
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

INTRODUZIONE 

Vi ringraziamo per aver scelto di acquistare la XPRO 215GO, la Sportcam digitale ad 

alta definizione. Facile da usare, di dimensioni ridotte e design compatto. 

Dotata di tecnologia ad alta definizione per catturare anche le immagini in movimento, 

consente di registrare le varie attività quotidiane ovunque e in ogni momento. 

Vi permette in tal modo di rivedere le vostre esperienze e di condividerle in famiglia e 

con gli amici. Il presente manuale vi guiderà all’uso e installazione della videocamera, 

offrendovi informazioni dettagliate, incluse le specifiche tecniche. 

 

Contenuti 

1. Panoramica Prodotto 

2. Caratteristiche 

3. Struttura 

4. Funzioni 

5. Istruzioni per l’uso 

6. Settaggi 

7. Informazioni Prodotto 

8. Risoluzione Problemi 

 

 

 

Si prega di leggerlo attentamente prima dell’utilizzo e di conservarlo per successiva 

consultazione. 
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La XPRO 215, sportcam WIFI Full HD, è dotata di una custodia impermeabile, così 

come altri accessori per un utilizzo sicuro in tutti gli sport e tempo libero. E 'possibile 

registrare immagini ad alta risoluzione da 1920x1080P FULL HD. La Sportcam, per 

poter registrare necessita di una scheda di memoria esterna (micro SD classe 10). 

 

Informazioni Importanti 

Rispettare le seguenti precauzioni durante l'utilizzo della Sportcam X215GO 

• Non far cadere, sbattere o scuotere la videocamera.  

• Tenere l’apparecchio lontano da fonti elettromagnetiche, quali calamite o motori 

elettrici, o da qualsiasi oggetto che emetta onde radio a elevata intensità, come antenne. 

Campi magnetici possono causare malfunzionamenti alla videocamera o danni a 

immagini e suoni.  

• Non esporre la videocamera ad alte temperature o alla luce diretta del sole.  

• Tenere la scheda di memoria lontano da fonti elettromagnetiche quali TV, casse o 

calamite. Non riporla in alcun luogo con carica statica per evitare il rischio di perdita dei 

dati.  

• Se l’apparecchio dovesse surriscaldarsi, emettere fumo o odori durante la carica, 

scollegare immediatamente l’alimentazione.  

• Tenere la videocamera lontano dalla portata dei bambini durante la carica, in quanto il 

cavo di alimentazione può essere causa accidentale di soffocamento o di shock elettrico.  

• Conservare la videocamera in un posto fresco, asciutto e pulito.  

1. Prodotto 
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◎ Obiettivo ultra-grandangolare 170° 

◎ Controllo Wi-Fi dell’apparecchio mediante applicazioni (App) su Smartphone e 

tablet. 

◎ Diverse modalità di ripresa fotografica: scatto singolo, scatto continuo e autoscatto. 

◎ Alta definizione, supporta registrazioni video Full HD 1920x1080P 

◎ Riprese multiple nei formati 1080P (30fps) / 720P (30 or 60fps) ; 

◎ Funzione di ripresa fotografica fino a 12 mega pixel; Sensore CMOS di nuova 

generazione con sensibilità raddoppiata.   

◎ Compressione video H.264 

◎ Interfaccia di uscita HDMI per una facile connessione ad alta definizione a monitor o 

TV per la visualizzazione dei file registrati. 

◎ Custodia impermeabile fino a 40mt. 

 

◎ Funzione registra automaticamente la data e l’ora durante la registrazione del video 

◎ Supporta memoria micro SD con capacità massima di 32GB, consigliato l’utilizzo di 

memorie di buona qualità e a velocità 10. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Caratteristiche Prodotto 
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3. Struttura prodotto 

OK 

Indicatore di registrazione 

Indicatore di ricarica 

Display LCD 

Micro HDMI  

Micro USB 

Micro SD 

Lente Tasto (ON/OFF) 

Tasto MODE 

Coperchio 

Batteria 

cover 

Indicatore 

di registrazione 

Scorrimento in alto 

Blocco 

Scorrimento in basso 

MENU 

Pausa 

SSSSpeakerpeakerpeakerpeaker    
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Tasto ON/OFF – Tasto MODE:  

Accensione / funzione tasti 

Premere il tasto ON per accendere la macchina, e tenere premuto per qualche secondo il 

tasto ON per spegnere; Con il pulsante ON sarà possibile passare dalla modalità di 

registrazione video, scatto continuo delle foto e la riproduzione dei materiali registrati. 

Tasto su: Scorrere verso l’alto per selezionare le opzioni del menu e le funzioni VIDEO.  

Tasto giù: Scorrere verso il basso per entrare nelle impostazioni del menu (in modalità 

video o foto) e procedere nelle modalità di registrazione video, foto e riproduzione. 

Tasto OK:  

premere il tasto OK per avviare / mettere in pausa la registrazione video  

premere per riprodurre e per scattare foto. 

premere per confermare le impostazioni  

premere per attivare la modalità Wi-Fi 

 

 

Installare e togliere la scheda di memoria 

La XPRO215 (la memoria non è inclusa in confezione) supporta schede di memoria TF 

card con capacità fino a 32 GB. Possono essere utilizzate schede di memoria Micro SD 

di qualsiasi classe, ma per ottimizzare le prestazioni sono consigliate schede ad alta 

velocità (consigliata Classe 10). 

 

  

6. Istruzioni d’uso 

4. Funzioni 
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• Inserimento.  

1 Assicurarsi che la videocamera sia spenta  

2 Inserire la scheda nel suo alloggiamento, facendo attenzione che sia inserita nel verso 

corretto sino a udire uno scatto.  

• Rimozione  

1 Spegnere la videocamera  

2 Estrarre la memoria facendo una leggera pressione su di essa 

 

RICARICA BATTERIA 

Accendere la videocamera e controllare lo stato della batteria; se il livello è basso, va 

caricata. Per il caricamento può essere utilizzata o una porta USB del computer o un 

adattatore da rete elettrica. Quando La Sportcam XPRO215GO viene ricaricata il led di 

stato è rosso, quando il processo di carica è terminato il led diventa blu e dopo qualche 

minuto si spegne. Il processo di carica inibisce il funzionamento della telecamera. 

 

Attivazione Wi-Fi 

Premere e tenere premuto il pulsante OK sulla fotocamera per circa 3 secondi per 

attivare la modalità Wi-Fi. sullo schermo LCD si visualizzerà "in attesa di connessione 

WiFi". Attivare funzione WiFi sul proprio dispositivo (Tablet o Telefono) e cercare 

"Xpro 215 " tra i dispositivi WIFI disponibili. 

Al primo collegamento sarà richiesto l’inserimento della password 1234567890 
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Note: 

in WIFI i pulsati della Sportcam verranno disattivati, in quanto saranno attive e gestibili 

direttamente da Ismart DV.  

Non sarà possibile connettersi in WIFI a batteria scarica, si consiglia di controllare 

prima dell’utilizzo. 

 

Connessione PC 

Con la presa USB è possibile:  

• Alimentare la videocamera Xpro215 tramite USB  

• Collegare la videocamera Xpro215 a un computer per accedere ai dati della memoria 

interna e della scheda Micro SD . 

L’icona del collegamento USB viene visualizzata sullo schermo LCD. 

Per attivare la modalità webcam, tenere premuto il pulsante OK, utilizzare il tasto 

SU/GIU’e  confermare con il tasto OK. 

 

Connessione tramite HDTV 

Collegare lo slot micro HDMI sulla Xpro 215 a un dispositivo HDTV con un cavo HDMI 

(non incluso) per visualizzare video o foto; premere il tasto MODE per entrare in modalità 

di riproduzione e di registrazione. 
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Modalità di registrazione 

Quando la camera è accesa, entrerà subito in modalità di registrazione video.  

Premere il tasto OK per avviare la registrazione e premerlo di nuovo per interromperla. La 

registrazione si fermerà automaticamente dopo circa 30 minuti. Per poter riattivare la 

registrazione sarà necessario ripremere il tasto OK. Premere il pulsante di scorrimento verso 

il basso per accedere alle impostazioni video. 

 

Modalità foto a scatto continuo 

Per passare alla modalità a scatto continuo premere il tasto MODE. Premere il tasto OK per 

scattare le foto. Premere il pulsante di scorrimento verso il basso per accedere al menu foto. 

 

Modalità Playback 

1. In modalità video o foto, basterà una breve pressione sul tasto MODE per accedere al 

menu di riproduzione da cui sarà possibile riprodurre video e foto. In modalità di 

riproduzione, i video o le foto esistenti verranno visualizzati sullo schermo. Premere il tasto 

scorrimento verso alto / scorrere verso il basso i tasti per selezionare i file nella lista di 

riproduzione. Premere il tasto "OK" per riprodurre e il tasto Mode (breve pressione) per 

tornare alla modalità fotocamera; premere "OK" per interrompere la riproduzione e tornare 

alla modalità fotocamera e premere il tasto di scorrimento verso il basso per cancellare file 

corrente. Premere il tasto Mode per tornare alla lista di riproduzione video. 

2. Riproduzione Video: Premere il tasto "OK" per riprodurre e il tasto Mode per terminare. 

Premere il tasto scorrimento verso il basso per mettere in pausa / riprodurre il video. 

3. Eliminare: in modalità di riproduzione video, premere scorrimento verso l'alto per 2 
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secondi per visualizzare il menu, selezionare l'opzione desiderata (salvare o eliminare i file) 

e premere OK per confermare. Premere il tasto Mode per uscire dalla modalità di 

eliminazione. 

4. In modalità di riproduzione foto, premere "OK" per uscire dal menu oppure per cancellare 

la foto corrente o tornare alla modalità di riproduzione foto. 

 

 

 

Risoluzione Video: 1080P/30fps, 720P/30fps, 720P/60fps. 

Registrazione senza soluzione di continuità: abilitare o disabilitare la registrazione senza 

soluzione di continuità. Quando si imposta a 1/3/5 minuti in modalità di registrazione senza 

soluzione di continuità, il video registrato sarà diviso in 1/3/5 min sezioni. Quando la scheda 

di memoria è piena, il primo contenuto sarà coperto automaticamente. 

Bilanciamento del bianco: Utilizzando questa funzione puoi selezionare l’opportuno 

bilanciamento del bianco per migliorare la qualità dell'immagine. 

Timbro data: l’ora e la data vengono aggiunte ai video e alle foto. 

Dimensione foto: Imposta le dimensioni in pixel delle foto  

Qualità foto: Imposta la qualità delle foto. 

Lingua: Impostazione della lingua ove disponibile. 

Impostazioni orario: impostazione dell’anno del mese e del giorno con scorrimento su / giù 

delle frecce. Premendo il tasto "Video/Camera" per confermare ed entrare nell'impostazione 

successiva. 

 

7. Settaggio menu 
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Formattare: utilizzato per formattare la scheda di memoria micro SD. 

Effetto sonoro: apertura/chiusura del microfono o segnale di risposta; regolare il volume del 

sistema. 

Modalità di risparmio energetico: utilizzato per impostare l'auto-spegnimento. 

Sistema: reset di fabbrica per riportare Xpro 215 ai valori predefiniti; visualizzare le 

informazioni sulla versione del sistema. 

 

 

WiFi Funzione WiFi integrata con funzione di AP 

Sensore  2MP CMOS sensor 

Lenti  170°  

Display LED  2.0” LCD 

Uscita Video HDMI  

Photo  Formato JPG 

Video  

H.264  

4K 10fps (interpolata) 1080P(1920x1080)30fps 

720P(1280x720)  30fps or 60fps 

Audio Microfono e speaker integrati 

Storage 
memoria esterna: scheda micro SD (non inclusa) 
supporta fino a 32GB (consigliata Classe 10) 

Bilanciamento del bianco Auto/ Giorno / Nuvoloso / Tungsteno / fluorescenza 

8. Informazioni prodotto 
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Indicatore luce Attiva quando la sportcam è in fuzione 

Batteria  Ricaricabile 3.7V 900mAh Li-ion 

Dimensioni 59.27x41.13.29.28m 

Peso 45g 

Note: Con l'obiettivo di migliorare continuamente i nostri prodotti le specifiche sono 

soggette a modifiche senza preavviso. Peso e dimensioni sono informazioni approssimative. 

 

Utilizzo della Waterproof case 

La custodia subacquea è un componente di precisione, attenersi pertanto alle seguenti 

precauzioni:  

• Non smontare e rimontare la guarnizione della custodia e tutta la viteria, per non intaccare 

l’impermeabilità della custodia stessa.  

• Non riporre la custodia in presenza di gas corrosivi, quali forti acidi o alcali e tenerla 

lontana da prodotti chimici o corrosivi.  

• Non tenere il prodotto a temperature eccessivamente alte (oltre 50°C) o basse (-10°C) per 

lunghi periodi per evitarne la deformazione.  

• Non esporre alla luce diretta del sole per periodi lunghi, per evitare deformazioni e perdita 

dell’impermeabilità.  

• Prima di ogni utilizzo si consiglia di verificare lo stato delle guarnizioni, di controllare che 

non vi siano corpi estranei nelle giunzioni e che la chiusura sia ermetica e sicura.  

• Dopo l’utilizzo in acqua salata lavare immediatamente la custodia con abbondante acqua 

corrente.  
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• Usare un panno asciutto per asciugarne la superficie e riporre il dispositivo in un luogo 

asciutto e ventilato 

 

 

Qui di seguito alcuni suggerimenti su problemi più frequenti:Problemi registrazione Video 

1. Controllare se si dispone di abbastanza spazio nella scheda di memoria in uso, se la spazio 

non fosse sufficiente il video potrebbe riscontrare problemi. 

2. Blocco automatico del video durante la registrazione: Potrebbe essere causato dalla 

qualità della scheda di memoria in uso , si consiglia una scheda di Classe 10. 

3. Non ci sono immagini visualizzate sullo schermo del televisore: verificare che il 

collegamento del cavo HDMI sia corretto e il televisore sia impostato in modalità HDMI. 

4. Video non chiaro: esso può essere causato dalla lente sporca. Si prega di verificare e nel 

caso rimuovere la polvere o le impronte digitali. L'obiettivo deve essere pulito con delle 

salviette per la pulizia della lente 

5. Interferenza di strisce orizzontali sull'immagine: può essere causata dalle impostazioni 

errate della frequenza. Si prega di impostare su "50Hz" o "60Hz". 

 

GARANZIA E NOTE LEGALI  

Xpro215GO è dotata di una batteria in polimero di ionio di litio ricaricabile. Per ridurre i 

rischi di incendio si prega di evitare manomissioni, cadute, il contatto con acqua o fuoco.  

Per evitare danni personali, scariche elettriche, incendio o danni alle varie parti del prodotto, 

si prega di seguire quindi di non immergere il prodotto privo della custodia subacquea in 

acqua.  

9. Risoluzione dei problemi 
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Sicurezza Personale.  

Non aprire, riparare, manomettere o modificare la guarnizione di nessuna parte del prodotto.  

Evitare di toccare il prodotto con oggetti metallici o sostanze chimiche. L’inosservanza di 

quanto esposto sopra potrebbe comportare rischi per se stessi e terze persone. Qualora il 

prodotto presenti dei malfunzionamenti, si prega di contattare il servizio tecnico o un 

fornitore qualificato.  

Supporto tecnico.  

Il presente prodotto è coperto da garanzia ai sensi della normativa vigente; pertanto per 

necessità di assistenza tecnica e/o garanzia, rivolgersi al proprio rivenditore.  

Informazioni ambientali 

Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l’ambiente e per 

lasalute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti 

informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l’uso delle risorse 

naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i 

normali rifiuti urbani, ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto 

trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto e in questa pagina, ricorda la 

necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è 

possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, 

o un uso improprio di parti di essi, possano portare a conseguenze dannose per l’ambiente e 

per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei 

materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e 

smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al 
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vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta..  

Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle  

sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito. 

Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all’ambiente: riciclare 

l’imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le 

batterie usate  (solo se contenute nel prodotto).  

Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l’uso delle discariche per lo 

smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze 

potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell’ambiente. 
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