
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hand Gimbal stabilizzato a tre assi 

Compatibile con GoPro HERO5 / HERO 4 / HERO 3+ / HERO 3 / 

Yi Cam 4K / AEE ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panoramica del prodotto                              *la videocamera mostrata è  

          solo a scopo illustrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Non immergere il gimbal in acqua 

Stato del LED            Modalità/stato 

La luce blu lampeggia una volta        Modalità Panning 
 

La luce blu lampeggia due volte        Modalità Panning e  
                Tilting 

La luce blu lampeggia tre volte          Standby/batteria scarica 

La luce blu è fissa               Modalità Lock /  
                                                                 Inizializzazione 

La luce blu lampeggia               Inizializzazione fallita /  
             malfunzionamento /      
             avvio standby / avvio              
             spegnimento 

 

Tasto funzioni 
Con il tasto funzioni è possibile cambiare la modalità 
d’uso e spegnere ed accendere il gimbal.  
(Cfr. il capitolo “Modalità d’uso / Funzionalità) 

Accensione: Premere a lungo finché non si accenderà 

una luce verde. 

Spegnimento: Premere a lungo finché non la luce 

rossa non smetterà di lampeggiare e resterà fissa.  

 

Pulsante di auto-scatto 

Premere a lungo per far ruotare la videocamera di 180°, 
lasciare il pulsante per riportarla in posizione originale. 
 

Foro per vite 
(6,35 mm) 

Destra 
Sinistra 

Giù 

Su 

A prova di spruzzi Connessione alla App Accessori compatibili 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connettersi alla App 

1. Recarsi sull’Apple App Store o sullo store Android per scaricare l’applicazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Aprire l’applicazione sullo smartphone e seguite le istruzioni per collegare il gimbal attraverso il Bluetooth. 

Una volta spento il gimbal, connettere il cavo USB 
alla porta USB e all’adattatore USB a 5V (non 
incluso nella confezione). 

Il LED sarà acceso con luce rossa finché la ricarica 
non sarà completata. La luce diventerà verde.  

È possibile anche rimuovere la batteria e caricarla 
con l’apposito caricatore (non incluso nella 
confezione).  

 RICARICA 

Foro per vite 
(6,35 mm) 

Porta USB 

Micro USB 

Cavo USB 

Adattatore per USB 5V 
(non incluso nella confezione) 

Aggiornamento… 

Aggiornamento del firmware 

1. Visitare il sito www.feiyu-tech.com per scaricare gli aggiornamenti, 
che comprendono il driver USB, l’aggiornamento del firmware, del 
software.  

2. Inserire il cavo USB nella Micro USB (come da figura sopra). 

3. Seguire le istruzioni per l’aggiornamento 

 

È anche possibile usare l’app FY Settings per effettuare gli aggiornamenti.  

 
 

Aggiornamento del 
firmware 

Versione iOS: 

Versione Android: utilizzare il QR code 

Apri 



Manuale d’uso 

 

         ATTENZIONE ! 

 

1. Montare la videocamera prima di accendere il Gimbal 
2. Assicurarsi che il gimbal sia spento quando non è in uso, e solo dopo 
averlo spento rimuovere la videocamera 

Inserire la batteria 

Svitare il manico e inserire 
una batteria 22650. 

Montare la videocamera 
(GoPro Hero 5 utilizzata come esempio) 

Appoggiare la videocamera sul piano 
d’appoggio e fissatela con il fermo e la vite. 

Vite 

Piano d’appoggio 

Fermo 

Vite lunga x 2 

Batteria x 1 
(Tipo: 22650)  

Cavo USB x 1 

Cavo mini  
Per ricarica x1 

Anello per 
contrappeso 

Contrappeso 

Contrappeso 
Anello per 
contrappeso 

Regolazione dell’equilibrio 

Per ottenere le migliori prestazioni possibili, è bene 
cercare di bilanciare la videocamera al meglio 
prima di avviare il gimbal. 
 
  

Equilibrio ideale 

Opzione 1 Opzione 2 

1. Posizione standard 2. Posizione ribaltata 

Accensione / Spegnimento 
Attenzione: assicurarsi che la 
videocamera sia ben ferma prima 
di avviare il gimbal. 

Accensione:       Premere a lungo il tasto funzioni finché non si accenderà 
la luce verde.  

 
Spegnimento:    Premere a lungo il tasto funzioni finché la luce rossa non 

smetterà di lampeggiare e diventerà fissa.  
 

In caso di batteria scarica, il LED lampeggerà tre volte ogni cinque 
secondi con una luce rossa. Ricaricare o sostituire la batteria.  

 



Modalità d’uso / Funzionalità 

 

Modalità d’uso 

Modalità panning * 
Gli assi di tilting e di rolling sono fissi, la Action Cam segue il movimento del manico. 

* Impostazione di default 

Modalità panning e tilting 
L’asse di rolling è fisso, la Action Cam segue il movimento del manico. 

Modalità Lock 
Gli assi di panning, rolling e tilting sono fissi. La Action Cam rimane fissa nella sua posizione. 

 

Altre funzionalità 

Reset 
Riporta il gimbal alle  

impostazioni iniziali.  

Standby 
Riporta il gimbal alle  

impostazioni iniziali. 

 

 

 

 

 

Come attivare le modalità d’uso e le altre funzionalità 

Tasto funzioni Modalità d’uso/funzione Spiegazione  

Premere una volta Modalità Panning / Lock 
Passaggio da Modalità Lock a Modalità Panning 

e viceversa. 

Premere due volte Modalità Panning e Tilting 
Per tornare alla modalità Lock, premere una 

volta il tasto funzioni. 

Premere tre volte Rotazione 180° in orizzontale L’obiettivo ruota di 180° 

Premere quattro volte Reset Riporta il gimbal nella posizione iniziale 

Premere a lungo (fino a che la luce 

rossa lampeggerà velocemente) 
Standby 

Se si vuole riattivare il gimbal, premere una 

volta il tasto funzioni. Per inizializzare, 

premerlo tre volte.  

 

 

Modalità di ripresa verticale 
Ripresa verticale 

Ripresa verticale 

Premere una 
volta 

Premere una 
volta 

Premere 
una volta 

Premere 
una volta 



Inizializzazione del Gimbal 

È possibile inizializzare il gimbal nei seguenti casi: 

1. La videocamera non è bilanciata 

2. Il gimbal è stato usato a lungo 

3. Si verificano cambiamenti netti nell’ambiente (aumento o calo della temperatura) 

Come inizializzare il gimbal: 

 

Caratteristiche tecniche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angolo di tilting 360° 
Parametri di aumento 

dell’asse di tilting 
Min 2° /s  max 75° /s 

Angolo di rolling 245° 
Parametri di aumento 

dell’asse di panning 
Min 3° /s  max  150°/s 

Angolo di panning 360° Durata della batteria 8 ore 

Compatibile con GoPro HERO5 / HERO 4 / HERO 3+ / Yi cam 4K / AEE  
e altre fotocamere con 

le stesse dimensioni 

Peso 271 g    (batteria, videocamera e contrappeso esclusi) 

Lampeggia 

Premere a lungo 

Accesa 

Premere 3 volte 

Appoggiare il gimbal 
su una superficie 
piana. 

Se la luce blu 
lampeggia tre volte, 
l’inizializzazione è 
avvenuta con 
successo.  
 



Ricarica della action camera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottimizzazione dell’audio    

 

 

 

 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 

DISCLAIMER 
 

Ne è proibito l’uso per qualsiasi scopo illegale. Gli utenti sono responsabili dell’acquisto e dell’uso dell’apparecchio.  

POLYPHOTO S.p.A. non si assume la responsabilità legata o derivata dalla risoluzione autonoma di problemi e dall’uso scorretto del 

prodotto (incluse perdite dirette, indirette o di terze parti). 

POLYPHOTO S.p.A. non offrirà alcun servizio di assistenza per ogni utilizzo non previsto. 

POLYPHOTO S.p.A. si riserva il diritto di modificare il presente manuale e i termini e le condizioni di servizio del prodotto in 

qualunque momento. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all’aggiornamento del firmware e per 

sfruttare le funzionalità WiFi, e di fare riferimento ai manuali corrispondenti.  

Per maggiori informazioni e scaricare i manuali, visitare il sito web www.feiyu-tech.com 

Per il supporto tecnico, scrivere a info@polyphoto.net  

Attenzione! 

• Seguire le istruzioni di montaggio. 

• Montare la action camera prima di accendere il gimbal 

• Accertarsi che il prodotto sia stato spento quando non è in uso. 

Mini USB 
presente sulla 
GoPro HERO 

Mini USB 
Micro USB 

Cavo per caricare 
la Action Camera 

Connettendo la Action Cam (dotata di cavo di 
ricarica Mini USB) al gimbal mentre è in 

funzione, questa dovrebbe caricarsi. 

Quando si monta la GoPro HERO5 sul gimbal, è 
possibile migliorare l’audio dei video configurando 
la Action Camera nel seguente modo: 



 

Visitate il sito di FEIYU TECH per avere maggiori informazioni: 

 www.feiyu-tech.com 

Supporto tecnico: info@polyphoto.net 

 

Le descrizioni mostrate potrebbero non corrispondere alle caratteristiche attuali del prodotto. 

Potete scaricare la versione più aggiornata di questo manuale sul sito web ufficiale  

www.feiyu-tech.com 


