
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTO PIEGHEVOLE A PRESA DOPPIA 
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1. Panoramica del prodotto 
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2. Funzionamento 

1. Apertura e chiusura dei bracci pieghevoli: 
- Allargare i bracci pieghevoli e stringere le pulegge per fissare la posizione.  
- Per chiudere i bracci pieghevoli, allentare le pulegge.

 

2. Montare il gimbal:  
- Inserire il gimbal nell’apposito spazio e stringere la ghiera di blocco per fissarlo al supporto.  
- Per rimuovere il gimbal dal supporto, allentare la ghiera di blocco 

 

 

 

 

  

*stringere la ghiera dopo l’installazione 
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3. Modi di utilizzo 

Il supporto pieghevole a presa doppia può essere utilizzato in diversi modi, dalla presa dritta alla presa rovesciata. Per passare dalla presa 
dritta a quella rovesciata, ruotare il supporto in senso antiorario alternando le mani fino a raggiungere la posizione rovesciata. 

 

4. Dimensioni 

 

Presa dritta Presa rovesciata 



4 

----------------------------------------- D I S C L A I M E R ----------------------------------------- 

 

È proibito l’uso di questo apparecchio 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 in autonomia 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. 

L’aggiornamento del firmware può provocare un cambiamento nelle descrizioni delle funzionalità rispetto a questo manuale. Si prega 
di leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all’aggiornamento e di attenersi al manuale d’uso. 

È possibile scaricare i manuali d’uso aggiornati connettendosi all’indirizzo www.feiyu-tech.com  

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.  

 

  

 

        Sito Web: www.feiyu-tech.com                 e-mail: informazioni@polyphoto.net           Tel: (+39) 02 530021 

Per via di aggiornamenti di hardware o di software, il prodotto potrebbe differire dalle immagini e dalle spiegazioni fornite nel 
presente manuale. Potete scaricare la versione aggiornata del manuale visitando il nostro sito web. 

 
Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web ufficiale 

www.feiyu-tech.com  

http://www.feiyu-tech.com/
http://www.feiyu-tech.com/
mailto:informazioni@polyphoto.net
http://www.feiyu-tech.com/

