
 
 
 
 
 
 
 

Pulsante Otturatore Ingresso carta memoria SD
Max 2GB 

Pulsante Accensione/Mode 

 
 

Vano batterie
Batterie NiMH ricaricabili 

consigliate

Avvertenze 
Avviso di pila scarica: 

quando le batterie sono scariche, il display LCD lampeggia per 5 secondi e la videocamera si spegne 
automaticamente. Consigliamo di avere sempre batterie cariche per evitare che il vostro filmato s’interrompa 
durante le riprese. 

Batterie da utilizzare:  
per massimizzare la vita utile delle batterie, consigliamo di utilizzare batterie ricaricabili NiMH o batterie AAA al 
litio. A temperature molto basse, queste batterie garantiscono la resa migliore. Sconsigliamo l’uso di altre batterie. 

Compatibilità software:  
GoPro camera è compatibile con Microsoft ME/2000/XP/VISTA o Mac OS9.1/10.1/10.2+ 

Scheda di memoria da utilizzare: 
 Utilizzare solo SD card massimo 2GB di memoria. (importante utilizzare solo prodotti  di qualità) 

 
 
 

Istruzioni per il funzionamento della videocamera GoPro Hero 5 
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1. ACCENSIONE E ALTRE FUNZIONI 

 
Premendo il pulsante frontale --Power-Mode-- un breve "beep" e un led rosso segnalano che la Hero 5 è pronta all'utilizzo.  
 
    1a. Funzione “1 foto per scatto”   (si vede il simbolo della macchina fotografica  in basso a  destra del monitor LCD 
frontale): premere il pulsante superiore –Otturatore-- per scattare una foto. Un breve "beep" e l’accensione del led rosso per 
un breve istante, confermano che la foto è stata scattata e memorizzata. 
 
    1b. Funzione “3 foto per scatto”  :  premere il pulsante Power-Mode fino a che appare il simbolo di 3 foto sul monitor 
LCD frontale. Premendo l'Otturatore si scattano 3 foto in sequenza (anziché 1 sola foto).  
 
    1c. Funzione “Video”  : premere il pulsante Power-Mode fino a che appare il simbolo della videocamera sul monitor 
LCD frontale. Premendo una volta il pulsante dell’Otturatore, si dà inizio alla ripresa, per fermare si preme ancora il 
pulsante dell’Otturatore. Durante tutta la durata della ripresa, il led rosso lampeggia, a conferma che la ripresa è in azione. 
(Attenzione: se impostate una delle funzioni descritte nel punto 2/a, ad ogni accensione la videocamera si accenderà nella 
posizione precedentemente impostata) 
 
    1d. Funzione “Autoscatto”  : premere il pulsante Power-Mode fino a che appare il simbolo dell'orologio sul monitor 
LCD frontale. Premendo il pulsante dell’Otturatore si aziona il dispositivo di autoscatto (la foto scatta dopo 10 secondi).  
 
    1e. Funzione “1 foto ogni 2/5 secondi”   (in sequenza continua): premere il pulsante Power-Mode per accendere la 
videocamera e poi ancora, ripetutamente, fino a che riappare il simbolo della macchina fotografica, in basso a destra ma 
che LAMPEGGIA lentamente sul monitor LCD frontale. Premendo una volta il pulsante dell’Otturatore, si dà inizio alla 
sequenza, per fermare premere ancora il pulsante dell’Otturatore.  Con batterie alcaline si possono scattare ca. 6-700 foto e 
con le batterie ricaricabili NiMH fino a 1400 foto (con le batterie completamente cariche).  
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    1f. Cancellazione di tutte le immagini (foto e video).  
 
Premere il pulsante Power-Mode, ripetutamente, fino a che appare il simbolo delle tre cartelle  barrate (in alto a destra sul 
monitor LCD frontale. Premere il pulsante dell'Otturatore: il simbolo lampeggerà per 5 secondi. Premere durante tale 
periodo il pulsante dell'Otturatore per eliminare tutte le foto e/o filmati in memoria (se non si preme il pulsante NON si 
eliminerà alcuna foto e/o filmato in memoria e la videocamera ritornerà automaticamente in funzione di macchina 
fotografica o video a seconda dell’impostazione.). Il numero delle foto o video eseguiti, è visibile nel monitor . (attenzione la 
numerazione, come il menù, vanno letti a camera rovesciata e quindi con tasto otturatore verso il basso) 
 
    1g. Cancellazione dell'ultima immagine.   
 
Premere il pulsante Power-Mode, ripetutamente, fino a che appare, simbolo di una sola cartella barrata sul monitor LCD 
frontale , in alto al centro. Premere il pulsante dell'Otturatore per eliminare l'ultima immagine. 
 
    1h. Trasferimento delle immagini sul computer  
 
Connettere la videocamera alle porte USB del computer con il cavo incluso e accendere la videocamera, premendo il 
pulsante Power-Mode.  Cercare il disco rimovibile in Windows (potrebbe apparire automaticamente sul video) e selezionare 
l'archivio DCIM e poi 100GOPRO, dove troverete le immagini foto e video da copiare negli archivi del vostro computer, e 
visionare.  
 
Utilizzatori di MAC: connettere semplicemente la videocamera che verrà immediatamente riconosciuta da MAC OS come 
Hard Drive o Mass Storage oppure utilizzate iPhoto per importare le immagini. 

2. PROGRAMMAZIONE/SETTAGGI DELLA VIDEOCAMERA 

 
Premere il pulsante Power-Mode fino a che appare la parola SET sul monitor LCD frontale (attenzione, potrebbe 
risultare rovesciata sul monitor della telecamera la scritta SET, in questo caso rovesciare la telecamera per leggere 
correttamente i dati del MENU), e quindi premere il pulsante dell'Otturatore per entrare nella programmazione delle 
funzioni HOLDFREQUENCY, PAL/NTSC e AUTO POWER OFF. 
 
2/a MODO DI ACCENSIONE DELLA VIDEO CAMERA. 
Potete programmare la modalità di accensione della video camera in modo che si accenda sempre nella modalità desiderata. 
Esempio: se programmate “F”, ad ogni accensione la videocamera sarà sempre programmata sull’impostazione “Filmare” 
 F= modalità per filmare 
 P= modalità foto (Photo) 
 3= modalità tripla foto 
 PES= modalità foto automatica ogni 2 secondi. 
Premere il tasto dell’otturatore per selezionare la funzione e, una volta selezionata, premere il tasto POWER/MODE per 
passare alla successiva impostazione. 
 
2/b. POWER FREQUENCY SETTINGS (FREQUENZA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI) 
 
Questa selezione può, se non correttamente programmata, influenzare la qualità delle foto in ambienti chiusi. In America 
(Nord, Centro e Sud) si deve selezionare frequenza 60Hz, e nel resto del mondo, 50Hz. Premere il pulsante dell'Otturatore 
per cambiare tra le due opzioni e confermate quella scelta premendo il pulsante Power-Mode.   
Premere il tasto dell’otturatore per selezionare la funzione e, una volta selezionata, premere il tasto POWER/MODE per 
passare alla successiva impostazione.  
 
2/c. HI/LO SETTINGS (CONTROLLO DEL VOLUME DI REGISTRAZIONE) 
 
Questa selezione controlla il volume di registrazione della videocamera. Selezionare HI per tutte le situazioni normali e LO 
per situazioni in alta velocità e con molte vibrazioni.  Selezionare LO se ci sono rumori di fondo durante la ripresa.  
Premere il tasto dell’otturatore per selezionare la funzione e, una volta selezionata, premere il tasto POWER/MODE per 
passare alla successiva impostazione. 
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2/d. UPSIDE DOWN SETTINGS  (IMPOSTAZIONE IMMAGINE CAPOVOLTA)  
 
Nel caso di montaggio della videocamera capovolta, potete ottenere la visione corretta delle immagini senza dover 
intervenire sul computer. Selezionare UP per le riprese normali (tasto dell’otturatore verso l’alto)  e UPd per riprese 
capovolte (tasto dell’otturatore verso il basso)  .  
Premere il tasto dell’otturatore per selezionare la funzione e, una volta selezionata, premere il tasto POWER/MODE per 
passare alla successiva impostazione. 
 
2/e IMPOSTAZIONE FOTO AUTOMATICA  OGNI 2 SECONDI  5 SECONDI 
 
se la telecamera sarà impostata in modalità foto automatica(impostazione PES al punto 2/a) , potete modificare il tempo di 
attesa tra una foto e l’altra. Se selezionate 2, la foto avverrà ogni due secondi, selezionando 5, ogni 5 secondi. 
Questa impostazione non influisce nel caso la videocamera è impostata  (punto 2/a) in modalità F (Film) o in modalità 
P(Photo) 
Premere il tasto dell’otturatore per selezionare la funzione e, una volta selezionata, premere il tasto POWER/MODE per 
passare alla successiva impostazione.  
 
2/f. NTSC/PAL SETTINGS (IMPOSTAZIONE FORMATO IMMAGINI PER VISIONE SU TELEVISORE) 
 
Questa selezione controlla la riproduzione delle immagini sul televisore. Selezionare NTSC per il Nord America, e PAL per 
gli altri paesi.  
Premere il tasto dell’otturatore per selezionare la funzione e, una volta selezionata, premere il tasto POWER/MODE per 
passare alla successiva impostazione. 
 
2/g. AUTO POWER OFF SETTINGS ( IMPOSTAZIONE SPEGNIMENTO AUTOMATICO O 
PROGRAMMATO)  
 
Potete programmare lo spegnimento automatico dopo 60, 120, 300 secondi, oppure escludere del tutto lo spegnimento 
automatico selezionando OFF (consigliato per  filmare)  
Premere il tasto dell’otturatore per selezionare la funzione e, una volta selezionata, premere il tasto POWER/MODE per 
passare alla successiva impostazione. 
 
2/h ESC (USCIRE DAL MENU) 
 
Dopo aver finito la programmazione della videocamera, premere il pulsante dell'Otturatore per uscire. 
 
 

3-COME VEDERE FOTO E VIDEO DI GoPrO SUL TELEFISORE 
 
Importante! 
Verificare che la videocamera sia impostata nel modo corretto per il vostro paese, NTSC o PAL. In caso contrario la 
videocamera non funzionerà correttamente. 
 
3/a Come impostare in modo corretto  NTSC/PAL .  
Vedi istruzioni descritte al punto 2/f delle impostazioni videocamera. (NTSC per America del Nord e PAL per il resto nelle 
altre regioni) 
 

1) accendere la videocamera 
2) premere ripetutamente  il tasto  POWER/MODE  fino a quando leggerete SET sul display (Attenzione viene 

scritto al rovescio e deve essere letto con la videocamera rovesciata con il tasto  otturatore verso il basso) 
3) premere il tasto dell’otturatore per entrare nella configurazione/menù. 
4) Premere  ripetutamente il tasto POWER/MODE fino a quando troverete NTSC o PAL. 
5) Selezionare con tasto dell’otturatore la funzione desiderata (NTSC o PAL) 
6) Premere ripetutamente tasto POWER/MODE fino alla dicitura ESC e premere il tasto dell’otturatore per uscire 

dal menù. Da adesso la videocamera sarà sempre correttamente configurata. 
 
3/b Come vedere le immagini in un televisore: 

1) Collega la videocamera alla porta RCA del televisore utilizzando il cavo RCA/USB incluso nella confezione. 
2) Accendi la videocamera e la prima foto o video contenuti nella camera si vedranno automaticamente nel televisore. 
3) Premere il bottone  POWER/MODE per avanzare alle seguenti foto o video. 
4) Premere il tasto dell’otturatore per tornare indietro alla foto o video precedente. 
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3/c Come eliminare foto o video durante la visualizzazione nel televisore. 
1) mentre guardi la foto o video nel televisore, se decidi di eliminarla, tieni premuto il tasto POWER/MODE per più 

di tre secondi. 
2) Segui le istruzioni che vedrai nello schermo del televisore. Premi il tasto dell’otturatore per confermare 

l’eliminazione o premi il tasto POWER/MODE per annullare l’eliminazione. 
3) Premi ancora il tasto dell’otturatore per confermare l’eliminazione o Power/Mode per annullare.

4. NOTE E CONSIGLI UTILI
4/a. AVVISO DI BATTERIE SCARICHE 

Quando le batterie sono scariche il monitor LCD frontale lampeggia, e la videocamera si spegne automaticamente.  

4/b BATTERIE CONSIGLIATE 

Si consigliano batterie AAA  NiMH ricaricabili oppure Lithium di buona qualità, senza le quali si potrebbero presentare 
anomalie di funzionamento. 

4/c. USO AL FREDDO 

In condizioni di temperature fredde, per evitare malfunzionamenti e spegnimento prematuro, consigliamo di utilizzare 
batterie AAA al Litio.  

4/d. USO IN ACQUA

Nel caso d’uso in acqua, è fondamentale che l'utente controlli che la guarnizione 0-ring che sigilla il contenitore stagno sia 
perfettamente pulita, e posizionata correttamente nella sua sede.  

Data la possibilità d’errore per disattenzione o non curanza, la garanzia NON comprende le perdite della guarnizione O-
ring. Si consiglia di usare RAINEX o altro lubrificante "bianco" per minimizzare i rischi d’infiltrazioni, in immersione.  

4/e. SPEGNIMENTO AUTOMATICO PER BATTERIE SCARICHE 

Nel caso la videocamera si spenga durante la ripresa video, è probabile che il livello delle batterie sia basso o la scheda di 
memoria satura. 

5. PRECAUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

 Installare la videocamera GoPro Hero5  evitando di posizionarla in luoghi troppo soggetti a vibrazioni eccessive pena 
malfunzionamenti, decadimento delle prestazioni e rottura del dispositivo. 
Per diminuire le sollecitazioni realizzare un fissaggio elastico al veicolo interponendo materiali soffici tra la videocamera e la 
relativa superficie di appoggio: regola valida se non viene impiegata l’apposita custodia in dotazione. 
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