NAUTISMART PRO
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AVETE ACCORDATO.
IN UN MONDO CHE STA RAPIDAMENTE CAMBIANDO OSSERVIAMO UN CRESCENTE
NUMERO DI OPPORTUNITA’ PER UTILIZZARE I NOSTRI SMARTPHONES IN
PRATICAMENTE OGNI CAMPO DI UTILIZZO E SEMPRE PIU’ ACCESSORI VENGONO
CREATI PER ESTENDERE LE POSSIBILITA’ DEI NOSTRI DISPOSITIVI.
STIAMO ASSISTENDO ANCHE AD UN INCREMENTO DELLA SENSIBILITA’ VERSO I TEMI
DEL RISPETTO AMBIENTALE E DELL’UTILIZZO DELLA PLASTICA E DELLA CARTA.
BLUEBOX SRL E’ L’AZIENZA CHE HA CREATO SCUBASHOOTERS.NET, UN NETWORK
DEDICATO ALLA FOTOGRAFIA SUBACQUEA CHE FRA LE SUE MISSIONI HA QUELLA DI
EDUCARE LE PERSONE APPASSIONATE DI MARE E NON A QUANTO SIA BELLO E
FRAGILE L’OCEANO.
L’ESPERIENZA DI SCUBASHOOTERS CI HA PORTATO A COMPRENDERE CHE OGNUNO
DI NOI PUO’ DIVENTARE UN FOTOREPORTER DEL MARE A PATTO DI AVERE CON SE
UN DISPOSITIVO CHE LO CONSENTA.
LA GRANDE MAGGIORANZA DELL’UMANITA’ POSSIEDE UNO SMARTPHONE E
DUNQUE CREARE UN ACCESSORIO CHE CONSENTISSE DI PORTARE CON SE’ IL
TELEFONO ANCHE IN CONDIZIONI DINAMICHE E/O INUSUALI CI E’ SUBITO SEMBRATA
LA STRADA GIUSTA DA SEGUIRE.
DA SEMPRE SENSIBILI AI TEMI DELL’AMBIENTE ABBIAMO STUDIATO UN ACCESSORIO
CHE FOSSE UNIVERSALE E DUNQUE ECONOMICO POTENDO SOPRAVVIVERE AL
CAMBIO DISPOSITIVO PERSONALE CHE ORAMAI AVVIENE A RITMI SEMPRE PIU
SERRATI E CHE CONTRIBUISSE A DIMINUIRE L’IMMISSIONE DI MATERIALI DI SCARTO
NELL’AMBIENTE; NON IMPORTA SE IN FAMIGLIA SONO PRESENTI IPHONES E
DISPOSITIVI ANDROID, UN NAUTISMART PUO’ ESSERE UTILIZZATO DA TUTTI I MEMBRI
DELLA FAMIGLIA CON FACILITA’.
LA STESSA SENSIBILITA’ VERSO L’AMBIENTE CI HA INDOTTO AD OPTARE PER LE
ISTRUZIONI CHE STATE LEGGENDO IN FORMATO ELETTRONICO SOLAMENTE
RISPARMIANDO IN QUESTO MODO MOLTE TONNELLATE DI CARTA E QUINDI MOLTI
ALBERI; ALLO STESSO MODO ABBIAMO RIDOTTO AL MINIMO INDISPENSABILE LA
CARTA UTILIZZATA PER LA CONFEZIONE E ANZI ABBIAMO DECISO DI OFFRIRE UNA
CONFEZIONE DA NON GETTARE IN QUANTO E’ ESSA STESSA L’ASTUCCIO DESTINATO
A CUSTODIRE E PROTEGGERE NAUTISMART IN VIAGGIO O NELL’ARMADIO.
QUESTI SONO I VALORI CHE CI HANNO ISPIRATO NELLA CREAZIONE DI QUESTO
DISPOSITIVO E SIAMO SICURI CHE SONO GLI STESSI CHE VI HANNO SPINTO AD
ACQUISTARE NAUTISMART PRO; IL SUO UTILIZZO E’ SEMPLICE E SEGUENDO LE
POCHE ISTRUZIONI RIPORTATE IN QUESTO MANUALE NAUTISMART PRO VI
GARANTIRA’ MOLTI ANNI DI FOTO E VIDEO RIPRESE IN OGNI SITUAZIONE.
GRAZIE PER LA FIDUCIA ACCORDATACI,
GRAZIE PER AVER SCELTO NAUTISMART PRO.
BUON DIVERTIMENTO!!!
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1 GENERALE
1.1.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato NAUTISMART PRO, la custodia universale per smartphones.
NAUTISMART PRO è la prima custodia al mondo specificamente progettata per fotografia
subacquea e per l’utilizzo in azione proprio come una action cam.
Ha dimensioni maggiori, ma ha il vantaggio di poter utilizzare la stragrande
maggioranza dei telefoni disponibili sul mercato.
. NAUTISMART PRO e’ versatile e può essere utilizzato in SPIAGGIA,PISCINA,IMMERSIONI
SUBACQUEE,SNORKELING,NUOTO e facendo numerose altre attività all’aria aperta come
PARACADUTISMO,BASE JUMP,KITE SURF, FOTOGRAFIA NELLE ONDE, MOUNTAIN BIKE e molte
altre. Può essere utilizzato fino alla profondità di 60mt.
Per poter utilizzare la fotocamera del telefono all’interno del NAUTISMART PRO dovrai
scaricare gratuitamente la APP dallo store del tuo smartphone, APP store oppure Google
play store.
La APP NAUTISMART PRO è stata progettata per offrire la massima ergonomia in azione. Un
minimo di pratica per familiarizzare con le funzioni della APP ti consentirà un utilizzo senza
problemi dei tre pulsanti del NAUTISMART PRO.
Per favore leggi attentamente questo manuale di istruzioni per preparare il
NAUTISMART PRO, in modo da ottenere i migliori risultati e contemporaneamente
assicurare la massima protezione al tuo smartphone e al NAUTISMART PRO stesso.
Prima di ogni utilizzo, è importante ISPEZIONARE il NAUTISMART PRO per assicurarsi che sia
in ordine. Prima del primo utilizzo e’ importante eseguire il test di impermeabilità come
spiegato nelle sezioni successive.

1.2.

DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA

Abbiamo fatto ogni sforzo per assicurarci che il contenuto di questo manuale sia
accurato e completo. Non sarà accettata alcuna responsabilità per supposte mancanze.
In caso di dubbi contattare info@nautismart.net
Bluebox SRL, si riserva il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso.
Questo manuale e nessuna sua parte può essere ri-stampata, tradotta, copiata e
trasmessa in ogni formato senza il permesso scritto di Bluebox SRL.
Bluebox SRL ha profuse ogni sforzo per rendere questo prodotto il più universale possibile..
In ogni caso, Bluebox SRL non accetta responsabilità per qualsiasi limitazione funzionale o
di performance che taluni modelli di telefono potrebbero avere.

Bluebox SRL non sarà responsabili per nessun danno
accidentale e consequenziale causato dall’utilizzo del
NAUTISMART PRO.
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1.3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

All’interno della confezione che costituisce anche l’astuccio protettivo per il trasporto e la
custodia del NAUTISMART PRO troverete:
1.
2.
3.
4.

Un NAUTISMART PRO
Un laccetto di sicurezza da polso in colore coordinato con la custodia
Una barretta spaziatrice per adattare le dimensioni interne del NAUTISMART PRO
Una confezione di distanziatori adesivi in gommaspugna da applicare all’interno della
custodia per contribuire al fissaggio del telefono durante l’uso.
5. Un braccetto esterno di supporto lenti rimovibile con la sua vite di fissaggio
6. Un O-Ring principale di ricambio

2. UTILIZZO DEL NAUTISMART PRO
2.1.

PRECAUZIONI

E’ molto importante leggere le seguenti indicazioni di sicurezza prima di utilizzare il
NAUTISMART PRO al fine di garantire la sicurezza del ed evitare ogni danneggiamento del
tuo smartphone.
a. Se notate delle infiltrazioni di acqua all’interno di NAUTISMART PRO portatelo fuori
dall’acqua il più velocemente possibile.
b. Lasciate il NAUTISMART PRO aperto quando non ne prevedete l’uso per molto tempo per
evitare la deformazione dell’O-ring oppure rimuovete l’O-ring, applicate una goccia di
grasso siliconico e riponetelo all’interno di una busta di plastica.
c. Evitare l’esposizione prolungata alla luce del sole, non esponetelo a calore o fuoco.
d. Non utilizzare la tracolla durante l’utilizzo in quanto potrebbe impigliarsi nell’ambiente
e causare strangolamento.
e. Utilizzare NAUTISMART PRO alla profondità MASSIMA di 60 mt (IPX8).
f. Non provare ad alterare o modificare NAUTISMART PRO dato che questo tipo di attività
potrebbe compromettere la sua tenuta stagna.
g. Non sottoporre il NAUTISMART PRO e/o I suoi comandi a forze o stress eccessivi in
quanto la custodia potrebbe danneggiarsi.
Effettuare un backup dei dati dello smartphone prima di utilizzare NAUTISMART PRO.
h. NAUTISMART PRO NON è progettato per proteggere il vostro smartphone da cadute,
anzi una caduta accidentale da una certa altezza potrebbe danneggiare anche la
custodia.
i. NAUTISMART PRO è progettato per assicurare resistenza e forza quando è sotto
pressione in acqua. Qualsiasi altro tipo di sollecitazione meccanica potrebbe risultare in
una rottura della custodia.
Se accidentalmente o intenzionalmente fate cadere NAUTISMART PRO da una certa altezza,
NAUTISMART PRO
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potreste danneggiare la custodia e possibilmente il telefono al suo interno.
j. BLUEBOX SRL declina ogni responsabilità per questo tipo di danneggiamenti al
NAUTISMART PRO e al telefono.
Nel caso in cui la temperatura dell’aria e dell’acqua differiscano di molti gradi potrebbe
verificarsi la comparsa di condensa all’interno della custodia. In tal caso inserire una
bustina di dissecante all’interno della custodia prima dell’uso.

2.2 PRIMO UTILIZZO DEL NAUTISMART PRO
NAUTISMART PRO non necessita di preparazioni particolari prima dell’utilizzo. Supporta la
maggior parte dei telefoni così com’è appena uscito dalla scatola. E’ possibile che dispositivi
molto piccoli o sottili richiedano qualche aggiustamento del NAUTISMART PRO; l’utilizzo dei
distanziatori in gomma ( per telefoni sottili ) o del ponte in plastica inserito sulla destra della
custodia ( per telefoni piccoli) puo’ essere risolutivo.
Il ponte in plastica laterale puo’ anche essere rimosso per permettere l’alloggiamento di
telefoni di grandi dimensioni.

2.3 TEST DI IMPERMEABILITA’ DEL NAUTISMART PRO
Ogni singola unità NAUTISMART PRO che viene spedita, è testata singolarmente per verificare
la tenuta stagna fino alla quota nominale di 60 mt . Questa prova assicura che ogni
NAUTISMART PRO che esce dalla fabbrica sia garantito esente da difetti e stagno. Abbiamo
molto a cuore la qualità dei nostri prodotti e dato che siamo consapevoli del fatto che gli
smartphone sono ben più che un semplice dispositivo per comunicare, facciamo ogni sforzo per
spedire custodie che mantengano quello che promettiamo ovvero l’impermeabilità fino a 60
mt. E’ comunque possibile che eventi al di fuori del nostro controllo possano accadere dal
momento in cui il vostro NAUTISMART PRO lascia la fabbrica fino al momento in cui vi raggiunge.
QUINDI SUGGERIAMO FORTEMENTE DI PROVARE NAUTISMART PRO IN IMMERSIONE E VUOTO
PER VERIFICARE LA SUA TENUTA PRIMA DI UTILIZZARLO CON IL VOSTRO DISPOSITIVO PERSONALE
PER FARE FOTO E VIDEO.
a. Estrarre il NAUTISMART PRO dalla custodia ed assicurarsi che l’O-ring sia correttamente
inserito nella sua sede. L’O-ring deve essere liscio e senza tagli o altri difetti e
correttamente inserito nella sua sede e non deve presentare alcun tipo di sporcizia o fibre
di qualsiasi origine.
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Tirare in fuori la sicura e ruotare il meccanismo di chiusura in senso orario. 1/4 di rotazione
dovrebbe essere sufficiente per aprire la custodia. Una volta aperta la custodia eseguire il
controllo dell’O-ring per integrità e pulizia e quindi richiuderlo eseguendo gli step
precedenti al contrario e ruotate il meccanismo di chiusura in senso antiorario fino a che
non si sente il “click” della sicura in sede. NAUTISMART PRO e’ sicuro e pronto ad andare in
immersione per il test di tenuta

b. Raccomandiamo fortemente di provare NAUTISMART PRO prima dell’utilizzo specifico. Per
cui se siete subacquei vi consigliamo di portarlo in immersione ricordando che la quota
massima di NAUTISMART PRO è di -60mt e la vostra è regolamentata dal brevetto che
avete conseguito.
Se intendete utilizzare il NAUTISMART PRO solo per fare snorkeling o per nuotare lo
potete testare anche a casa nella vasca da bagno oppure in piscina per esempio.
c. Lasciate il NAUTISMART PRO in acqua per almeno 10 minuti e quindi controllate se ci
siano state infiltrazioni d’acqua prima di aprirlo . Se l’acqua non è penetrata all’interno
il test ha avuto esito positivo e solo ora potete utilizzare la custodia in acqua o in
ambiente umido in generale con lo smartphone all’interno.
NAUTISMART PRO
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d. Contattare service@nautismart.net in caso di richiesta di assistenza.

2.4 PREPARARE LO SMARTPHONE PER L’UTILIZZO CON IL
NAUTISMART PRO
a. Tutte le operazioni preliminari devono essere condotte in ambiente asciutto, pulito e
senza polveri
b. Visitare Apple APP store o Google Play Store ed installare l’APP “Nautismart Pro”.
c. Provare ad avviare l’APP per verificare che sia installata correttamente. Scattare qualche
foto e Video per verificare le funzionalità della app. In caso di problemi o difetti
nell’utilizzo della app contattare app@nautismart.net . Se il test è positivo potete ora
utilizzare il telefono accoppiato al NAUTISMART PRO.
d. Caricare completamente la batteria del telefono prima di utilizzarlo con NAUTISMART
PRO
e. Mettere lo Smartphone in modalità aereo e disabilitare anche la connessione
Bluetooth; questo aumenterà enormemente la durata della batteria e.
f. Disabilitare Sveglie, appuntamenti, notifiche e calendari per evitare interruzioni
indesiderate durante l’utilizzo del NAUTISMART PRO
g. Disabilitare il blocco automatico dello schermo
h. Disabilitare il flash del telefono.
i. Aprire il NAUTISMART PRO

Tirare in fuori la sicura e ruotare il meccanismo di chiusura in senso orario. 1/4 di
rotazione dovrebbe essere sufficiente per aprire la custodia
j. Appoggiare NAUTISMART PRO su un piano stabile ed orizzontale e Inserire lo
smartphone nel NAUTISMART PRO usando entrambe le mani.

k. Ricordarsi di eseguire un backup completo prima di utilizzare lo smartphone con il
NAUTISMART PRO.
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2.5 INSERIRE LO SMARTPHONE NEL NAUTISMART PRO
a. Accendere il telefono e sbloccarlo prima di inserirlo nel NAUTISMART
b. Assicurarsi che il telefono sia completamente carico. Se non completamente carico il
tempo di operatività potrebbe accorciarsi
c. Mettere il telefono in modalità aereo e spegnere la connessione Bluetooth.
d. La sospensione delle notifiche e allarmi nonchè di tutti I servizi dalle app è fortemente
consigliata.
e. Avviare l’APP NAUTISMART PRO
f. Adagiare il NAUTISMART PRO su una superficie piana e orizzontale per facilitare
l’inserimento del telefono.
g. Chiudere il NAUTISMART PRO girando il meccanismo di chiusura in senso antiorario fino
ad udire il “click” del pin di sicurezza e verificare visivamente che sia nella sua sede.
h. Controllare che l’O-ring principale sia in posizione corretta. Nessuna parte dell’O-ring
deve essere visibile al di fuori della custodia. Qualora ciò dovesse accadere aprire il
NAUTISMART PRO e sostituire l’O-ring con uno nuovo.
i. Verificare l’allineamento dei pulsanti software della APP con I pulsanti fisici del
NAUTISMART PRO. Nel caso non fossero allineati si dovrà riaprire il NAUTISMART PRO e
avviare la utility di allineamento pulsanti dal menù della app.
j. Mentre l’utility di allineamento pulsanti è attiva, chiudere il NAUTISMART PRO seguendo
i passi da f. a h. e premere in sequenza i pulsanti da 1 a 3 del NAUTISMART PRO. I
pulsanti fisici sono ora allineati con quelli software e si può iniziare ad utilizzare il
dispositivo per fare foto e video.

2.6 UTILIZZARE NAUTISMART PRO
a. Collegare il braccialetto da polso all’asola del NAUTISMART PRO indicata.

b. Inserire il polso nel laccetto e assicurarlo utilizzando il dispositivo adattatore
c. Prendere NAUTISMART PRO con la mano destra ed utilizzare le funzioni di foto e video
camera usando tre pulsanti.
d. Per poter scattare foto ottimali ad un soggetto quando si è sott’acqua normalmente è
necessario utilizzare una fonte di luce esterna. Non utilizzare il flash dello smartphone
perchè la luce dello stesso si rifletterebbe all’interno del PVC ottico rovinando
completamente la foto. La funzione flash della App NAUTISMART PRO è stata pensata
per comunicazioni sott’acqua ( es. attirare l’attenzione di qualcuno nelle vicinanze).
NON UTILIZZARE il flash del telefono per scattare foto
NAUTISMART PRO
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2.7 ESTRARRE LO SMARTPHONE DAL NAUTISMART PRO
a. Se NAUTISMART PRO è stato usato in acqua salata, sciacquarlo accuratamente dopo
l’immersione usando acqua dolce ( acqua del rubinetto andrà benissimo)
b. Utilizzare un panno o carta assorbente morbidi per asciugare NAUTISMART PRO .
c. Aprire NAUTISMART PRO sollevando la sicura e ruotando il meccanismo di chiusura in
senso orario.

d.
e.

Estrarre lo Smartphone dalla custodia
Gustatevi, condividete ed editate le vostre foto e video direttamente dalla app rullino
fotografico del vostro Smartphone evitando lenti processi di sincronizzazione con altri
dispositivi.

2.8 INFILTRAZIONI D’ACQUA
a.

b.

c.
d.

Un’infiltrazione d’acqua può avvenire per diverse ragioni. Sebbene la gestione del
processo di qualità di Bluebox SRL faccia ogni sforzo possibile per assicurare che ogni
NAUTISMART PRO spedito sia sicuro al 100% e testato individualmente alla profondità
nominale di 60 mt, non abbiamo il controllo su altri eventi che possono succedere una
voltra che NAUTISMART PRO lascia la fabbrica ad esempio stoccaggio incorretto da
parte dello spedizioniere, operatori maldestri che lo trattino in maniera non corretta e
anche utilizzo e/o manutenzione incorrette. Per queste ragioni e’ di estrema importanza
che voi leggiate e seguiate le seguenti raccomandazioni.
Nel caso in cui si noti un’infiltrazione d’acqua nel NAUTISMART PRO mentre ci si trova
in immersione, portare il NAUTISMART PRO in superficie il più velocemente possibile
( se siete un subacqueo questo evento NON VI AUTORIZZA AD IGNORARE LO STOP DI
SICUREZZA , EFFETTUARE SEMPRE LA SOSTA DI SICUREZZA ). Sebbene molti telefoni
moderni godano di una certa impermeabilità questo non deve tranquillizzare nel
momento in cui si noti una infiltrazione d’acqua nel NAUTISMART PRO. Se c’è una
Perdita ad una certa profondità l’acqua entrerà all’interno di NAUTISMART PRO ad una
pressione tale che nessuno Smartphone può sostenere. Ad ogni modo, nell’
improbabile caso che si verifichi un’infiltrazione d’acqua, è altamente possibile che
solo poche gocce inizieranno ad entrare nella custodia; una pronta reazione a questo
evento ( riportare NAUTISMART PRO in un luogo asciutto) aumenterà enormemente le
possibilità di non danneggiare il telefono.
Nel caso in cui non si seguano le succitate raccomandazioni il vostro Smartphone
potrebbe andare in corto circuito e non essere più riparabile.
Qualora si verificasse un’infiltrazione d’acqua, estrarre il telefono dal NAUTISMART PRO
e asciugarlo con un panno o della carta morbidi. Ispezionare il telefono e nel caso lo
schermo non risponda ai tocchi o sia diventato nero mandare immediatamente il
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telefono in assistenza. Una reazione rapida in questo improbabile evento potrebbe
ancora consentire il recupero dello Smartphone.

2.9 MANUTENZIONE DELL’ O-RING PRINCIPALE
a.

b.

c.
d.
e.

MANTENERE L’ O-ring PRINCIPALE PULITO E LUBRIFICATO IN QUANTO UN O-RING SPORCO
POTREBBE CAUSARE INFILTRAZIONI..GRANELLI DI SABBIA,CAPELLI E PELI UMANI E ANIMALI,
POLVERE E OGNI TIPO DI FIBRA NATURALE E ARTIFICIALE PUO’ COMPROMETTERE
L’AZIONE SIGILLANTE DELL’O-RING.Per questo è importante ispezionarlo e pulirlo prima
di ogni utilizzo. Un controllo col dito dell’intero O-ring è suggerito in quanto si
potrebbero percepire al tatto particelle o danni non facilmente individuabili a occhio
nudo. Basta passare il dito sull’O-ring per eseguire questo test.
In caso che l’O-ring sia sporco rimuoverlo dal NAUTISMART PRO. Per eseguire questa
operazione va bene un plettro da chitarra o similare pezzo di plastica sottile. NON
provare a rimuovere l’O-ring con le unghie o spilli o similari; si potrebbe danneggiare
permanentemente l’O-ring e renderlo inutilizzabile
Quando si rimuove l’O-ring dal NAUTISMART PRO , NON tirarlo tipo elastico in quanto
questa azione potrebbe danneggiarlo permanentemente.
Sciacquare delicatamente l’O-ring con acqua dolce mentre lo si scorre fra le dita
Applicare una goccia di grasso siliconico come mostrato nella figura seguente e
trascinare l’O-ring fra le dita fino a che è completamene ricoperto di silicone.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

Applicare troppo grasso siliconico potrebbe diminuire la tenuta dell’O-ring
Non utilizzare un grasso siliconico al di fuori di quelli forniti/suggeriti da Bluebox SRL.
Non utilizzare carta o panni per applicare il grasso. Usare solamente le dita
Reinserire accuratamente l’O-ring nella sua sede sul NAUTISMART PRO
Pulire e lubrificare l’O-ring periodicamente per assicurare le migliori prestazioni.
Prima di riporre NAUTISMART PRO per un periodo prolungato, rimuovere l’O-ring ed
eseguire le operazioni ai punti b.,c.,d.,e., e riporre l’O-ring in una busta di
plastica.Questo aumentera’ enormemente la durata e le prestazioni dell’O-ring.
l. Sostituire l’O-ring principale almeno una volta all’anno
m. E’ importante controllare anche la sede dell’O-ring sul NAUTISMART PRO verificando che
sporco, polvere , sabbia capelli e peli non siano presenti. In caso contrario pulire la
sede accuratamente con un panno o carta morbidi prima di reinserire l’O-ring in sede.
n.
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2.10 MANUTENZIONE DEGLI ALTRI O-RINGS
Ci sono altri quattro O-ring nel NAUTISMART PRO. Nei tre pulsanti e uno fra La finestra in PVC
ottico e la custodia.E’ altamente sconsigliato rimpiazzare questi O-ring a casa in quanto sono
richieste abilità e conoscenze tecniche nonché attrezzi adeguati è quindi suggerito di
contattare service@nautismart.net prima di procedere a questo tipo di operazione. Gli O-rings
dei pulsanti e del PVC ottico sono realizzati per durare almeno quanto il NAUTISMART PRO; è
comunque possibile che circostanze non prevedibili possano richiedere la loro sostituzione.
Contattare il nostro servizio prima di procedere in autonomia. Azioni, strumenti e procedure
sbagliate possono compromettere la tenuta stagna del NAUTISMART PRO e causare danno al
vostro Smartphone.
Manutenzione degli O-ring dei pulsanti:
a. Premere il pulsante 1 fino a fondo corsa
b. Usare l’estremità piatta di uno stuzzicadenti per applicare una piccola quantità di grasso
fra il perno del pulsante e la parte posteriore della custodia.
c. Premere il pulsante più volte in modo da trasferire il grasso all’O-ring
d. Ripetere a.,b. and c. per I pulsanti 2 e 3.
e.

2.11 MANUTENZIONE DELLA CUSTODIA NAUTISMART PRO
a. Sciacquare abbondantemente NAUTISMART PRO dopo ogni utilizzo. Eseguire
l’operazione con attenzione avendo cura di tenere la custodia chiusa e con l’O-ring in
posizione.
b. Dopo aver utilizzato NAUTISMART PRO al mare o in alter acque ricche di minerali ( es
terme o sorgenti calde )lasciare il NAUTISMART PRO in un recipiente pieno di acqua
dolce per alcune ore . Questa operazione permetterà ai Sali e minerali che hanno
aderito alla superficie del NAUTISMART PRO di dissolversi completamente nell’acqua
dolce. Tenere a mente che le parti di metallo del NAUTISMART PRO sono di acciaio e
alluminio anodizzato e quindi inossidabili, è comunque possibile che ripetuti utilizzi in
acqua salata senza un accurato risciacquo possano portare dopo un po’ di tempo alla
comparsa di ossidazione.
c. Utilizzare un panno o della carta morbidi per asciugare delicatamente la custodia.
Utilizzare panni o carta puliti in quanto sporco eventualmente presente sugli stessi
potrebbe danneggiare o graffiare la superficie del NAUTISMART PRO.
d. Utilizzare un panno o della carta asciutti per assorbire ( non pulire ) l’acqua
eventualmente presente dai bordi della custodia.
e. Utilizzare un panno morbido o panno carta per pulire l’interno della custodia. Prestare
molta attenzione in prossimità dei pulsanti in quanto il panno potrebbe
inavvertitamente rimuovere i gommini capacitivi dai perni dei pulsanti. Nel caso in cui
ciò accadesse, il gommino può essere reinserito nella sua sede sul perno.
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AVVERTENZE!!!!
NON UTILIZZARE SOSTANZE ALCOLICHE PER PULIRE
NAUTISMART PRO IN QUANTO QUESTE POTREBBERO
PERMANENTEMENTE DANNEGGIARE LA PLASTICA DELLA
CUSTODIA
NON UTILIZZARE GRASSI DI ORIGINE ANIMALE PER
TRATTARE QUALUNQUE PARTE DEL NAUTISMART PRO
PERCHE’
QUESTE
SOSTANZE
DANNEGGIANO
PERMANENTEMENTE IL POLICARBONATO DELLA CUSTODIA
E GLI O-RINGS.
NON LASCIARE NAUTISMART PRO AL SOLE NEMMENO
QUANDO
IL
TELEFONO
NON
E’
INSERITO
NON LASCIARE NAUTISMART PRO AL SOLE CON IL
TELEFONO INSERITO:ANCHE UNA BREVE ESPOSIZIONE DI
POCHI MINUTI POTREBBE IMPEDIRENE L’UTILIZZO DEL
TELEFONO CAUSA SURRISCALDAMENTO
NON UTILIZZARE NAUTISMART PRO ALL’INTERNO DI FLUIDI
CHE NON SIANO ACQUA DOLCE O SALATA.
E? RICHIESTO IL BUON SENSO PER EVITARE DI
DANNEGGIARE IL NAUTISMART PRO E IL VOSTRO
TELEFONO:CIO’ CHE VA BENE IN GENERE PER IL VOSTRO
TELEFONO VA BENE ANCHE PER IL NAUTISMART PRO,
TENETELO A MENTE
NAUTISMART PRO AGGIUNGE AL VS SMARTPHONE
SOLA LA RESISTENZA ALL’ACQUA E DEVE ESSERE
PROTETTO DA CADUTE ACCIDENTALI E DA ALTRI
SHOCKS, PROPRIO COME IL VS SMARTPHONE.
NAUTISMART PRO
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2.12 SCATTARE FOTO E VIDEO
Scattare foto e video con la App NAUTISMART PRO è facile come con la App del vostro
telefono. Il menu è stato riprogettato per consentire l’utilizzo di tutte le funzioni di
foto e video camera attraverso i tre pulsanti . Il menu di navigazione delle funzioni è
molto ergonomico ma è FORTEMENTE consigliato di familiarizzare con le sue funzioni
prima di utilizzare il telefono all’interno di NAUTISMART PRO.
Questa familiarizzazione aumenterà enormemente la confidenza e quindi la qualità
dell’esperienza utilizzando NAUTISMART PRO.
NOTA1: L’APP NAUTISMART PRO SI BASA INTERAMENTE SULLA FOTOCAMERA DEL
VOSTRO SMARTPHONE. SE LA QUALITA’ DELLE FOTO PRODOTTE NORMALMENTE DAL
VOSTRO TELEFONO E’ NORMALMENTE MEDIOCRE, NON ASPETTATEVI RISULTATI
MIGLIORI USANDO LA APP NAUTISMART PRO.
NOTA 2: AL FINE DI DIVERTIRSI FACENDO FOTO E VIDEO IN IMMERSIONE E’ OPPORTUNO
FAMILIARIZZARE CON QUESTO TIPO DI ATTIVITA’. INTERNET E’ UNA GRANDE RISORSA DI
INFORMAZIONI SU COME UTILIZZARE LA VOSTRA FOTOCAMERA SOTT’ACQUA.
NOTA 3: QUANDO SI SCATTANO FOTO E VIDEO SOTT’ACQUA E’ FORTEMENTE
CONSIGLIATO UTILIZZARE UNA FONTE LUMINOSA ESTERNA. LE RIPRESE
VIDEO/FOTOGRAFICHE AL DI SOTTO DEI 5 METRI SENZA UNA SORGENTE LUMINOSA
ESTERNA PRODURRANNO FOTO E VIDEO CON POCO O NESSUN COLORE E UNA
DOMINANTE GRIGIO BLU.QUESTO E’ NORMALE. UTILIZZARE UNA SORGENTE LUMINOSA
ESTERNA RISOLVERA’ QUESTO PROBLEMA .
NOTA 4: SEBBENE SIA FISICAMENTE POSSIBILE AGGANCIARE IL NAUTISMART PRO AD UN
CASCO ( DA SCI, PARACADUTISMO MOUNTAIN BIKE O SKATE BOARDING) TALE PRATICA
E’ FORTEMENTE SCONSIGLIATA IN QUANTO UNA CADUTA POTREBBE TRASFORMARSI IN
UN DANNO FISICO PERSONALE. NAUTISMART PRO PUO’ ESSERE AGGANCIATO AL
CORPO UTILIZZANDO L’IMBRAGATURA DA TORACE OPZIONALE.
NOTA 5: QUANDO SI UTILIZZA NAUTISMART PRO PER GIRARE VIDEO IN AZIONE (ES
ANDANDO IN MOUNTAIN BIKE ) E’ CONSIGLIATO DI ATTIVARE LO STABILIZZATORE DI
IMMAGINE SE LA FOTOCAMERA DEL VOSTRO SMARTPHONE SUPPORTA TALE FUNZIONE.

2.13 COME CUSTODIRE NAUTISMART PRO
Ogniqualvolta NAUTISMART PRO debba essere custodito per un periodo di tempo
a. Sciacquare NAUTISMART PRO in acqua fresca per assicurare che sale e sporco siano
rimossi dalla sua superficie.
b. Asciugare accuratamente utilizzando un panno morbido.
c. Ispezionare visivamente alla ricerca di danni e/o graffi.
d. Rimuovere l’ O-ring principale.
e. Ispezionare visivamente la sede dell’O-ring principale per polvere, granelli di
sabbia, peli, capelli e ogni tipo di fibra e se presenti rimuoverli con un panno
NAUTISMART PRO
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f.
g.
h.
i.

morbido o panno carta.
Eseguire I compiti riportati ai capitoli 2.9, 2.10 e 2.11 .
Rimuovere il braccetto di supporto lente umida se è stato utilizzato.
Mettere il NAUTISMART PRO dentro il suo astuccio protettivo e riporlo in un luogo
sicuro, asciutto e fresco lontano dall’esposizione diretta alla luce solare.
Queste operazioni richiedono solo pochi minuti ma assicureranno una lunga e sicura
vita operativa al vostro NAUTISMART PRO donandovi sempre esperienze divertenti
utilizzandolo.

3. DISPOSITIVI OPZIONALI
3.1 LENTI UMIDE
NAUTISMART PRO supporta molte lenti umide. E’ dotato di un braccetto esterno con la sua vite di
fissaggio. Il braccetto standard supporta le lenti umide con attacco a baionetta type 28LD. Bluebox
SRL non produce questo tipo di lenti che possono facilmente essere trovate su internet o attraverso
il nostro sito www.nautismart.net .Il supporto per le lenti con attacco M67 verrà aggiunto in futuro.
NOTA. SE SI NECESSITA DI SUPPORTO PER UN TIPO PARTICOLARE DI LENTE PER FAVORE SCRIVERE A
info@nautismart.net saremo felici di valutare la fattibilità tecnica e preparare un braccetto
compatibile con le vostre specifiche.

3.2 BASETTA DI SUPPORTO PER LUCI ESTERNE
NAUTISMART PRO è DOTATO DEL SUPPORTO VITI DA ¼ STANDARD E QUINDI SUPPORTA TUTTE LE
BASETTE PER FOTOGRAFIA SUBAQUEA PER MACCHINE COMPATTE. Un’ampia scelta di queste e’
disponibile su internet ma vi suggeriamo di visitare il nostro sito www.nautismart.net per valutare
quelle realizzate dai nostri partners.

3.3 IMBRAGATURA PER IL TORACE
Sebbene sia possibile adattare imbragature per il torace generiche al NAUTISMART PRO è
sconsigliata questa pratica poiché queste ultime sono progettate per supportare action-cam molto
più leggere del NAUTISMART PRO. Quella specifica per NAUTISMART PRO è in fase di sviluppo e
sarà pronta presto. Visitare www.nautismart.net per avere maggiori informazioni sulla data di
rilascio dell’imbragatura toracica per il NAUTISMART PRO

3.4 MANOPOLA PISTOLA ( PISTOL GRIP )
In fase di sviluppo sarà disponibile presto. Visitare www.nautismart.net per maggiori informazioni.
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4. UTILIZZARE LA APP
4.1. Download della App NAUTISMART PRO
a. Visitare Apple App Store o Google Play Store e scaricare l’app NAUTISMART PRO.
b. Al primo avvio vi verrà mostrata la utility di allineamento pulsanti

4.2. NAUTISMART PRO operazioni preliminary
a. Inserire lo Smartphone nel NAUTISMART PRO e chiudere la custodia.
b. Premere I pulsanti da uno a tre in sequenza. Non appena si preme il pulsante 3 la utility si
chiuderà automaticamente e sarà possibile utilizzare lo smartphone accoppiato con il
NAUTISMART PRO immediatamente.
c. IMPORTANTE !!! Se il vostro Smartphone è di dimensioni ridotte potrebbe essere necessario
utilizzare il ponticello in plastica per consentire alla fotocamera del telefono di arrivare alla
finestra in PVC ottico.
4.3. Menù della App NAUTISMART PRO
a. Home
Home è il modo di operazione standard. Premere il pulsante Camera ( pulsante n1 ) per azionare
la fotocamera e scattare una foto. Premere il pulsante n2 per accedere al menù. Premere il
pulsante n3 per rivedere velocemente la foto appena scattata.
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b. Modalitò foto
Modalità foto è il modo standard per scattare foto. Manterrà tutte le impostazioni
eventualmente variate come bilanciamento del bianco, zoom o esposizione.
c. Modalità Video
Video mode è il modo standard per girare video. Manterrò tutte le impostazioni eventualmente
variate come bilanciamento del bianco, zoom o esposizione.
d. Utilità di allineamento pulsanti
Selezionare questo menu per accedere all’utilità di allineamento pulsanti ogni qualvolta si renda
necessario allineare i pulsanti del NAUTISMART PRO a quelli software della APP ( ES cambio
telefono )
e. Qualità video
Accedere a questo menu per scegliere differenti qualità video fra quelle supportate dal vostro
Smartphone. Non è possibile selezionare video in 4k se la fotocamera dello Smartphone non
supporta questa modalità
f. Bilanciamento del Bianco
Come ogni fotocamera digitale questo menu consente di variare il bilanciamento del bianco per
ottimizzare i risultati. Questa possibilità è importante specialmente in immersione scattando
foto con sorgente di luce esterna ( es torcia)
g. Modalità Flash
Attivare questa modalità per utilizzare il flash del telefono come luce stroboscopica. Questa
modalità è pensata allo scopo di comunicare sott’acqua o per attirare l’attenzione di qualcuno.
Non deve essere utilizzata come fonte di luce per illuminare il soggetto da fotografare in quanto
questo potrebbe creare riflessi nella foto e un’immagine inservibile o di scarsa qualità.
Ricordarsi che il telefono è all’interno della custodia e che ha un vetro fra la fotocamera e il
soggetto.
h. Tieni Acceso
Tieni acceso è la utility che serve a mantenere lo schermo del telefono acceso per tutta la durata
dell’immersione o dell’utilizzo del NAUTISMART PRO. Per operazioni in immersion è fortemente
consigliato di diminuire la luminosità dello schermo in quanto sott’acqua non c’è necessita di
avere uno schermo fortemente illuminato che al contrario potrebbe causare fastidio e difficolta
ad operare la fotocamera specialmente in condizioni di scarsa luminosità oppure durante le
immersioni notturne, e naturalmente può contribuire a diminuire la durata della batteria . Per
risparmiare la batteria ( ad esempio per poter portare a termine l’immersione successiva ) e’
possibile spegnere lo schermo del telefono mettendo la modalità Tieni Acceso su off. Tenere
presente che non sarà più possibile riaccendere lo schermo fino a che non sarà possibile tirare
fuori il telefono dal NAUTISMART PRO e riattivare la modalità Tieni Acceso.
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i. Zoom
La capacità Zoom della App NAUTISMART PRO è la stessa della fotocamera dello Smartphone.
Aumentare lo Zoom può migliorare il risultato di alcune foto sott’acqua.
j. Uscita dal Menu
Selezionare questa voce per tornare alla schermata Home ed utilizzare la Foto/Videocamera
come desiderato..

5. INFORMAZIONI DI GARANZIA PER GLI ACQUISTI SUL NAUTIRMART
PRO WEB STORE
INFORMAZIONI DI GARANZIA
Siamo dispiaciuti nel caso non foste completamente soddisfatti dell’acquisto del NAUTISMART PRO.
Siamo molto orgogliosi dei nostri prodotti e servizi! Nel caso di problemi dopo l’acquisto di un
NAUTISMART PRO leggere attentamente le informazioni riportate di seguito per capire se il vostro
problema è coperto dalla garanzia NAUTISMART PRO.

RIMBORSO GARANTITO: (NAUTISMART PRO Acquistato sul nostro Webstore)
Tutti gli oggetti danneggiati per motivi che non sono coperti dalla garanzia non potranno essere
accettati per il Rimborso Garantito. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. NOTA: Questa
garanzia copre solamente gli acquisti effettuati sul webstore www.nautismart.net.
*I seguenti prodotti sono esclusi dal Rimborso Garantito: Lenti Umide, Basette supporto Luci,
Imbragature toraciche e Manopole pistola. Per avere diritto al rimborso è indispensabile retituire il
NAUTISMART PRO nella sua scatola originale inclusi tutti gli accessori come il braccetto di supporto per
lenti umide e vite di montaggio, astuccio protettivo, istruzioni e ogni altro componente ricevuto nella
confezione originale. Tutta la merce deve essere in condizioni pari al nuovo. Le spese di spedizione
sono a carico di chi restituisce. Non sarà accettata merce con spese di trasporto a nostro carico.

ISTRUZIONI PER RESTITUZIONI AL WEBSTORE NAUTISMART PRO:
Se avete acquistato il vostro prodotto direttamente su www.nautismart.net e non siete soddisfatti del
vostro acquisto entro i termini previsti nella sezione Rimborso Garantito, potete restituire il
NAUTISMART PRO seguendo la procedura di seguito riportata. Il risarcimento verrà effettuato tramite lo
stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto non appena riceveremo la merce restituita
1. Richiedere un Numero ARM (Autorizzazione Ritorno Merce) al Servizio client NAUTISMART PRO
Cliccando sul link Contact Us nell’homepage del sito www.nautismart.net .
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2. Imballare Il prodotto unitamente alla copia del numero ARM.
3. Scrivere il numero ARM al di fuori della scatola di imballaggio e spedirlo all’indirizzo appropriato in
base alla vostra nazione. Il prodotto restituito deve essere ricevuto entro 14 giorni dal momento
della comunicazione del numero ARM.
Nota: Si prega di non consegnare a mano un prodotto restituito anche se siete nelle vicinanze di un
centro ARM. Queste strutture non sono pensate per la ricezione di visitatori. Grazie !

ISTRUZIONI PER RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI IN GARANZIA:
Bluebox srl si impegna a sostituire il vostro prodotto o parte di esso nel caso in cui lo stesso presenti
difetti di produzione che siano coperti dalla garanzia che segue.
1. PRIMA di spedire per restituire un prodotto, per favore contattare il nostro Customer Support Team
clikkando sul link Contact Us nella home page del sito nautismart.net . Spesso siamo in grado di
risolvere il problema velocemente via mail.
2. Se il nostro team Customer Care determina che il vostro problema è fra quelli coperti da questa
garanzia vi verrà fornito un numero ARM ( Autorizzazione Ritorno Merce ).
3. Per favore allegare la vostra ricevuta originale con una descrizione del problema.
4. Scrivete il numero ARM anche all’esterno della scatola di imballaggio e spedite all’indirizzo
appropriato alla vostra nazione:
Nota: Si prega di non consegnare a mano un prodotto restituito anche se siete nelle vicinanze di un
centro ARM. Queste strutture non sono pensate per la ricezione di visitatori. Grazie !
Restituzioni per problemi che non rientrano in questa garanzia verranno rimandate al cliente. E’ di vitale
importanza che voi comunichiate con il team di Customer Care PRIMA di spedire la merce indietro. Per
favore contattateci cliccando sul link Cantact Us nella Homepage del sito nautismart.net

GARANZIA NAUTISMART PRO :
La Garanzia Statutaria legale copre da difetti di produzione della custodia e degli accessori per un
periodo di 2 anni dalla data di acquisto originaria; la richiesta di Garanzia deve essere avanzata entro
2 mesi dalla scoperta del difetto. Per questi motivi suggeriamo di conservare copia della ricevuta di
acquisto . In caso di difetti di conformità , il cliente ha diritto a sua discrezione e senza costi aggiuntivi
alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso a carico del venditore.
Quanto sopra si applica solamente ai clienti così definiti dalla legislazione vigente. Danni derivanti
dall’uso o incidentali o causati dalla normale usura derivata dall’utilizzo del prodotto non ricadono nelle
condizioni di garanzia. Bluebox SRL disconosce ogni tipo di responsabilità per danni incidentali e/o
conseguenti derivanti dall’errato utilizzo, conservazione e manutenzione del prodotto e suoi
componenti. La garanzia non copre lo smarrimento dell’astuccio protettivo e dei danni che possono
derivare da tale smarrimento e tutti i danni che possono derivare dall’errata chiusura del prodotto.
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Leggere attentamente le istruzioni su come chiudere e verificare la tenuta stagna della custodia. La
garanzia non copre i danni diretti e indiretti ricevuti o causati dall’utilizzo del prodotto.
Domande? Commenti? Provate il nostro servizio Clienti contattandoci cliccando sul link Contact Us situato
in homepage del sito www.nautismart.net. Ci farebbe piacere ricevere i vostri commenti e suggerimenti!
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