fi Remote causati da una pressione 
eccessiva dell’acqua non sono coperti dalla garanzia.

USI DI CONNETTORI E PORTE 
Non forzare mai un connettore in una porta; controllare 
che non vi siano ostruzioni sulla porta. Se il connettore 
e la porta non si congiungono abbastanza facilmente, 
significa che l’accoppiamento è difettoso. Assicurarsi che 
il connettore corrisponda alla porta e che le connessioni 
siano allineate.

USO DI ALTRI APPARECCHI ELETTRONICI
Gli utenti di ricetrasmettitori digitali  (apparecchi di ricerca 
in valanga) devono consultare i loro manuali utente, 
riguardo all’uso delle videocamere  GoPro e di altri GPS o 
dispositivi elettronici, quando sono impegnati in modalità 
di ricerca di vittime in valanga, al fine di limitare potenziali 
interferenze.

Informazioni di sicurezza
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Informazioni di sicurezza

MANTENERE IL WI-FI REMOTE IN TEMPERATURE 
ACCETTABILI
Il Wi-Fi Remote è concepito per essere operato a 
temperature tra 0° C e 40° C e conservato a temperature 
tra 0° C e 70° C. Le temperature estreme possono avere 
un’influenza negativa sulla durata o la funzionalità di Wi-Fi 
Remote. Evitare forti cambiamenti di temperatura o di 
umidità quando si usa il Wi-Fi Remote, in quanto si può 
formare della condensa sopra o all’interno del prodotto. 
Quando si usa il Wi-Fi Remote o si carica la batteria, è 
normale che il prodotto si riscaldi. La parte esterna del 
prodotto funziona come una superficie di raffreddamento 
che trasferisce calore dall’interno dell’unità all’aria esterna 
più fredda.
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Ulteriori informazioni sui prodotti
GoPro a: gopro.com. 


