
VIRB® ULTRA 30

Manuale Utente



© 2017 Garmin Ltd. o sue affiliate
Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto 
di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web 
www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.
Garmin®, il logo Garmin, ANT+®, fēnix® e VIRB® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. G-Metrix™ è un marchio di Garmin Ltd. o delle società 
affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.
Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Mac® è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri 
Paesi. microSD™ e il logo microSDXC sono marchi di SD-3C, LLC. Wi‑Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli 
Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Questo prodotto è certificato ANT+®. Per un elenco di prodotti compatibili e applicazioni, visitare il sito Web www.thisisant.com/directory.

http://www.garmin.com
http://www.thisisant.com/directory


Sommario
Introduzione.................................................................... 1
Panoramica della action cam......................................................1

LED di stato ........................................................................... 1
Installazione di scheda di memoria e batteria ............................ 1
Ricaricare la batteria ................................................................... 2
Accensione della action cam...................................................... 2

Spegnimento della action cam............................................... 2
Accensione e spegnimento della action cam mediante 
l'interruttore di registrazione................................................... 2

Panoramica del mirino................................................................ 2
Icone della barra di stato ........................................................2

Apertura della custodia ............................................................... 3
Custodia ................................................................................. 3
Installazione di un sacchetto con essiccante anti-
appannamento....................................................................... 3

Collegamento del dispositivo alla staffa ..................................... 4
Controllo vocale............................................................. 4
Attivazione e disattivazione del controllo vocale ........................ 4
Controllo della action cam tramite i comandi vocali .................... 4
Suggerimenti per il controllo vocale ............................................ 5
Video................................................................................ 5
Registrazione di un video........................................................... 5
Impostazioni video...................................................................... 5

Modalità video........................................................................ 5
Impostazioni del Campo visivo.............................................. 6
Impostazione del formato video............................................. 6
Impostazioni Pro.................................................................... 6
Specifiche delle modalità video............................................. 6
Specifiche della modalità Slo-Mo........................................... 7
Specifiche delle modalità Time-Lapse, Travelapse............... 7
Specifiche della modalità Expansive (Tall) ............................ 7
Specifiche della modalità Expansive (Wide) .......................... 7

Sospensione automatica della registrazione video.................... 7
Registrazione di un video in loop................................................ 7
Collegamento di un microfono esterno o di una sorgente audio 
cablata........................................................................................ 7
Foto.................................................................................. 8
Come scattare una foto .............................................................. 8
Impostazione della action cam................................................... 8

Modalità delle foto .................................................................. 8
Tipi di esposizioni foto ............................................................8

Scatto ritardato di una foto ......................................................... 8
Foto e video in Time-Lapse........................................... 8
Registrazione di un video Time-lapse........................................ 9
Scatto di foto in Time-Lapse....................................................... 9
Scatto di foto in Time-Lapse esteso........................................... 9
Scatto di foto in Time-Lapse di notte .......................................... 9
Registrazione di un viaggio con la funzione Travelapse.......... 10
Preselezioni.................................................................. 10
Salvataggio di una preselezione............................................... 10
Applicazione di una preselezione............................................. 10
Copia delle preselezioni in un'altra action cam......................... 10
Gestire le preselezioni .............................................................. 10
Riproduzione.................................................................10
Visualizzazione di video e foto ................................................. 10

Filtro video e foto ................................................................. 10
Contrassegno delle foto e dei video preferiti ............................ 11
Eliminazione di video o foto ...................................................... 11
Riproduzione wireless di un video su un altro dispositivo ........ 11
Schermi esterni ......................................................................... 11

Collegamento a uno schermo HDMI®................................. 11
Connessione a uno schermo video composito .................... 11

G-Metrix......................................................................... 11
Dati G-Metrix .............................................................................11
Funzionamento da remoto e app mobile Garmin 
VIRB............................................................................... 11
Gestione della action cam mediante l'app Garmin VIRB.......... 12
Dispositivi e reti Wi‑Fi ............................................................... 12

Configurazione di un punto di accesso Wi‑Fi ...................... 12
Connessione a una rete Wi‑Fi ............................................. 12

Dispositivi ANT+ e telecomando VIRB..................................... 13
Controllo di una action cam VIRB mediante la tecnologia 
wireless ANT+...................................................................... 13
Attivazione della funzione Riattivazione remota.................. 13
Controllo di più action cam VIRB mediante la tecnologia 
wireless ANT+...................................................................... 13

Sensori ANT+................................................................ 13
Associazione dei sensori ANT+................................................ 13

Rimozione di sensori ANT+ associati .................................. 14
Dispositivi Bluetooth....................................................14
Collegamento di un microfono esterno in modalità wireless .... 14
Connessione di un dispositivo OBD-II ...................................... 14
Rimozione di dispositivi Bluetooth associati ............................. 14
VIRB Edit ....................................................................... 14
Info sul dispositivo....................................................... 14
Impostazione della videocamera.............................................. 14

Inversione dell'orientamento della videocamera.................. 14
Impostazioni del sistema.......................................................... 14

Impostazioni di data e ora.................................................... 15
Eliminazione dei dati sulla scheda di memoria .................... 15
Visualizzazione delle informazioni su normative e 
conformità ............................................................................ 15

Impostazioni dello schermo...................................................... 15
Modalità del mirino............................................................... 15

Manutenzione del dispositivo ................................................... 15
Pulizia del dispositivo ........................................................... 15
Manutenzione della custodia ............................................... 15

Assistenza e aggiornamenti ..................................................... 16
Collegamento del dispositivo al computer ................................ 16

Tipi di file .............................................................................. 16
Caratteristiche tecniche............................................................ 16
Risoluzione dei problemi............................................. 16
La action cam non si accende.................................................. 16
La action cam si riscalda durante l'uso..................................... 16
All'interno della custodia è presente umidità, nebbiolina o 
acqua........................................................................................ 16
Mancano alcuni dati G-Metrix ................................................... 17
I video registrati presentano disturbi di visualizzazione............ 17
Il dispositivo si spegne quando la registrazione video viene 
interrotta ....................................................................................17
Prolungamento della durata della batteria ................................ 17
Appendice..................................................................... 17
Contratto di licenza software.................................................... 17
Definizione dei simboli .............................................................. 17
Indice............................................................................. 18

Sommario i





Introduzione
 AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la 
guida Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto 
inclusa nella confezione.
È responsabilità dell'utente utilizzare il dispositivo in modo 
sicuro. Garmin® non sarà responsabile di eventuali danni alla 
proprietà, lesioni personali o decessi derivanti dall'utilizzo del 
dispositivo in qualsiasi attività.

Panoramica della action cam

Elemento Nome Descrizione

POWER
Tenere premuto per accendere e spegnere il 
dispositivo.
Dalla schermata col mirino, selezionare per 
aprire il menu principale.
Premere nuovamente per scorrere attraverso 
le varie selezioni, quali lo stato del sensore, 
le schermate dati e le voci di menu.

WI-FI
Tenere premuto per accendere o spegnere il 
sistema Wi‑Fi®.
Dalla schermata col mirino, selezionare per 
aprire il menu principale.
Premere nuovamente per scorrere attraverso 
le varie selezioni, quali lo stato del sensore, 
le schermate dati e le voci di menu.

Tasto di 
scatto e di 
conferma

Dalla schermata col mirino, premere per 
scattare una foto.
Dalla schermata col mirino, tenere premuto 
per scattare foto in sequenza.
Dai menu, premere per confermare una voce 
di menu.

Interruttore di 
registrazione

Spostare l'interruttore per avviare o interrom-
pere la registrazione del video (Registrazione 
di un video, pagina 5).

Touchscreen Toccare per selezionare gli elementi sullo 
schermo.
SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare il 
touchscreen anche quando la action cam è 
inserita nella sua custodia, sebbene la sensi-
bilità dello schermo si riduca.

Altoparlante Riproduce l'audio durante la riproduzione sul 
dispositivo.

Microfoni Per una qualità audio superiore, non toccare 
né coprire l'area del microfono se non con 
una custodia approvata.

LED di stato Indicano le informazioni di stato della action 
cam e delle relative funzioni (LED di stato, 
pagina 1).

LED di stato
I LED posti sulla parte anteriore della action cam ne indicano lo 
stato.
Colore 
del LED

Stato del LED Significato

Verde Intermittente La action cam è accesa, ma non sta 
registrando.

Verde Fisso La action cam è connessa a un 
computer in modalità di archiviazione 
di massa USB.

Spento Spento (con la 
action camera non 
connessa a una 
fonte esterna)

La action cam è spenta.

Spento Spento (con la 
action camera 
connessa a una 
fonte esterna)

La action cam è spenta e la batteria 
è completamente carica.

Rosso Fisso (solo il LED in 
alto)

La batteria è in carica.

Rosso Intermittente La action cam sta registrano un 
video.

Rosso Uno o più lampeg-
giamenti brevi, 
quindi fisso per 
diversi secondi

La action cam ha scattato una o più 
foto. I LED restano di colore rosso 
fisso finché la action cam non ha 
salvato tutte le foto sulla scheda di 
memoria.

Verde o 
rosso

Lampeggiante 
veloce

La batteria ha un livello di carica 
inferiore al 10% o la scheda di 
memoria ha meno di 10 minuti di 
autonomia per la registrazione.

Blu Lampeggiante inter-
mittente

Il modulo Wi‑Fi è acceso oppure è 
attivata la funzione di riattivazione 
remota.

Installazione di scheda di memoria e batteria
 AVVERTENZA

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per 
evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti 
all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il 
dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Installare una scheda di memoria microSD™ compatibile per 
utilizzare il dispositivo. Per ulteriori informazioni sulle schede di 
memoria compatibili, andare all'indirizzo garmin.com/VIRBcards.
1 Fare scorrere il fermo  per aprire lo sportello del vano 

batteria.

2 Inserire la scheda di memoria  nell'alloggiamento e 
premere finché non scatta in posizione.
SUGGERIMENTO: l'etichetta della scheda di memoria deve 
essere rivolta verso l'interno del vano.

3 Inserire la batteria  nel vano.
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4 Chiudere lo sportello del vano batteria e premere finché non 
scatta in posizione.

Ricaricare la batteria
I LED di stato lampeggiano rapidamente quando il livello di 
carica della batteria è molto basso. È possibile caricare la 
batteria utilizzando una presa a muro standard o una porta USB 
sul computer. La action cam è alimentata da una batteria agli 
ioni di litio removibile.
È anche possibile caricare la batteria utilizzando un 
caricabatteria. Visitare il sito Web www.garmin.com/VIRB per 
acquistare gli accessori.
NOTA: la batteria si ricarica solo nell'intervallo di temperature 
approvato (Caratteristiche tecniche, pagina 16).
1 Spegnere la action cam.

La maggior parte delle fonti di alimentazione non fornisce 
un'alimentazione sufficiente quando la action cam è accesa.

2 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta 
USB  della action cam.

3 Inserire l'estremità grande del cavo USB nell'adattatore CA o 
in una porta USB del computer.
Una volta collegato il dispositivo a una fonte di alimentazione, 
il LED di stato diventa rosso fisso.
NOTA: la batteria può caricarsi lentamente se si utilizza una 
porta USB del computer. Alcuni computer portatili potrebbero 
non fornire alimentazione sufficiente per caricare la batteria.

4 Caricare la action cam completamente.
Quando la action cam è completamente carica, il LED di 
stato si spegne.

Accensione della action cam
Tenere permuto POWER.
I LED di stato lampeggiano in verde quando il dispositivo è 
acceso.

Spegnimento della action cam
AVVISO

Per evitare la perdita di dati, spegnere sempre la action cam 
prima di rimuovere la batteria.

NOTA: non è possibile spegnere la action cam mentre è in 
corso una registrazione.
1 Se necessario, spostare l'interruttore di registrazione indietro 

per interrompere la registrazione di un video.
2 Tenere permuto POWER.

La action cam salva i dati e si spegne.
Se è necessario rimuovere la batteria, attendere lo spegnimento 
dello schermo e dei LED di stato prima di rimuoverla.

Accensione e spegnimento della action cam mediante 
l'interruttore di registrazione
È possibile utilizzare l'interruttore di registrazione per accendere 
la action cam e iniziare immediatamente la registrazione. Se si 
accende la action cam utilizzando l'interruttore di registrazione, 
questa si spegne automaticamente quando si interrompe la 
registrazione con lo stesso interruttore. Questa funzione 
consente di avviare e interrompere rapidamente la registrazione 
e di spegnere automaticamente la action cam per minimizzare il 
consumo di batteria.
NOTA: la action cam non si spegne mediante l'interruttore di 
registrazione a meno che quest'ultimo non sia stato utilizzato 
per accenderla.
1 Con il dispositivo spento, spostare l'interruttore di 

registrazione in avanti.
l dispositivo si accende e avvia la registrazione.

2 Al termine della registrazione, spostare l'interruttore di 
registrazione indietro.
Il dispositivo interrompe la registrazione e si spegne.

Panoramica del mirino
Il mirino fornisce una panoramica dei dettagli delle impostazioni 
correnti del dispositivo e dello spazio rimanente sulla scheda di 
memoria.

Visualizza lo spazio rimanente sulla scheda di memoria per la regi-
strazione di video.
Visualizza lo spazio rimanente sulla scheda di memoria per l'archi-
viazione di foto.
Visualizza lo stato di sensori, GPS, Wi‑Fi, Bluetooth® e capacità 
della batteria.
Scorrere verso il basso per associare i sensori e attivare o disatti-
vare le funzioni wireless.
Scorrere a destra per modificare la modalità di foto e video.

In modalità mirino con anteprima, toccare lo sfondo per ingrandire.
In modalità mirino G-Metrix™, toccare lo sfondo per modificare le 
impostazioni del mirino.
Scorrere a sinistra per modificare le impostazioni pro (Impostazioni 
Pro, pagina 6).
NOTA: questo menu è disponibile solo quando le impostazioni pro 
sono attivate.
Visualizza la modalità video attiva.

Visualizza la modalità foto attiva.

Selezionare per aprire il menu principale.

Icone della barra di stato
Le icone di stato vengono visualizzate nella parte superiore del 
mirino. Un'icona lampeggiante indica che il dispositivo sta 
cercando un segnale. Un'icona fissa indica che il segnale è stato 
trovato o che il sensore è connesso.

2 Introduzione
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Stato GPS
Wi‑FiStato tecnologia
BluetoothStato tecnologia
ANT+®Stato sensore
Livello batteria

Apertura della custodia
AVVISO

La action cam non è impermeabile quando non è inserita nella 
custodia stagna. Non tutte le custodie VIRB ULTRA o gli 
sportelli delle custodie sono impermeabili. Non immergere né 
esporre la action cam o le batterie all'acqua o ad altri liquidi.

Aprire la custodia per rimuovere la action cam o per inserire il 
sacchetto con il dessiccante anti-appannamento.
1 Premere il blocco del fermo .

2 Tenendo premuto il blocco del fermo, estrarre la parte 
anteriore del fermo .

3 Sganciare il retro del fermo .

4 Aprire lo sportello della custodia .

Custodia
AVVISO

È necessario eseguire una corretta manutenzione della custodia 
(Manutenzione della custodia, pagina 15). La mancata 
manutenzione può causare danni alla custodia o alla 
guarnizione consentendo l'infiltrazione di acqua durante l'uso. 
Esporre la action cam all'acqua causerà danni permanenti al 
dispositivo e alle batterie, innalzando il rischi di incendi, 
combustioni chimiche, perdita di elettroliti e/o lesioni personali.

La custodia protegge il dispositivo da eventuali urti e previene 
l'infiltrazione di acqua se utilizzato con lo sportello per sport 
acquatici.

Nella confezione sono inclusi due diversi sportelli per la 
custodia.

Lo sportello per sport acquatici  è già installato sulla custodia. 
Lo sportello per l'altimetro  è incluso a parte nella confezione. 
È possibile sostituire rapidamente lo sportello in base all'attività 
da svolgere.
Con lo sportello per sport acquatici installato, la custodia è 
impermeabile fino a 40 m ed è adatta a molte attività 
acquatiche, tra cui il nuoto, lo snorkeling e gli sport acquatici ad 
elevate velocità. Il sensore altimetrico non funziona se è 
installato lo sportello per sport acquatici.
Se è installato lo sportello per l'outdoor, il dispositivo registra 
dati di quota e pendenza, oltre ai dati G-Metrix, tra cui l'altezza 
del lancio e la velocità verticale. Lo sportello per l'outdoor 
dispone di una classificazione di impermeabilità IEC 60529 IPX7 
adatta per pioggia e spruzzi leggeri. Lo sportello per l'outdoor 
non è adatto per gli sport acquatici, le immersioni o altre 
esposizioni ad acqua o liquidi.
Visitare il sito garmin.com/waterrating per ulteriori informazioni 
sulle classificazioni di impermeabilità e le attività acquatiche 
idonee.

Sostituzione dello sportello della custodia
1 Aprire completamente lo sportello della custodia .

2 Rimuovere lo sportello
Lo sportello si sgancia rimuovendo l'apposita spinetta .

3 Allineare il nuovo sportello, reinserire la spinetta in posizione 
e premerlo verso la action cam finché non scatta in 
posizione.

4 Verificare che la guarnizione  sia inserita completamente 
nella scanalatura.

5 Chiudere e bloccare lo sportello della custodia.

Installazione di un sacchetto con essiccante anti-
appannamento

 AVVERTENZA
Non ingerire i sacchetti con essiccante. I sacchetti con 
essiccante contengono silicio, che può causare irritazioni 
dell'apparato digerente. I sacchetti con essiccante possono 
essere pericolosi se ingeriti da bambini o animali domestici.

Per ottenere la massima nitidezza e qualità delle immagini, è 
necessario installare un sacchetto con essiccante anti-
appannamento per ridurre l'appannamento che si forma 
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all'interno della custodia o sull'obiettivo. Un kit di sacchetti con 
essiccante è incluso nella confezione del prodotto. Visitare il sito 
Web www.garmin.com/VIRB per acquistare altri sacchetti con 
essiccante.
NOTA: quando si utilizza la custodia nell'acqua o in ambienti 
umidi, è normale che si formi un leggero appannamento 
all'interno della stessa, specialmente in caso di uso prolungato 
della action cam. In ambienti molto freddi o umidi, è possibile 
che si formi un leggero appannamento anche se è installato un 
sacchetto con essiccante.
1 Aprire la custodia.
2 Inserire il sacchetto con essiccante  tra la action cam e la 

custodia.

3 Chiudere e bloccare la custodia.
Conservazione e manutenzione dei sacchetti con 
essiccante anti-appannamento
• Per mantenere l'efficacia dei sacchetti con essiccante, è 

necessario riporli nella confezione protettiva quando non si 
usano. È consigliabile conservare la scheda di test 
dell'umidità nella stessa confezione in cui sono riposti i 
sacchetti.

• Se i puntini sulla scheda di test diventano verdi mentre sono 
conservati nella confezione con i sacchetti, significa che 
questi ultimi sono saturi. In tal caso, i sacchetti hanno perso 
la loro efficacia ed è necessario asciugarli prima di 
riutilizzarli.

• Se i sacchetti sono diventati saturi, per poterli riutilizzare è 
necessario asciugarli riscaldandoli a una temperatura di 85 
°C (185 °F) per 60 minuti.

Collegamento del dispositivo alla staffa
AVVISO

Per impedire perdite o danni al prodotto, non utilizzare basi di 
installazione adesive quando la temperatura è inferiore a 5 °F 
(-15 °C).
Una volta installato, sarà estremamente difficile rimuovere 
l'adesivo di montaggio permanente.

Prima di installare la base adesiva su una superficie, la 
temperatura ambientale deve essere compresa tra 21 e 38 °C 
(tra 70 e 100 °F).
Il dispositivo include una serie di basi e staffe per il montaggio, 
che possono essere utilizzate in molte configurazioni. In queste 
istruzioni viene fornito un esempio di una delle configurazioni 
possibili. È inoltre possibile acquistare supporti aggiuntivi per il 
dispositivo, ad esempio da indossare, per veicoli o per cavalletti. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com
/VIRB.
1 Pulire accuratamente e asciugare la superficie di montaggio 

utilizzando acqua o alcool.
La posizione di montaggio deve essere priva di sporcizia, 
detriti, cera o patine.

2 Rimuovere la pellicola dalla base  e premere saldamente la 
base sulla superficie di montaggio.

È possibile utilizzare sia la base piatta sia la base curva, a 
seconda del profilo della superficie di montaggio.

3 Attendere almeno 24 ore affinché la base aderisca alla 
superficie di montaggio.
SUGGERIMENTO: per ottenere risultati ottimali, è possibile 
posizionare un libro o un altro oggetto pesante sulla base del 
supporto per il periodo di tempo di fissaggio di 24 ore. Ciò 
aiuta ad applicare pressione sull'adesivo e ad aumentare la 
resistenza del fissaggio.

4 Inserire l'adattatore  nella base.
La leva  deve essere aperta.

5 Far scattare la leva in posizione chiusa per bloccare 
l'adattatore nella base.
La leva deve essere a filo con la base.

6 Inserire il supporto della action cam  nella parte superiore 
dell'adattatore.
Durante la registrazione del video il dispositivo deve essere 
in posizione orizzontale per visualizzare correttamente le 
proporzioni.

7 Inserire una vite filettata  nell'apertura più grande del giunto 
e serrarla per bloccare l'angolo di chiusura.
NOTA: il raccordo di metallo indica l'apertura più piccola del 
giunto.

8 Se necessario, inserire la chiave esagonale in dotazione 
nell'estremità delIa vite zigrinata per regolare la tenuta del 
giunto.

Controllo vocale
La funzione di controllo vocale consente di comandare la action 
cam pronunciando parole e comandi in inglese.
NOTA: la funzione di controllo vocale è disponibile solo in 
inglese. È possibile utilizzare questa funzione anche se 
l'interfaccia è impostata in un'altra lingua, ma è comunque 
necessario pronunciare i comandi in inglese.

Attivazione e disattivazione del controllo 
vocale

Nel menu principale, selezionare  > Controllo vocale.

Controllo della action cam tramite i comandi 
vocali
1 Pronunciare OK, Garmin per attivare la funzione di 

riconoscimento dei comandi.
La action cam emette un tono ed è pronta ad ascoltare un 
comando.

4 Controllo vocale
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2 Pronunciare un comando:
• Per scattare una foto, pronunciare Take a Photo o Take a 

Picture.
• Per avviare la registrazione del video, pronunciare Start 

Recording.
• Per interrompere la registrazione di un video, pronunciare 

Stop Recording.
NOTA: è possibile interrompere la registrazione 
utilizzando un comando vocale solo se la registrazione è 
stata avviata anch'essa con un comando vocale.

• Per inserire un segnalibro nel video durante la 
registrazione, pronunciare Remember That.
Questa opzione consente di contrassegnare eventi cruciali 
nel video mentre questi avvengono in modo da poterli 
ritrovare facilmente quando si modifica il video.

La action cam emette un tono quando riconosce un 
comando.

Suggerimenti per il controllo vocale
• Parlare con una voce normale rivolgendosi verso il 

dispositivo.
• Ridurre i rumori di sottofondo per aumentare la precisione del 

riconoscimento vocale.
• Prima di ciascun comando, pronunciare OK, Garmin.
• Quando la action cam riconosce un comando, si dovrebbe 

udire un tono.
• Quando la action cam riconosce il comando, i LED di stato si 

illuminano.
I LED lampeggiano in verde due volte per indicare che la 
action cam ha riconosciuto il comando. I LED lampeggiano in 
rosso due volte per indicare che il comando non è stato 
riconosciuto.

Video
Registrazione di un video
NOTA: nel caso in cui la batteria si scarichi durante la 
registrazione di un video, il dispositivo interrompe la 
registrazione, salva il video e si spegne automaticamente. I LED 
di stato lampeggiano rapidamente quando il livello di carica della 
batteria è molto basso.
1 Spostare l'interruttore di registrazione in avanti per avviare la 

registrazione di un video.
NOTA: per una qualità audio superiore, non toccare né 
coprire l'area del microfono se non con una custodia 
approvata.
Se il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende 
automaticamente. Il dispositivo avvia immediatamente la 
registrazione video e l'indicatore rosso si accende.

2 Spostare l'interruttore di registrazione indietro per 
interrompere la registrazione di un video.
Il video viene salvato sulla scheda di memoria come 
file .mp4. I dati del sensore G-Metrix vengono salvati sulla 
scheda di memoria come file .fit.

Impostazioni video
Nel menu principale, selezionare Video.
NOTA: non tutte le impostazioni sono disponibili per tutte le 
modalità video.
Modo: la modalità video attiva viene visualizzata nella parte 

superiore del menu Video. È possibile toccarla per modificare 
la modalità video (Modalità video, pagina 5). Altre 
impostazioni variano in base alla modalità video attiva.

Risoluzione: consente di impostare la larghezza e l'altezza del 
video in pixel.

Intervallo: consente di impostare l'intervallo di tempo per la 
modalità Time-lapse.

FPS: consente di impostare il numero di fotogrammi al secondo 
(fps).

Campo visivo: consente di impostare il livello di zoom 
(Impostazioni del Campo visivo, pagina 6).

Velocità di riproduzione: consente di impostare la velocità per 
la riproduzione slow-motion.

Correz. obiettivo: consente di correggere la distorsione a barile 
dell'obiettivo grandangolare e di ridurre il campo visivo.

Migliora basse es.: consente di incrementare automaticamente 
l'esposizione nelle condizioni di scarsa illuminazione.

Stabilizzatore: consente di attivare la stabilizzazione 
dell'immagine per ridurre il tremolio nei video.

Loop: consente di attivare la registrazione in loop e di impostare 
il numero di minuti massimi per ciascun video (Registrazione 
di un video in loop, pagina 7).

Auto Pause: consente di impostare la videocamera in modo 
che registri solo quando si è in movimento (Sospensione 
automatica della registrazione video, pagina 7).

Impostazioni Pro: consente di attivare le impostazioni avanzate 
per i video (Impostazioni Pro, pagina 6).

Modalità video
È possibile cambiare la modalità video per modificare la 
risoluzione, il formato, la frequenza dei fotogrammi e la velocità 
del video. La risoluzione è la larghezza e l'altezza del video, in 
pixel. Il formato è il rapporto tra la larghezza e l'altezza del 
video. Le TV a schermo panoramico standard utilizzano un 
formato 16:9, mentre quelle a schermo intero standard utilizzano 
un formato 4:3. La frequenza fotogrammi viene espressa in 
fotogrammi al secondo (fps). La velocità di riproduzione indica la 
velocità di azione nel video confrontata al tempo effettivo.
Nel menu principale, selezionare Video e scegliere la modalità 
video attiva .

Expans.: consente di acquisire un'area di visualizzazione 
estesa, simile all'effetto di un obiettivo grandangolare. Questa 
modalità è consigliata per le riprese ravvicinate e quando si 
utilizza un supporto a pettorina.

Video: consente di riprendere soggetti in movimento rapido. 
1080p è l'impostazione predefinita per riprese ad alta 
risoluzione. 4K consente di acquisire la quantità massima di 
dettagli.

SlowMo: consente di acquisire una riproduzione in slow-motion 
con massimo 300 fotogrammi al secondo in definizione 
standard o 120 fotogrammi al secondo in risoluzione 1080p.

T.lapse: questa modalità ad alta risoluzione consente di 
catturare il movimento di soggetti lenti oppure di effettuare 
riprese prolungate nel tempo, per poter meglio osservarle o 
condividerle (Registrazione di un video Time-lapse, 
pagina 9).

Modalità Expansive
In modalità Expansive, la action cam acquisisce un'area di 
visualizzazione estesa, simile all'effetto che si ottiene con un 
obbiettivo grandangolare. Rispetto alla modalità video standard, 
la profondità di campo di un video ripreso in modalità Expansive 
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risulta più estesa. L'effetto della distorsione dell'obiettivo può 
diventare più evidente in modalità Expansive, specialmente sui 
bordi del fotogramma.
È possibile acquisire due tipi di aree di visualizzazione 
utilizzando la modalità Expansive.
Nel menu principale, selezionare Video > Modo > Expans. > 
Tipo.
Alto: in modalità Tall Expansive, la action cam utilizza il sensore 

completo per acquisire un'area verticale aggiuntiva in una 
proporzione di 4:3. Ad esempio, un video di 2.7K in modalità 
Tall Expansive registra 2.028 pixel in verticale e non 1.524 
pixel standard. Questa modalità è utile quando si indossa un 
supporto a pettorina o si registrano attività per le quali è 
essenziale acquisire il movimento verticale, ad esempio 
snowboard, skateboard o arrampicata.

Wide: in modalità Wide Expansive, la action cam acquisisce la 
stessa area verticale estesa della modalità Tall Expansive 
oltre a un'area orizzontale leggermente estesa. La action 
cam estende dinamicamente l'immagine video fino a 
raggiungere una proporzione di 16:9. L'immagine viene 
estesa solo ai bordi, mentre il centro non viene modificato. 
Questa modalità può essere utile nelle riprese ravvicinate o 
negli scatti panoramici.

Impostazioni del Campo visivo
È possibile modificare il campo visivo per acquisire una parte 
maggiore o minore dell'ambiente circostante. Questa funzione 
non è disponibile per tutte le modalità video.
Nel menu principale, selezionare Video > Campo visivo.
Wide: consente di acquisire una visuale ampia dell'ambiente 

circostante. Utilizzare questa opzione per le aree all'aperto, 
per le riprese a distanza ravvicinata e per acquisire l'area di 
visualizzazione più ampia possibile.
SUGGERIMENTO: per acquisire un'ampiezza di campo 
elevata è possibile utilizzare la modalità video Expansive.

Zm1.5x: consente di acquisire una visuale più ristretta. 
Utilizzare questa opzione per i video a distanza mediamente 
ravvicinata.

Ultra-Zoom (2x): consente di acquisire una visuale molto 
ristretta. Utilizzare questa opzione per i video a lunga 
distanza e in ambienti chiusi o coperti.

Impostazione del formato video
È possibile impostare lo standard video per la regione in cui ci si 
trova. Lo standard video influisce sulle opzioni della frequenza 
fotogrammi video (FPS).
1 Nel menu principale, selezionare  > Sistema > Lingua e 

area geografica > Formato.
2 Selezionare NTSC o PAL.

Impostazioni Pro
Nelle impostazioni di video o foto, selezionare Impostazioni 
Pro e toccare il campo corrispondente per attivare le 
impostazioni pro.
SUGGERIMENTO: quando le impostazioni pro sono attivate, è 
possibile far scorrere a sinistra la schermata col mirino per 
accedere rapidamente alle impostazioni pro.

Offset esposizione : consente di impostare l'offset di 
esposizione. L'offset di esposizione influisce sul livello di 
luminosità.

Limite ISO : consente di impostare il livello massimo di 
sensibilità del sensore e limita il rumore. La action cam 
utilizza il livello ISO adeguato alle condizioni di illuminazione, 
mantenendolo entro un valore massimo. Valori ISO più 
elevati possono introdurre rumore o sgranature visibili. I 
valori ISO più elevati sono ideali in ambienti con scarsa 
illuminazione o al chiuso. I valori ISO più bassi sono ideali in 
ambienti esposti alla luce diretta del sole. È possibile 
utilizzare l'opzione 6400 per un video più luminoso in 
ambienti con scarsa illuminazione, l'opzione 1600 per una 
luminosità moderata in ambienti con scarsa illuminazione 
oppure l'opzione 400 per un video più scuro in ambienti con 
scarsa illuminazione.

Tavolozza colori : consente di impostare la tavolozza dei 
colori. È possibile utilizzare l'opzione Vivido per una 
tavolozza di colori più accesi oppure l'opzione Piatto per una 
tavolozza di colori più neutri.

 Nitidezza: consente di impostare il livello di nitidezza. È 
possibile utilizzare l'opzione Alta per un aspetto più nitido, 
l'opzione Media per una nitidezza normale oppure l'opzione 
Bassa per un aspetto meno nitido.

Bitrate elevato : consente di registrare video con una bitrate 
superiore per alcune modalità video. Questa funzione può 
migliorare la qualità e la fluidità del video, specialmente 
quando si registrano scene con movimenti rapidi o contrasto 
elevato. La modalità Bitrate elevata può ridurre il tempo di 
registrazione disponibile sulla scheda di memoria.

 Bilanciamento del bianco: consente di regolare le tonalità 
dei colori in base all'ambiente circostante. Il dispositivo può 
regolare automaticamente il bilanciamento del bianco oppure 
è possibile farlo manualmente. È possibile utilizzare l'opzione 
2800K per la luce incandescente, l'opzione 4000K per la luce 
fluorescente, l'opzione 5000K per la luce solare, l'opzione 
6500K in presenza di sole oppure l'opzione 7500K in 
presenza di nuvole.

Misurazione Spot : consente di attivare la misurazione spot 
al posto di quella predefinita. Questa funzione consente di 
impostare il livello di esposizione misurato al centro 
dell'inquadratura anziché all'intero fotogramma. È 
consigliabile per le scene ad elevato contrasto o soggette a 
condizioni di illuminazione variabile. Quando si utilizza la 
misurazione spot, i contenuti più importanti o il soggetto 
devono essere al centro dell'inquadratura.

Blocco esposimetro : consente di attivare o disattivare il 
blocco dell'esposimetro per i video. È possibile attivare il 
blocco dell'esposimetro per garantire una sensibilità costante 
alla luce durante l'acquisizione video. Durante la 
registrazione di video Time-lapse, questa opzione consente 
di eliminare i fotogrammi distorti con immagini leggermente 
più luminose o più scure.

Specifiche delle modalità video
Risoluzione (pixel) Formato Frequenza fotogrammi NTSC (fps) Frequenza fotogrammi PAL (fps) Campo visivo (fov) Velocità
4K (3840 × 2160) 16:9 30, 24 25 Wide 1x
2.7K (2704 × 1524) 16:9 60, 48, 30, 24 50, 25 Wide, Zm1.5x 1x
1080p (1920 × 1080) 16:9 96, 90, 72, 60, 48, 30, 24 100, 75, 50, 25 Wide, Zm1.5x, Ultra-Zoom (2x) 1x
720P (1280 × 720) 16:9 60, 30 50, 25 Wide, Zm1.5x, Ultra-Zoom (2x) 1x
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Specifiche della modalità Slo-Mo
Risoluzione (pixel) Formato Frequenza fotogrammi NTSC 

(fps)
Frequenza fotogrammi PAL (fps) Campo visivo (fov) Velocità

1080p (1920 × 1080) 16:9 120 100 Wide,Ultra-Zoom (2x) 1x, 1/2x, 1/4x
720P (1280 × 720) 16:9 240, 120 240, 120 Wide 1x, 1/2x, 1/4x, 1/8x
480p (848 × 480) 16:9 300 300 Wide 1x, 1/5x, 1/10x

Specifiche delle modalità Time-Lapse, Travelapse
Risoluzione (pixel) Formato Frequenza fotogrammi 

NTSC (fps)
Frequenza fotogrammi PAL 
(fps)

Campo visivo (fov) Velocità

4K (3840 × 2160) 16:9 30 25 Wide Varie
4K Expansive (3840 × 2160) 16:9 30 25 Wide Varie
2.7K (2704 × 1524) 16:9 30 25 Wide, Zm1.5x Varie
2.7K Expansive (2704 × 1524) 16:9 30 25 Wide Varie
2.7K Tall (2704 × 2028) 4:3 30 25 Wide Varie
1440p (1920 × 1440) 4:3 30 25 Wide Varie
1080p (1920 × 1080) 16:9 30 25 Wide, Zm1.5x, Ultra-Zoom 

(2x)
Varie

1080p Expansive (1920 × 1080) 16:9 30 25 Wide Varie

Specifiche della modalità Expansive (Tall)
Risoluzione (pixel) Formato Frequenza fotogrammi NTSC (fps) Frequenza fotogrammi PAL (fps) Campo visivo (fov) Velocità
2.7K (2704 × 2028) 4:3 30, 24 25 Wide 1x
1440p (1920 × 1440) 4:3 80, 72, 60, 48, 30, 24 75, 50, 25 Wide 1x
960p (1280 × 960) 4:3 200, 120 200, 120 Wide 1x

Specifiche della modalità Expansive (Wide)
Risoluzione (pixel) Formato Frequenza fotogrammi NTSC (fps) Frequenza fotogrammi PAL (fps) Campo visivo (fov) Velocità
4K (3840 × 2160) 16:9 24 24 Wide 1x
2.7K (2704 × 1524) 16:9 30, 24 25 Wide 1x
1080p (1920 × 1080) 16:9 80, 72, 60, 48, 30, 24 75, 50, 25 Wide 1x
720P (1280 × 720) 16:9 200, 120, 60, 30 200, 120, 50, 25 Wide 1x

Sospensione automatica della registrazione 
video
È possibile impostare la action cam in modo che registri mentre 
si è in movimento e sospenda la registrazione automaticamente 
quando ci si ferma. Questa funzione consente di conservare 
spazio sulla scheda di memoria registrando solo le parti 
importanti dell'attività. Questa funzione non è disponibile per 
tutte le modalità video.
1 Nel menu principale, selezionare Video > Auto Pause.
2 Spostare in avanti l'interruttore di registrazione.

La action cam registra il video solo quando è in movimento.
Questa funzione attiva automaticamente il GPS nelle 
impostazioni del sistema.

Registrazione di un video in loop
La registrazione in loop consente di registrare 
continuativamente un video, ma di salvare solo i filmati più 
recenti. È possibile impostare una lunghezza fissa in minuti per i 
propri video. Ciò consente di risparmiare spazio di memoria 
quando si desidera riprendere momenti importanti, ma non si 
intende salvare tutto il filmato di un'attività. Questa funzione è 
utile quando si utilizza il dispositivo come una Dash Cam o 
quando si desidera salvare solo i momenti salienti di un evento.
Il video salvati vengono divisi in più file di pari durata. Ciò 
consente di eliminare in modo semplice le parti indesiderate.
1 Nel menu principale, selezionare Video > Loop.
2 Selezionare la durata fissa in minuti per i propri video.
3 Avviare la registrazione.

4 Al termine, interrompere la registrazione.
Il filmato più recente viene salvato sulla scheda di memoria, 
entro il limite impostato al punto 2.

Collegamento di un microfono esterno o di 
una sorgente audio cablata
Prima di collegare un microfono esterno o una sorgente audio, è 
necessario acquistare il cavo accessorio per il microfono VIRB o 
il cavo accessorio A/V VIRB.
Quando si collega un microfono esterno o una sorgente audio 
line-in, il dispositivo registra l'audio dalla sorgente esterna 
anziché dal microfono integrato.
1 Nel menu principale, selezionare  > Microfono.
2 Selezionare un'opzione:

• Per passare automaticamente dal microfono interno a 
quello esterno (o viceversa) quando si collega (o si 
scollega) il microfono, selezionare Auto.
SUGGERIMENTO: il dispositivo riconosce 
automaticamente la maggior parte dei microfoni in 
commercio. L'opzione Auto potrebbe non essere in grado 
di rilevare le sorgenti audio line-in e alcuni microfoni 
quando si utilizza un cavo A/V VIRB accessorio.

• Per attivare solo il microfono esterno o la sorgente audio 
line-in, selezionare Esterno.
SUGGERIMENTO: selezionare questa opzione quando si 
utilizza un microfono che non viene rilevato 
automaticamente o una sorgente audio line-in.
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• Per attivare solo il microfono integrato, selezionare 
Interno.

3 Collegare il cavo accessorio alla porta mini-USB sul 
dispositivo.

4 Collegare il microfono o la sorgente audio line-in al cavo 
accessorio.

Foto
Come scattare una foto
Il dispositivo offre diversi metodi per scattare una foto.
• Puntare la action cam utilizzando il mirino e premere il tasto 

di scatto.
• Durante la registrazione di un video, premere il tasto di 

scatto.
Le foto scattate durante la registrazione di un video utilizzano 
sempre la modalità foto singola. Le impostazioni Time-Lapse 
o foto in sequenza vengono ignorate durante la registrazione 
del video. Non è possibile scattare una foto mentre si sta 
registrando un video con una risoluzione maggiore di 1080p.

Impostazione della action cam
Nel menu principale, selezionare Foto.
Modo: la modalità foto attiva viene visualizzata nella parte 

superiore del menu Foto. È possibile toccarla per modificare 
la modalità di scatto per le foto (Modalità delle foto, 
pagina 8).
NOTA: altre impostazioni variano in base alla modalità 
selezionata.

Tipo: consente di impostare il tipo di esposizione per le singole 
foto (Tipi di esposizioni foto, pagina 8) e i tipi di 
esposizione e intervallo per le foto in Time-Lapse (Foto e 
video in Time-Lapse, pagina 8).

Tempo di esposizione: consente di allungare il tempo di 
esposizione quando si scattano foto in situazioni di scarsa 
luminosità (Tipi di esposizioni foto, pagina 8) o sequenze 
in Time-Lapse di notte (Scatto di foto in Time-Lapse di notte, 
pagina 9).

Limite ISO: consente di impostare il livello massimo di 
sensibilità del sensore e limita il rumore. La action cam 
utilizza il livello ISO adeguato alle condizioni di illuminazione, 
mantenendolo entro un valore massimo. Valori ISO più 
elevati possono introdurre rumore o sgranature visibili. I 
valori ISO più elevati sono ideali in ambienti con scarsa 
illuminazione o al chiuso. I valori ISO più bassi sono ideali in 
ambienti esposti alla luce diretta del sole. È possibile 
utilizzare l'opzione 6400 per un video più luminoso in 
ambienti con scarsa illuminazione, l'opzione 1600 per una 
luminosità moderata in ambienti con scarsa illuminazione 
oppure l'opzione 400 per un video più scuro in ambienti con 
scarsa illuminazione.

Bracket EV Step: consente di impostare il numero di step al di 
sopra e al di sotto del valore di esposizione standard per le 
foto sottoposte a bracketing. Un valore maggiore crea una 
maggior variazione tra la foto standard e le corrispondenti 
copie sovra e sottoesposte.

Numero di foto: consente di impostare il numero di fotogrammi 
acquisiti negli scatti in sequenza.

Intervallo: consente di impostare l'intervallo di tempo tra le foto 
per la modalità Time-Lapse o l'intervallo di distanza tra le foto 
in modalità Travelapse™. Per la modalità Time-Lapse 
standard, è possibile selezionare un intervallo preimpostato 
oppure immettere un intervallo personalizzato.

Durata: consente di impostare la durata per gli scatti in 
sequenza e Time-Lapse. In modalità Time-Lapse estesa, è 

possibile scattare continuamente oppure impostare un tempo 
limite.

Ora di inizio: consente di impostare l'ora di inizio per la 
modalità time-lapse esteso. È possibile iniziare a scattare 
subito oppure impostare un'ora di inizio personalizzata.

Proporzioni: consente di impostare la proporzione tra larghezza 
e altezza della foto. Le pellicole standard utilizzano una 
proporzione simile a 4:3. Gli schermi digitali utilizzano una 
proporzione simile a 16:9.

Timer automatico: consente di impostare il timer per ritardare 
lo scatto di una foto.

Correz. obiettivo: consente di correggere la distorsione a barile 
dell'obiettivo grandangolare e di ridurre il campo visivo.

Time Stamp: consente di aggiungere data e ora alla foto.
Impostazioni Pro: consente di attivare le impostazioni Pro per 

le foto (Impostazioni Pro, pagina 6).

Modalità delle foto
Nel menu principale, selezionare Foto, quindi scegliere la 
modalità foto attiva .

Singolo: consente di acquisire una singola foto utilizzando un 
livello di esposizione automatico.

Sequenza: consente di acquisire rapidamente numerose 
immagini in un numero specificato di secondi. Questa 
modalità è ideale per scattare foto di persone o soggetti in 
movimento.

T.lapse: consente di acquisire una serie di foto a intervalli di 
tempo o di distanza preselezionati.

Tipi di esposizioni foto
È possibile utilizzare diversi tipi di esposizioni per scattare 
singole foto.
Standard: consente di acquisire una singola foto con 

un'esposizione standard. Questa opzione è utile per la 
maggior parte delle foto scattate di giorno.

Notte: consente di acquisire una singola foto regolando i tempi 
di esposizione. Questa opzione è utile per acquisire foto in 
condizioni di scarsa illuminazione.

Bracket: consente di acquisire tre foto identiche per 
composizione e inquadratura, ma con parametri di 
esposizione differenti. Questa opzione è utile per comporre 
foto HDR (High Dynamic Range).

Scatto ritardato di una foto
È possibile ritardare lo scatto di una foto mediante il timer 
automatico. Ciò consente all'operatore di entrare 
nell'inquadratura o di regolare lo scatto prima che la foto venga 
scattata.
1 Nel menu principale, selezionare Foto > Timer automatico.
2 Selezionare un tempo di ritardo.
3 Nella schermata iniziale, premere il pulsante di scatto.

Il timer del conto alla rovescia visualizza il tempo rimanente 
all'acquisizione della foto, in secondi.

Foto e video in Time-Lapse
È possibile utilizzare diverse modalità Time-Lapse per scattare 
una serie di foto o fotogrammi video con un intervallo impostato.
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Standard: la modalità Time-Lapse standard consente di 
scattare una serie di foto o fotogrammi video con un 
intervallo di tempo impostato. Questa modalità è consigliabile 
operando di giorno e quando si desidera iniziare e 
interrompere la registrazione in Time-Lapse manualmente.

Prolungato: la modalità Time-Lapse prolungata consente di 
scattare una serie di foto con intervalli di tempo più lunghi e 
impostando il tempo di inizio ripresa nonché la sua durata. 
Quando si utilizza la modalità Time-Lapse prolungata, la 
action cam entra in modalità di risparmio energetico tra uno 
scatto e l'altro per salvaguardare la carica della batteria. 
Questa modalità è utile per acquisire foto con intervalli di 
tempo più lunghi oppure quando non è possibile stare vicino 
alla action cam per avviare e interrompere la registrazione 
manualmente.
NOTA: questa modalità è disponibile solo per la funzione 
fotocamera.

Notte: la modalità Time-Lapse notturna consente di scattare 
una serie di foto che abbiano tempi di esposizione più lunghi. 
Questa modalità è utile per acquisire foto in Time-Lapse in 
condizioni di scarsa illuminazione oppure, in posizione fissa, 
per creare foto artistiche lavorando sui tempi di posa.
NOTA: questa modalità è disponibile solo per la funzione 
fotocamera.

Travelapse: la modalità Travelapse consente di eseguire una 
serie di scatti di foto o fotogrammi video nell'intervallo di 
distanza selezionato in chilometri o miglia. Questa modalità è 
utile per acquisire una serie di foto durante, per esempio, un 
lungo viaggio in automobile.

Registrazione di un video Time-lapse
La modalità Time-lapse acquisisce singoli fotogrammi di un 
video a intervalli prolungati e crea un video che viene riprodotto 
a velocità superiore di quella effettiva. È possibile utilizzare la 
modalità Time-lapse per registrare movimenti, modifiche o 
eventi che si verificano durante un periodo di tempo prolungato.
I video Time-lapse vengono riprodotti a 30 fotogrammi al 
secondo. La durata del video dipende dall'intervallo di tempo tra 
un fotogramma video e l'altro. Ad esempio, se i fotogrammi 
vengono registrati a intervalli di un secondo, ogni secondo di 
video copre 30 secondi di tempo effettivo. Se i fotogrammi 
vengono registrati a intervalli di 60 secondi, ogni secondo di 
video copre 30 minuti di tempo effettivo.
1 Nel menu principale, selezionare Video > Modo > T.lapse.
2 Selezionare Intervallo, quindi scegliere un intervallo tra i 

fotogrammi video.
3 Per ottenere risultati ottimali, installare il dispositivo in modo 

che non si muova durante la registrazione.
4 Registrare un video.

Scatto di foto in Time-Lapse
1 Nel menu principale, selezionare Foto > Modo > T.lapse.
2 Selezionare Tipo > Standard.
3 Selezionare Intervallo, quindi un intervallo di tempo tra le 

foto.
4 Dal mirino, selezionare il tasto per scattare le foto.

La action cam esegue una serie di scatti di foto nell'intervallo 
selezionato. Lo schermo visualizza il tempo trascorso , il 

numero rimanente di foto che la action cam può scattare , il 
tempo in secondi fino al prossimo scatto  e il numero di 
foto che la action cam ha scattato in questa sessione Time-
Lapse .

5 Selezionare il tasto per scattare le foto per interrompere 
l'acquisizione degli scatti.

Scatto di foto in Time-Lapse esteso
1 Nel menu principale, selezionare Foto > Modo > T.lapse.
2 Selezionare Tipo > Prolungato.
3 Selezionare Ora di inizio, quindi l'ora del giorno in cui la 

action cam deve iniziare a scattare foto in Time-Lapse.
Se si seleziona Ora, la action cam inizia a scattare foto 
immediatamente dopo aver selezionato il tasto per scattare le 
foto.

4 Selezionare Intervallo, quindi un intervallo di tempo tra le 
foto.

5 Selezionare Durata, quindi scegliere la quantità di tempo 
durante il quale la action cam deve continuare a scattare 
foto.
Se si seleziona Luce fissa, la action cam continua a scattare 
foto finché non viene arrestata manualmente.

6 Rivolgere la action cam al soggetto delle foto in Time-Lapse.
7 Dal mirino, selezionare il tasto per scattare le foto.

All'ora di inizio, il dispositivo esegue una serie di scatti di foto 
nell'intervallo selezionato. La action cam smette di scattare 
foto automaticamente allo scadere del tempo impostato.
NOTA: la action cam sembra essere spenta mentre scatta le 
foto in Time-Lapse esteso. Lo schermo, i LED e altre funzioni 
sono disattivati per ridurre il consumo energetico, ma la 
action cam continua a scattare foto.

8 Per interrompere manualmente l'acquisizione di scatti, tenere 
premuto il tasto POWER per accendere la action cam e 
premere il tasto di scatto.

Scatto di foto in Time-Lapse di notte
Quando si scattano foto in Time-Lapse di notte, è necessario 
fissare la action cam a un supporto stabile e prendersi il tempo 
necessario per verificare le impostazioni.
1 Nel menu principale, selezionare Foto > Modo > T.lapse.
2 Selezionare Tipo > Notte.
3 Selezionare Intervallo, quindi un intervallo di tempo tra le 

foto.
4 Selezionare Tempo di esposizione, quindi impostare un 

tempo di esposizione per ciascuna foto.
È necessario selezionare un tempo di esposizione maggiore 
in condizioni di scarsa illuminazione o se si desidera ottenere 
gli effetti del mosso nell'immagine.

5 Selezionare Limite ISO, quindi un valore appropriato alle 
condizioni di illuminazione.

6 Fissare la action cam su un treppiede oppure posizionarla su 
una superficie stabile.
Fare in modo che la action cam sia stabile consente di 
prevenire il mosso nelle foto con alti tempi di esposizione.

7 Nella schermata iniziale, selezionare il tasto per scattare le 
foto.
Il dispositivo esegue una serie di scatti di foto nell'intervallo e 
secondo il tempo di esposizione selezionati.

8 Controllare le prime foto per verificare che le impostazioni 
siano adeguate alle condizioni di illuminazione (opzionale).

9 Selezionare il tasto di scatto per interrompere il processo.

Foto e video in Time-Lapse 9



Registrazione di un viaggio con la funzione 
Travelapse
La funzione Travelapse consente di scattare foto o registrare 
fotogrammi video con un intervallo di distanza impostato. Ad 
esempio, è possibile acquisire una foto o un video ad ogni 
chilometro o miglio percorso. Ciò consente di condividere un 
video breve o una serie di foto dei posti visitati.
1 Utilizzare un supporto appropriato, ad esempio il supporto 

per cruscotto VIRB o il supporto per manubrio VIRB.
Visitare il sito Web www.garmin.com/VIRB per acquistare gli 
accessori necessari.

2 Nel menu principale, selezionare Foto o Video.
3 Selezionare Modo > T.lapse.
4 Selezionare Tipo > Travelapse.
5 Selezionare Intervallo, quindi scegliere un intervallo di 

distanza tra gli scatti di foto o tra le riprese video.
6 Selezionare un'opzione:

• Per scattare foto Travelapse, dallo schermo LCD, 
selezionare la modalità fotocamera.

• Per registrare un video Travelapse, spostare in avanti 
l'interruttore di registrazione.

La action cam esegue una serie di scatti o di spezzoni video 
nell'intervallo di distanza selezionato.

7 Per interrompere il processo, selezionare il tasto di scatto 
oppure spostare all'indietro l'interruttore di registrazione.

Preselezioni
È possibile salvare le impostazioni della action cam correnti 
come una preselezione. Le preselezioni salvate includono tutte 
le impostazioni della action cam eccetto le impostazioni Wi‑Fi e 
Bluetooth.
Questa funzione consente di salvare e applicare rapidamente le 
impostazioni per un contesto specifico, ad esempio per 
un'attività, una posizione o uno stile di scatto. È possibile anche 
copiare le preselezioni e trasferirle su altri dispositivi VIRB 
compatibili.

Salvataggio di una preselezione
È possibile salvare le impostazioni della action cam correnti 
come una preselezione.
1 Nel menu principale, selezionare Predefin. > .
2 Selezionare un'opzione:

• Per salvare le impostazioni correnti come nuova 
preselezione, selezionare Crea nuovo, immettere un 
nome e selezionare .

• Per sostituire le impostazioni di una preselezione 
esistente con le impostazioni correnti, selezionare 
Sovrascrivi, quindi selezionare la preselezione da 
sovrascrivere.
NOTA: non è possibile ripristinare le preselezioni una 
volta sovrascritte.

Applicazione di una preselezione
È possibile applicare una preselezione per caricare tutti i relativi 
valori delle impostazioni sulla action cam.
NOTA: se si applica una preselezione, tutti i valori sulla action 
cam vengono sovrascritti. Per salvare le impostazioni della 
action cam correnti, è necessario salvarle come una nuova 
preselezione prima di applicare la preselezione salvata.
1 Nel menu principale, selezionare Predefin..
2 Selezionare una configurazione predefinita.
3 Selezionare Applica.

Copia delle preselezioni in un'altra action 
cam
Utilizzare la stessa preselezione su più action cam VIRB ULTRA 
consente di registrare video e scattare foto con tutte le action 
cam VIRB ULTRA in uso.
È possibile esportare le preselezioni sulla scheda di memoria e 
importarle da quest'ultima ad un'altra action cam VIRB ULTRA.
1 Nel menu principale, selezionare Predefin..
2 Selezionare una preselezione da copiare.
3 Selezionare Esporta presel. su SD.

La preselezione viene esportata nella cartella Garmin/
Presets sulla scheda di memoria.

4 Ripetere i passi 2 e 3 per tutte le preselezioni da copiare.
5 Spegnere la action cam e rimuovere la scheda di memoria.
6 Installare la scheda di memoria in una seconda action cam 

VIRB ULTRA.
7 Accendere la seconda action cam.
8 Sulla seconda action cam nel menu principale, selezionare 

Predefin..
Le preselezioni copiate vengono visualizzate nell'elenco. Le 
preselezioni salvate sulla scheda di memoria vengono 
indicate dall'icona .

9 Selezionare una preselezione salvata sulla scheda di 
memoria e selezionare Importa pres. su dis..
La preselezione viene copiata nella memoria interna della 
action cam.

10Ripetere i passi 8 e 9 per ciascuna delle preselezioni da 
importare.

Gestire le preselezioni
1 Nel menu principale, selezionare Predefin..
2 Selezionare una configurazione predefinita.
3 Selezionare un'opzione:

• Per rinominare la preselezione, selezionare Rinomina.
• Per eliminare la preselezione, selezionare Elimina.
• Per spostare la preselezione in alto o in basso nell'elenco, 

selezionare Sposta in alto o Sposta in basso.

Riproduzione
Visualizzazione di video e foto
È possibile visualizzare le foto e i video registrati sullo schermo 
del dispositivo o su uno schermo esterno connesso.
1 Nel menu principale, selezionare Riproduci.
2 Selezionare un video o una foto da riprodurre.
3 Selezionare un'opzione:

SUGGERIMENTO: è possibile trascinare la barra di controllo 
a sinistra o a destra per visualizzare altri controlli.
• Per visualizzare l'elemento precedente o successivo, 

selezionare  o .
• Per riprodurre o sospendere la riproduzione di un video, 

selezionare  o .
• Per contrassegnare l'elemento come preferito, selezionare 

.
• Per visualizzare il video su uno schermo wireless esterno, 

selezionare .
• Per eliminare una foto o un video, selezionare .

Filtro video e foto
1 Nella schermata Riproduci, selezionare  > Mostra.
2 Selezionare Tutti, Mie Posizioni, Video o Foto.
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L'elenco di foto e video viene filtrato mostrando solo la 
categoria selezionata.

Contrassegno delle foto e dei video preferiti
È possibile contrassegnare le foto e i video preferiti per ritrovarli 
facilmente.
• Mentre si visualizza una foto o un video, selezionare  o .

L'elemento viene contrassegnato come preferito quando 
viene visualizzata l'icona .

• Nella schermata Riproduci, selezionare  > Preferito, 
scegliere più elementi da aggiungere o rimuovere nei 
preferiti, quindi selezionare .

Eliminazione di video o foto
AVVISO

Gli elementi eliminati non possono più essere recuperati.

1 Nella schermata Riproduci, selezionare  > Elimina.
2 Selezionare un'opzione:

• Per eliminare determinati video e foto, selezionare 
Seleziona, quindi gli elementi da eliminare e, infine, .

• Per eliminare tutti i video e le foto presenti sulla scheda di 
memoria, selezionare Tutti.

• Per salvare gli elementi preferiti ed eliminare gli altri, 
selezionare Tutti tranne i preferiti.

Riproduzione wireless di un video su un 
altro dispositivo
È possibile visualizzare un video in modalità wireless su un 
dispositivo o schermo compatibile, ad esempio uno smart TV, 
un lettore multimediale o uno stick per lo streaming 
multimediale. In base al dispositivo, questa funzione può essere 
definita "casting," "wireless display," Wi‑Fi CERTIFIED 
MiraCast™ o in altro modo.
1 Accendere lo schermo o il dispositivo e attivare l'opzione 

dello schermo wireless, se necessario.
Per ulteriori informazioni, vedere il manuale dell'utente del 
dispositivo.

2 Sulla action cam aprire un video e selezionare .
Viene visualizzato un elenco dei dispositivi compatibili nelle 
vicinanze.
SUGGERIMENTO: se il dispositivo non viene visualizzato, 
verificare che l'opzione dello schermo wireless sia attivata.

3 Selezionare il dispositivo.
4 Se necessario, immettere il PIN.
Il video viene riprodotto sullo schermo o sul dispositivo. È 
possibile controllare la riproduzione video utilizzando i comandi 
visualizzati sullo schermo della action cam.

Schermi esterni
È possibile visualizzare quanto compare sullo schermo della 
action cam su uno schermo esterno. In questo modo è possibile 
visualizzare video e foto sullo schermo esterno o utilizzare 
quest'ultimo come mirino.

Collegamento a uno schermo HDMI®

Per collegarsi a uno schermo HDMI, è necessario avere a 
disposizione un cavo micro da HDMI a HDMI.
1 Collegare l'altra estremità del cavo micro HDMI alla porta 

 del computer.
2 Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta 

disponibile sullo schermo esterno.

Connessione a uno schermo video composito
Prima di connettersi a uno schermo video composito, è 
necessario acquistare un cavo A/V VIRB accessorio. È inoltre 
necessario disporre di un cavo video composito RCA.
1 Collegare il cavo accessorio alla porta mini-USB sul 

dispositivo.
2 Collegare un cavo video composito RCA al connettore VID 

OUT del cavo accessorio e a una porta disponibile sullo 
schermo esterno.

G-Metrix
Utilizzando i sensori e il ricevitore GPS integrati, la action cam è 
in grado di rilevare le metriche relative alle prestazioni, tra cui 
forza-G, altitudine, velocità e orientamento. Tali dati vengono 
salvati automaticamente come dati G-Metrix. È possibile 
acquisire ulteriori dati G-Metrix collegando in modalità wireless 
sensori ANT+ esterni, altri dispositivi Garmin e sensori Bluetooth 
compatibili, ad esempio i sensori OBD-II di terze parti.
È possibile utilizzare l'app mobile Garmin VIRB o l'applicazione 
desktop VIRB Edit per sovrapporre i dati G-Metrix al video 
utilizzando indicatori, grafici e molto altro. È possibile riprodurre 
e condividere i video modificati per mostrare la velocità, 
l'accelerazione, la frequenza cardiaca e altri dati acquisiti in 
tempo reale.

Dati G-Metrix
La action cam è in grado di registrare questi tipi di dati G-Metrix 
utilizzando i sensori integrati.
Velocità Rotazioni
Forza G RPM
Passo Altitudine
Distanza Rilevamento
Tempi Lap Orientamento
Conteggio Lap Quota
Altezza lancio Pendenza
Tempo di sospensione Inclinazione
Distanza lancio Rollio
Posizione GPS Velocità verticale
Deviazione e posizione della 
traccia

Distanza verticale

La action cam è in grado di registrare questi tipi di dati G-Metrix 
utilizzando sensori esterni opzionali.
Dati G-Metrix Sensore richiesto
Frequenza cardiaca Fasce cardio compatibili ANT+
Cadenza Sensore di cadenza per bici compatibile 

ANT+
Potenza in uscita in watt Sensore di potenza compatibile ANT+
Temperatura Sensore di temperatura compatibile ANT+
Dati del veicolo Sensore OBD-II compatibile Bluetooth

Funzionamento da remoto e app 
mobile Garmin VIRB

Sono possibili diversi metodi per utilizzare la action cam VIRB 
da remoto. Ciascun metodo offre diverse caratteristiche.
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Funzioni Telecomando 
VIRB

Dispositivo 
Garmin 
(ANT+)

Dispositivo 
Garmin 
(Wi‑Fi)

App 
Garmin 
VIRB

Tecnologia 
wireless

ANT+ ANT+ Wi‑Fi Wi‑Fi

Avviare e 
interrompere 
la registra-
zione

Sì Sì Sì Sì

Scattare una 
foto

Sì Sì Sì Sì

Modifica delle 
impostazioni

No Alcuni 
modelli

Sì Sì

Immagine del 
mirino in 
tempo reale

No No Sì Sì

Visualizza-
zione foto

No No Sì Sì

Riproduzione 
video

No No Sì Sì

Visualizza-
zione dello 
stato di 
batteria e 
sensori

No No Sì Sì

Editing dei 
video

No No No Sì

Inserimento 
overlay G-
Metrix

No No No Sì

Condivisione 
video sui 
social 
network

No No No Sì

Gestione della action cam mediante l'app 
Garmin VIRB
L'app Garmin VIRB gratuita consente di gestire da remoto la 
maggior parte delle funzioni di una o più action cam VIRB 
utilizzando uno smartphone compatibile. È possibile controllare 
la registrazione di video e foto, modificare le impostazioni di 
video e foto, visualizzare il mirino in tempo reale e le 
informazioni di stato della batteria e dei sensori. È anche 
possibile rivedere i video e le foto memorizzate, effettuare 
modifiche ai video, aggiungere dati in overlay G-Metrix, nonché 
condividere i propri lavori sui social Per scaricare l'app Garmin 
VIRB o per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com
/VIRBapp.
1 Dallo store dedicato al proprio smartphone, installare l'app 

Garmin VIRB.
2 Selezionare un'opzione:

• Creare un punto di accesso Wi‑Fi utilizzando la action 
cam (Configurazione di un punto di accesso Wi‑Fi, 
pagina 12).

• Connettere la action cam e lo smartphone alla medesima 
rete Wi‑Fi (Connessione a una rete Wi‑Fi, pagina 12).
NOTA: per gestire la action cam attraverso una rete Wi‑Fi 
esistente, quest'ultima deve essere configurata affinché i 
dispositivi connessi si possano vedere l'un l'altro e 
comunicare.

3 Connettere altre action cam alla rete o al punto di accesso 
Wi‑Fi (opzionale).

4 Sul dispositivo mobile, avviare l'applicazione Garmin VIRB.
L'app cerca i dispositivi e si connette automaticamente.

5 Nell'app Garmin VIRB, selezionare un'opzione:
• Utilizzare i comandi su schermo per controllare la 

registrazione o modificare le impostazioni.

• Utilizzare l'elenco a discesa per passare a un'altra action 
cam.
NOTA: questa funzione è disponibile solo quando sono 
connessi più dispositivi.

• Utilizzare le schede per passare dalla modalità di 
registrazione alla modalità di riproduzione e viceversa.

Dispositivi e reti Wi‑Fi
L'app Garmin VIRB e alcuni dispositivi Garmin, ad esempio un 
chartplotter nautico compatibile, possono controllare la action 
cam mediante una connessione Wi‑Fi. Questi dispositivi sono in 
grado controllare la registrazione, cambiare la modalità e le 
impostazioni della action cam e riprodurre o modificare video e 
foto.
È possibile stabilire una connessione Wi‑Fi attivando la action 
cam per consentire la trasmissione di un punto di accesso Wi‑Fi. 
È anche possibile connettere i dispositivi a una rete esistente.
Per ulteriori informazioni su come controllare la action cam 
utilizzando un dispositivo Garmin compatibile, vedere il manuale 
utente di tale dispositivo.

Configurazione di un punto di accesso Wi‑Fi
La action cam può costituire un punto di accesso Wi‑Fi e creare 
un network con altri dispositivi. È possibile connettere lo 
smartphone, il dispositivo Garmin o altre action cam VIRB al 
punto di accesso. Quest'operazione è utile per la maggior parte 
delle registrazioni, quando non si ha accesso a una rete 
wireless già configurata.
NOTA: creare un punto di accesso consente di controllare una o 
più action cam mediante la tecnologia Wi-Fi, ma non fornisce 
altri servizi di rete o accesso a Internet.
1 Nel menu principale, selezionare Wireless > Wi-Fi > Stato 

per attivare la tecnologia wireless Wi‑Fi.
2 Selezionare Modo > Crea.

La action cam genera una rete Wi‑Fi. Il nome SSID e la 
password della rete vengono visualizzati sullo schermo.

3 Connettere lo smartphone, le action cam o altri dispositivi alla 
nuova rete Wi‑Fi.

Impostazioni come punto di accesso Wi‑Fi
È possibile modificare le impostazioni dei punti di accesso del 
dispositivo in uso.
Nel menu principale, selezionare Wireless > Wi-Fi > Stato per 
attivare la tecnologia wireless Wi‑Fi, quindi selezionare Modo > 
Crea.
Nome: consente di impostare l'SSID, che identifica la rete 

wireless in uso su altri dispositivi.
Password: consente di impostare la password per connettersi 

alla rete wireless.

Connessione a una rete Wi‑Fi
AVVISO

Connettersi a una rete pubblica o non protetta può esporre il 
video e i dati dei sensori ad altri utenti. Fare attenzione quando 
ci si connette a una rete non protetta.

Per controllare la action cam mediante una rete Wi‑Fi esistente, 
la rete deve essere configurata per consentire ai dispositivi 
connessi di vedere e comunicare l'un l'altro.
È possibile connettere la action cam a una rete Wi‑Fi esistente 
da 2,4 GHz. Può trattarsi di una rete domestica, di una rete 
aziendale o di una Marine Network NMEA 2000®.
1 Nel menu principale, selezionare Wireless > Wi-Fi > Stato 

per attivare la tecnologia wireless Wi‑Fi.
2 Selezionare Modo > Connetti.
3 Selezionare Aggiungi nuovo.

La action cam cerca le reti Wi‑Fi nelle vicinanze.
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4 Selezionare una rete Wi‑Fi.
5 Se necessario, immettere la password della rete.

La action cam si connette alla rete wireless.
6 Se necessario, connettere uno smartphone o un Garmin alla 

stessa rete per controllare la action cam.
La action cam memorizza le informazioni di rete e si connette 
automaticamente quando si torna nello stesso luogo.
Gestione delle reti Wi‑Fi
1 Nel menu principale, selezionare Wireless > Wi-Fi > Stato 

per attivare la tecnologia wireless Wi‑Fi.
2 Selezionare Modo > Connetti.
3 Selezionare una rete salvata.
4 Selezionare un'opzione:

• Per eliminare la rete, selezionare Elimina.
Le informazioni sulla rete vengono eliminate. Per 
connettersi nuovamente a questa rete, è necessario 
stabilire la connessione manualmente ed immettere la 
password della rete.

• Per modificare la password salvata per la rete, 
selezionare Cambia password.

Dispositivi ANT+ e telecomando VIRB
È possibile avviare e interrompere la registrazione, nonché 
scattare foto sulla action cam VIRB utilizzando un altro 
dispositivo Garmin compatibile con tecnologia wireless ANT+, 
ad esempio smartwatch, activity tracker, navigatori satellitari o 
l'accessorio telecomando VIRB. Per ulteriori informazioni sulle 
compatibilità VIRB, consultare il manuale utente del dispositivo 
Garmin.
L'accessorio telecomando VIRB è un dispositivo in grado di 
controllare la action cam VIRB mediante la tecnologia wireless 
ANT+. Presenta pulsanti che consentono di avviare e 
interrompere la registrazione o di scattare foto senza guardare. 
Visitare il sito Web www.garmin.com/VIRB per acquistare un 
telecomando VIRB.

Controllo di una action cam VIRB mediante la 
tecnologia wireless ANT+
Queste istruzioni consentono di attivare il controllo remoto per la 
action cam principale o una delle cam secondarie. Se si 
utilizzano più action cam, è necessario seguire le istruzioni per 
controllarle in remoto (Controllo di più action cam VIRB 
mediante la tecnologia wireless ANT+, pagina 13).
1 Sulla action cam, nel menu principale, selezionare Wireless 

> Telecomando > Stato per attivare il funzionamento da 
remoto.

2 Selezionare No.
Vengono visualizzate le impostazioni del telecomando con la 
action cam impostata come VIRB principale.

3 Selezionare un'opzione:
• Sul dispositivo ANT+, avviare l'applicazione o la funzione 

VIRB. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale 
Utente del dispositivo.

• Sul telecomando VIRB, attenersi alle istruzioni di 
associazione del manuale dell'accessorio.

Attivazione della funzione Riattivazione remota
La funzione Riattivazione remota consente di lasciare la action 
cam accesa in uno stato a basso consumo. Ciò consente al 
dispositivo di controllo remoto di riattivarla per iniziare una 
registrazione o scattare una foto.
NOTA: questa funzione incide leggermente sulla durata della 
batteria. Per evitare di consumare la batteria, disattivare questa 
funzione quando non si utilizza la action cam, quando la si 
ripone per la notte o per un periodo di tempo maggiore.

Selezionare Wireless > Telecomando > Riattivazione 
remota.
Quando si spegne, la action cam entra in modalità di 
riattivazione remota. In modalità di riattivazione remota, il 
LED di stato lampeggia in blu in modo intermittente.

Controllo di più action cam VIRB mediante la 
tecnologia wireless ANT+
È possibile controllare più action cam VIRB utilizzando una 
action cam VIRB principale o un dispositivo ANT+.
Per controllare più action cam, è necessario definire una action 
cam VIRB principale. Questa action cam controlla tutte le altre, 
che vengono così definite action cam VIRB estese. Quando si 
inizia a registrare o scattare foto su quella principale, le action 
cam estese iniziano a registrare e scattare foto nello stesso 
momento.
Quando si utilizza un dispositivo ANT+ per controllare più action 
cam, il dispositivo ANT+ controlla solo quella principale. 
Quest'ultima inoltra i comandi ricevuti dal dispositivo ANT+ alle 
action cam estese.
1 Posizionare tutte le action cam VIRB a una distanza di 

massimo 3 m (10 piedi) l'una dall'altra.
2 Su quella principale, selezionare Wireless > Telecomando > 

Stato per attivare il funzionamento da remoto.
Viene visualizzato un messaggio in cui viene chiesto se sono 
utilizzate altre action cam VIRB.

3 Selezionare Sì e attendere che il countdown giunga al 
termine.
Dopo 30 - 60 secondi, la schermata di ricerca si chiude e le 
impostazioni del telecomando vengono visualizzate, con Tipo 
VIRB impostato su VIRB principale.

4 Su ciascuna delle altre action cam, selezionare Wireless > 
Telecomando > Stato > Sì.
Ciascuna action cam cerca e si connette a quella principale. 
Viene visualizzata la pagina delle impostazioni del 
telecomando, con Tipo VIRB impostato su VIRB estesa.
SUGGERIMENTO: se una delle action cam è impostata sul 
tipo VIRB errato, è possibile selezionare Tipo VIRB per 
passare dall'opzione VIRB principale a VIRB estesa e 
viceversa.

5 Una volta completata la procedura di networking, selezionare 
un'opzione:
• Utilizzare l'interruttore di registrazione sulla action cam 

principale per avviare e interrompere la registrazione su 
tutte le altre.

• Premere il tasto di scatto sulla action cam principale per 
scattare una foto anche da tutte le altre.

• Utilizzare un dispositivo ANT+ o un telecomando VIRB per 
controllare tutte le altre action cam.

Sensori ANT+
Il dispositivo può essere utilizzato con i sensori ANT+ wireless. 
Per ulteriori informazioni sulla compatibilità e l'acquisto dei 
sensori opzionali, accedere a http://buy.garmin.com.

Associazione dei sensori ANT+
Quando si associa un sensore ANT+ compatibile al dispositivo, i 
dati del sensore vengono registrati come dati G-Metrix.
1 Indossare la fascia cardio o installare il sensore.
2 Posizionare il dispositivo entro la portata di 3 m (10 piedi) dal 

sensore.
3 Nel menu principale, selezionare Wireless > Sensori > 

Aggiungi nuovo.
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4 Selezionare un'opzione:
• Selezionare Ricerca tutto.
• Selezionare il tipo di sensore in uso.

5 Selezionare il sensore da associare.
Una volta associato il sensore al dispositivo, lo stato del 
sensore viene impostato su Connesso.

Dopo aver eseguito la prima associazione, la action cam 
riconosce automaticamente l'accessorio ANT+ e vi si connette 
ogni volta che questo è attivato ed entro la portata.

Rimozione di sensori ANT+ associati
1 Nel menu principale, selezionare Wireless > Sensori.
2 Selezionare un sensore.
3 Selezionare Rimuovi > Sì.

Dispositivi Bluetooth
Collegamento di un microfono esterno in 
modalità wireless
È possibile collegare un dispositivo wireless Bluetooth alla 
action cam VIRB.
1 Nel menu principale, selezionare Wireless > Bluetooth > 

Stato per attivare la tecnologia wireless Bluetooth.
2 Selezionare Aggiungi nuovo.
3 Selezionare il dispositivo wireless da associare.

Dopo l'associazione, lo stato del dispositivo viene impostato 
su Connesso.

Connessione di un dispositivo OBD-II
La action cam VIRB può eseguire l'associazione a un dispositivo 
OBD-II (on-board diagnostics) ELM327 Bluetooth per rilevare i 
dati dalla centralina di un veicolo compatibile con lo standard 
OBD-II.
NOTA: veicoli diversi forniscono dati diversi. Non tutti i veicoli e 
non tutti i rilevatori OBD-II sono compatibili.
1 Installare il dispositivo OBD-II ELM327 compatibile nella 

porta OBD-II del veicolo.
SUGGERIMENTO: consultare il manuale del veicolo e del 
dispositivo OBD-II per capire come individuare la porta OBD-
II e come installare il dispositivo OBD-II.

2 Se necessario, attivare la modalità di associazione sul 
dispositivo OBD-II.
SUGGERIMENTO: consultare il Manuale Utente del 
dispositivo OBD-II per attivare la modalità di associazione.

3 Nel menu principale della action cam VIRB, selezionare 
Wireless > Bluetooth > Stato per attivare la tecnologia 
wireless Bluetooth.

4 Selezionare Aggiungi nuovo.
5 Selezionare il dispositivo OBD-II da associare.

SUGGERIMENTO: se il dispositivo OBD-II in uso non viene 
visualizzato nell'elenco, verificare che sia in modalità di 
associazione ed eseguire nuovamente la ricerca.
Dopo l'associazione del dispositivo OBD-II, lo stato di 
quest'ultimo viene impostato su Connesso.

Rimozione di dispositivi Bluetooth associati
1 Nel menu principale, selezionare Wireless > Bluetooth.
2 Selezionare un dispositivo wireless.
3 Selezionare Elimina > Sì.

VIRB Edit
L'applicazione VIRB Edit consente di accedere in modo 
semplice ai seguenti strumenti e servizi per il dispositivo.
• Revisione ed editing di video registrati
• Aggiunta di indicatori G-Metrix, grafici e molto altro
• Aggiunta di titoli e transizioni
• Supporto multi-videocamera
• Aggiornamento del software e delle funzioni
L'applicazione VIRB Edit è disponibile per i computer Windows®

e Mac®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com
/VIRBEdit.

Info sul dispositivo
Impostazione della videocamera

AVVISO

Nel menu principale, selezionare .
Controllo vocale: consente di utilizzare la action cam 

pronunciando parole e comandi (Controllo vocale, pagina 4).
Spia di registrazione: consente di accendere o spegnere la 

spia di registrazione.
Volume toni: consente di regolare l'intensità dei toni.
Volume riproduzione: consente di regolare il volume della 

riproduzione.
Orientamento: consente di orientare la action cam per 

l'acquisizione corretta di foto e video anche quando 
posizionata con il lato superiore rivolto verso il basso 
(Inversione dell'orientamento della videocamera, 
pagina 14).

Microfono: consente di attivare il microfono interno o esterno.
SUGGERIMENTO: se il rumore del vento è un problema 
durante la registrazione di un video, è possibile selezionare 
Disattivato per registrare un video senza l'audio.

Inversione dell'orientamento della videocamera
È possibile modificare l'orientamento della videocamera del 
dispositivo per accedere in modo semplice ai tasti durante 
un'attività. Alcune configurazioni di installazione richiedono di 
cambiare l'orientamento della videocamera. Ad esempio, se si 
utilizza un supporto da torace durante un'attività di ciclismo, è 
possibile installare la videocamera capovolta e inclinarla verso 
l'alto per compensare l'inclinazione in avanti.
1 Nel menu principale, selezionare  > Orientamento.
2 Selezionare un'opzione:

• Per impostare automaticamente l'orientamento della 
action cam, selezionare Auto.
NOTA: dopo aver avviato una registrazione, 
l'orientamento della videocamera è impostato e non può 
essere regolato automaticamente.

• Per impostare manualmente l'orientamento della action 
cam, selezionare Lato dx verso l'alto o Capovolto.

Impostazioni del sistema
Nel menu principale, selezionare  > Sistema.
Info normative: consente di visualizzare le informazioni su 

normative e conformità.
GPS: consente di attivare la ricezione GPS.

NOTA: la action cam registra i dati sulla posizione GPS ogni 
volta che il ricevitore viene attivato. Tali dati non vengono 
raccolti da Garmin.
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Lingua e area geografica: consente di impostare la lingua 
visualizzata sullo schermo, le unità di misura e lo standard 
video (Impostazione del formato video, pagina 6).

Data e ora: consente di impostare il formato di data e ora 
(Impostazioni di data e ora, pagina 15).

Automatico off: consente di spegnere automaticamente la 
action cam quando quest'ultima non viene utilizzata per 
cinque minuti.

Alimentazione esterna: consente di impostare la action cam 
affinché si accenda quando viene collegata a una fonte 
esterna o entri automaticamente in modalità di ricarica. In 
modalità di ricarica, lo schermo e tutte le altre funzioni sono 
disattivati (Ricaricare la batteria, pagina 2).
SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare questa impostazione 
per mantenere spenta la action cam quando è collegata 
all'alimentazione, specialmente se è attivata l'opzione 
Automatico off.

Reimposta: consente di ripristinare le impostazioni predefinite. 
È possibile utilizzare l'opzione Impostazioni per eliminare tutti 
i dati utente oppure l'opzione Ripristino predefinito per 
ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

Formatta scheda: consente di cancellare tutti i dati dalla 
scheda di memoria installata (Eliminazione dei dati sulla 
scheda di memoria, pagina 15).

Info: consente di visualizzare informazioni importanti relative al 
software e l'ID Unità.

Impostazioni di data e ora
Nel menu principale, selezionare  > Sistema > Data e ora.
Formato orario: consente di impostare il dispositivo per 

visualizzare l'ora in formato 12 ore o 24 ore.
Formato data: consente di impostare il dispositivo per 

visualizzare le date in formato MM/GG/AA o GG/MM/AA.
Ora: consente di impostare automaticamente il fuso orario in 

base alla posizione GPS.
Fuso orario: consente di impostare il fuso orario del dispositivo. 

Quando l'ora viene impostata automaticamente, il fuso orario 
viene impostato in base alla posizione GPS.

Ora legale: indica se l'area geografica di appartenenza applica 
l'ora legale. L'opzione Auto consente di impostare 
automaticamente l'ora legale in base alla posizione GPS.

Eliminazione dei dati sulla scheda di memoria
AVVISO

I dati eliminati non possono essere ripristinati.

È possibile eliminare tutte le foto, i video e gli altri dati sulla 
scheda di memoria installata sul dispositivo.

Nel menu principale, selezionare  > Sistema > Formatta 
scheda > Sì.

Visualizzazione delle informazioni su normative e 
conformità

Nelle impostazioni di sistema, selezionare Info normative.

Impostazioni dello schermo
Nel menu principale, selezionare Schermo.
Mirino: consente di impostare la modalità del mirino (Modalità 

del mirino, pagina 15).
Timeout schermo: consente di impostare l'intervallo di tempo 

prima che lo schermo si spenga e venga attivata la modalità 
standby.

Blocca schermo: consente di bloccare il touchscreen affinché 
non venga toccato inavvertitamente.

Luminosità: consente di regolare la luminosità dello schermo.

Modalità del mirino
È possibile utilizzare il mirino per impostare gli scatti, 
visualizzare le informazioni di stato o i dati provenienti dai 
sensori del dispositivo. Le informazioni dei sensori vengono 
visualizzate come un insieme di campi dati o grafici e forniscono 
visualizzazioni in tempo reale e cronologiche dei dati dei sensori 
registrati sul dispositivo.
Nel menu principale, selezionare Schermo > Mirino > Modo.
Anteprima: consente di visualizzare il mirino e fornisce ulteriori 

opzioni.
Reticolo: Consente di attivare le righe del reticolo per assistere 

nella corretta composizione dell'immagine.
Sovraesposizione: Consente di evidenziare le aree 

sovraesposte dello scatto in modalità di anteprima.
Velocità: consente di visualizzare la velocità corrente, la 

velocità media e la velocità massima.
NOTA: tutti i dati dei valori minimi, massimi e medi vengono 
ripristinati quando si spegne il dispositivo.

Distanza: consente di visualizzare la distanza totale percorsa.
Quota: consente di visualizzare la quota corrente, il grafico della 

quota e la scala temporale.

Manutenzione del dispositivo
AVVISO

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che 
possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.
Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere 
esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al 
fine di evitare danni permanenti.

Pulizia del dispositivo
AVVISO

Non utilizzare prodotti chimici, alcool, solventi o altri detergenti 
per pulire la action cam.

1 Pulire l'involucro esterno e l'obiettivo con un panno pulito, 
asciutto, morbido e privo di lanugine.

2 Se con il panno asciutto non si riesce a pulire completamente 
la action cam, rimuovere la batteria e inumidire leggermente 
il panno con poca acqua.

AVVISO
La action cam non è impermeabile. Utilizzare pochissima 
acqua. Verificare che la action cam sia spenta e che la 
batteria sia stata rimossa prima di utilizzare un panno umido. 
Non utilizzare il panno umido vicino ai contatti e ai tasti.

3 Assicurarsi che la action cam sia completamente asciutta 
prima di inserire nuovamente la batteria e accenderla.

Manutenzione della custodia
AVVISO

La mancata manutenzione può causare danni alla custodia o 
alla guarnizione consentendo l'infiltrazione di acqua durante 
l'uso. Esporre la action cam all'acqua causerà danni permanenti 
al dispositivo e alle batterie, innalzando il rischi di incendi, 
combustioni chimiche, perdita di elettroliti e/o lesioni personali.
Non esporre la action cam o la batteria ad acqua o altri liquidi. 
Le presenti istruzioni di manutenzione si applicano solo alle 
custodie.

Seguire a questa procedura dopo ogni utilizzo. Ciò permette di 
mantenere affidabile la protezione dall'acqua, la nitidezza 
dell'obiettivo e le funzioni meccaniche della custodia.
1 Estrarre la action cam dalla custodia.
2 Rimuovere delicatamente la guarnizione dallo sportello.
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3 Sciacquare abbondantemente la custodia e la guarnizione 
con acqua corrente.
Quest'operazione è particolarmente importante se la custodia 
è stata esposta ad acqua salata, cloro o altre sostanze 
chimiche. Un'esposizione prolungata a sostanze chimiche 
può danneggiare la custodia, provocando anche fenomeni di 
appannamento dell'obiettivo e della custodia stessa e la 
corrosione di perni e fermi.

4 Verificare che la guarnizione e la relativa scanalatura siano 
perfettamente pulite.
Anche piccole particelle di polvere possono impedire alla 
guarnizione di aderire correttamente compromettendone 
l'impermeabilità.

5 Riposizionare la guarnizione sullo sportello e verificare che 
sia inserita completamente nella scanalatura.

6 Lasciare asciugare la custodia.
Non usare un panno per asciugare la custodia o la 
guarnizione. Lanugine e particelle provenienti dal panno 
potrebbero compromettere l'impermeabilità della custodia.

Assistenza e aggiornamenti
Garmin Express™ (garmin.com/express) fornisce accesso facile 
ai servizi per i dispositivi Garmin.
• Registrazione del prodotto
• Manuali dei prodotti
• Aggiornamenti software
• Caricamenti dati su Garmin Connect™

Collegamento del dispositivo al computer
Prima di collegare il dispositivo al computer, potrebbe essere 
necessario rimuovere gli accessori di montaggio opzionali.
1 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta 

USB  del dispositivo.

2 Collegare l'estremità più grande del cavo USB alla porta USB 
del computer.

3 Se il dispositivo è spento, tenere premuto POWER per 
accenderlo.
La action cam entra in modalità di archiviazione di massa 
USB. La scheda di memoria viene visualizzata come unità 
rimovibile in Risorse del computer sui computer Windows e 
come volume installato sui computer Mac.

Tipi di file
Il dispositivo supporta o crea questi tipi di file.
Estensione file Descrizione
.jpeg File immagine
.mp4 File video ad alta risoluzione
.glv File video a bassa risoluzione (per la riproduzione sul 

dispositivo)
.thm File di miniature video o foto
.fit File dati G-Metrix

Caratteristiche tecniche
Tipo di batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Temperatura operativa 
(batteria)

Da -15º a 45 ºC (da 5º a 113 ºF)1

Temperatura operativa (fonte 
esterna)

Da -20º a 45 ºC (da -4º a 113 ºF)2

Intervallo temperatura di 
ricarica

Da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)

Temperatura di stoccaggio Da 0 a 25 ºC (da 32 a 77 ºF)
Tensione operativa 5 V cc, 1 A
Frequenza radio/protocollo Protocollo di comunicazione wireless 

ANT+ a 2,4 GHz
Wi‑Fi IEEE 802.11b/g/n a 2,4 GHz
2,4 GHz Bluetooth 4.0

Classificazione di impermeabi-
lità della action cam

Nessuno2

Classificazione di impermeabi-
lità della custodia (con sportello 
per sport acquatici)

40 m2

Classificazione di impermeabi-
lità della custodia (con sportello 
per outdoor)

IEC 60529 IPX72

Risoluzione dei problemi
La action cam non si accende
• Se la action cam è connessa a una fonte di alimentazione 

esterna e il LED di stato in alto è spento o rosso fisso, tenere 
premuto il tasto POWER per accenderla.
La action cam non si accende automaticamente collegandola 
a una fonte di alimentazione esterna. Quando il LED di stato 
in alto è rosso fisso, vuol dire che la action cam è in modalità 
di ricarica. Quando il LED di stato in alto è spento, vuol dire 
che la batteria è completamente carica e la action cam è 
spenta.

• Verificare che la batteria sia installata correttamente 
(Installazione di scheda di memoria e batteria, pagina 1).

• Caricare completamente la batteria (Ricaricare la batteria, 
pagina 2).

La action cam si riscalda durante l'uso
È normale che si riscaldi durante l'uso, specialmente durante la 
registrazione di video ad alta risoluzione o la trasmissione di un 
segnale Wi‑Fi.

All'interno della custodia è presente umidità, 
nebbiolina o acqua
Quando si utilizza la custodia in acqua o ambienti umidi, è 
normale che si formi un leggero appannamento all'interno, 
specialmente in caso di uso prolungato della action cam. La 
presenza di umidità o nebbiolina sulle superfici interne della 
custodia non è sintomo di ingresso acqua.
• Per ridurre l'umidità all'interno della custodia o sull'obiettivo 

della action cam, inserire un sacchetto con essiccante anti-
appannamento (Installazione di un sacchetto con essiccante 
anti-appannamento, pagina 3).

1 La temperatura operativa si basa sulle impostazioni predefinite della videoca-
mera. Molti fattori possono influire sulla temperatura operativa, ad esempio la 
custodia, la configurazione di montaggio, le impostazioni video e le impostazioni 
Wi‑Fi.
2 La videocamera non è resistente all'acqua o ad altri liquidi. Quando installata 
correttamente, la custodia con sportello per sport acquatici resiste a una 
pressione pari a una profondità di 40 m. Quando installata correttamente, la 
custodia con sportello per outdoor resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino 
a 1 m per massimo 30 minuti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web 
www.garmin.com/waterrating.
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• Se nella custodia è presente molta acqua, smettere di 
utilizzare la action cam immediatamente e controllare che la 
guarnizione non sia danneggiata (Manutenzione della 
custodia, pagina 15).

Mancano alcuni dati G-Metrix
Alcuni dati G-Metrix richiedono l'attivazione o l'associazione di 
sensori oppure l'utilizzo di accessori specifici. Alcuni dati G-
Metrix possono non essere disponibili in determinate situazioni o 
quando non si è in fase di registrazione.
• Installare lo sportello per outdoor sulla custodia per registrare 

dati di quota e pendenza accurati e dati G-Metrix aggiuntivi, 
tra cui l'altezza del lancio e la velocità verticale (Custodia, 
pagina 3).

• Attivare il GPS (Impostazioni del sistema, pagina 14) e 
recarsi in un'area con una visuale del cielo libera.
I dati di posizione, velocità, distanza e quota richiedono un 
segnale GPS.

• Collegare altri sensori ANT+ (Associazione dei sensori 
ANT+, pagina 13).
Alcuni dati sono disponibili solo quando è collegato un 
sensore compatibile ANT+.

I video registrati presentano disturbi di 
visualizzazione
• Se i video registrati presentano tremolii, nel menu principale, 

selezionare Video > Stabilizzatore per attivare la 
stabilizzazione delle immagini.

• Se nei video registrati sono presenti tremolii o vengono saltati 
fotogrammi, installare una scheda di memoria ad alta velocità 
consigliata.
Per ulteriori informazioni sulle schede di memoria consigliate, 
andare all'indirizzo garmin.com/VIRBcards.

• Verificare che il software o il dispositivo di riproduzione sia in 
grado di riprodurre correttamente il video.
Ad esempio, se il video ha una risoluzione di 4K, verificare 
che il software o il dispositivo di riproduzione sia in grado di 
riprodurre i video 4K.

• Trasferire il video sul computer o sul dispositivo di 
riproduzione.
Alcuni lettori di schede di memoria non leggono i dati 
abbastanza velocemente da riprodurre i video ad alta 
risoluzione direttamente dalla scheda di memoria.

• Utilizzare l'applicazione VIRB Edit per riprodurre e modificare 
i video.
Visitare il sito Web garmin.com/VIRBEdit per scaricare 
l'applicazione VIRB Edit.

Il dispositivo si spegne quando la 
registrazione video viene interrotta
Se si accende il dispositivo spostando in avanti l'interruttore di 
registrazione, il dispositivo si spegne quando si sposta lo stesso 
interruttore indietro. Ciò consente di ottimizzare la durata della 
batteria spegnendo il dispositivo quando non si registrano video 
(Accensione e spegnimento della action cam mediante 
l'interruttore di registrazione, pagina 2).

Prolungamento della durata della batteria
• Disattivare il Wi‑Fi.
• Attivare Automatico off nelle impostazioni di sistema 

(Impostazioni del sistema, pagina 14).
• Accendere e spegnere il dispositivo utilizzando l'interruttore 

di registrazione (Accensione e spegnimento della action cam 
mediante l'interruttore di registrazione, pagina 2).

• Utilizzare la registrazione automatica (Impostazioni video, 
pagina 5).

• Disattivare ANT+ e Wi‑Fi Riattivazione remota quando il 
dispositivo non è in uso.

• Diminuire la luminosità dello schermo (Impostazioni dello 
schermo, pagina 15).

Appendice
Contratto di licenza software
L'USO DEL DISPOSITIVO IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI 
TERMINI E DELLE CONDIZIONI SPECIFICATI NEL 
SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. 
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO.
Garmin Ltd. e le società affiliate ("Garmin") concedono una 
licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questo 
dispositivo (il "Software") in forma binaria eseguibile per il 
normale funzionamento del prodotto. Il titolo, i diritti di proprietà 
e di proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di 
Garmin e/o dei rispettivi fornitori di terze parti.
L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin e/o 
dei rispettivi fornitori di terze parti ed è protetto dalle leggi sul 
copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dai trattati 
internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la 
struttura, l'organizzazione e il codice del Software, di cui non 
viene fornito il codice sorgente, sono considerati segreti 
commerciali di Garmin e/o dei rispettivi fornitori di terze parti e 
che il Software in formato sorgente resta un segreto 
commerciale di Garmin e/o dei rispettivi fornitori di terze parti. 
L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, 
decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte 
di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente 
accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi 
Paese in violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni in 
vigore negli Stati Uniti d'America o delle norme per il controllo 
delle esportazioni da qualsiasi altro Paese.

Definizione dei simboli
Questi simboli potrebbero comparire sulle etichette del 
dispositivo o degli accessori.

Simbolo di smaltimento e riciclo WEEE. Il simbolo WEEE è 
applicato al prodotto in conformità alla direttiva UE 2012/19/UE 
sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(WEEE). Ha lo scopo di ricordare la normativa che proibisce lo 
smaltimento inappropriato del prodotto e di promuovere il riutilizzo 
e il riciclo.
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