
GUIDA UTENTE

Dive Housing

ULTRA RESISTENTE E 
IMPERMEABILE FINO 
A 197’(60 MT). 
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/ Comprende 

CUSTODIA DIVE HOUSING
Progettata per immersioni subacquee 
in profondità e attività estreme.

SPORTELLO POSTERIORE STANDARD 
+ SPORTELLO POSTERIORE BACPAC
Sportelli posteriori impermeabili per l'utilizzo  
con o senza un accessorio BacPac™.

SPORTELLO POSTERIORE 
SKELETON + SPORTELLO 
POSTERIORE SKELETON BACPAC
Consente un'acquisizione audio ottimale  
durante le attività a bassa velocità e  
l'accesso a uno schermo LCD Touch  BacPac  
collegato (venduto separatamente). 
NON impermeabile.

PROTEZIONE  
PER OBIETTIVO CUSTODIA 
Protegge l'obiettivo della custodia  
da graffi, polvere e detriti.
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/ Apertura della custodia Dive Housing

Passaggio 2
Utilizzando la 
mano destra, 
posizionare il 
pollice alla sinistra 
della freccia 
e il dito indice 
immediatamente 
sotto l’aggancio.

Passaggio 3
Stringere insieme 
le dita facendo 
scorrere la freccia 
a destra.

Passaggio 4
Utilizzare la 
punta delle dita 
per posizionare 
verticalmente 
l’aggancio e 
sbloccarlo  
dalla custodia.

Passaggio 1
Afferrare 
saldamente la  
custodia con la 
mano sinistra.
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/ Chiusura della custodia Dive Housing

Passaggio 2
Chiudere lo 
sportello 
posteriore  
della custodia.

Passaggio 3
Agganciare il 
gancio nella 
scanalatura 
sullo sportello 
posteriore. 

Passaggio  4
Fare pressione 
sul gancio finché 
si sarà bloccato 
nella sua sede.

Passaggio 1
Posizionare la 
GoPro all’interno 
della custodia.
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/ Informazioni importanti sulla sicurezza e 
sull’utilizzo corretto

AVVERTENZA: La mancata osservanza di questi passaggi durante l'uso 
della custodia Dive Housing può causare infiltrazioni e danneggiare la 
videocamera anche in modo irreversibile. La garanzia non copre i danni 
causati dall'acqua, se derivanti da una negligenza dell'utente. 

PULIZIA DELL'OBIETTIVO 
Qualora l'obiettivo della custodia dovesse entrare in contatto con contaminanti 
come tinte, incluso inchiostro, trucchi, sporcizia, alimenti o lozioni, pulirlo 
immediatamente. Per pulire l'obiettivo, utilizzare un panno soffice e leggermente 
umido. Evitare l'utilizzo di detergenti per vetro, detergenti domestici, solventi, 
alcool, ammoniaca o abrasivi per pulire l'obiettivo. 
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EVITARE DANNI ALLA VIDEOCAMERA CAUSATI DALL'ACQUA 
È molto importante mantenere pulita la guarnizione in gomma della custodia. 
Un capello o un granello di sabbia può essere sufficiente per causare infiltrazioni 
nella custodia e danneggiare la videocamera. Per pulire la guarnizione, rimuoverla  
dalla custodia, risciacquarla in acqua dolce e scuotere fino ad asciugarla (non 
usare panni, per evitare che i filacci danneggino la guarnizione). Dopo ogni 
utilizzo in acqua salata, risciacquarla con acqua dolce per evitare la corrosione. 
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