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PowerVision S1 fornisce agli utenti le seguenti informazioni:

1. "Video tutorial" 

2. "Esclusione di responsabilità e linee guida per la sicurezza"

3. "Guida introduttiva rapida"

4. "Manuale dell'utente"

Prima di utilizzare il prodotto, si raccomanda agli utenti di guardare i video tutori-

al del prodotto accedendo al sito web uf�ciale di PowerVision https://www.pow-

ervision.me o tramite l'app Vision+S1. Per maggiori informazioni sull'uso del pro-

dotto, leggere le sezioni "Esclusione di responsabilità e linee guida per la sicurez-

za" e "Guida introduttiva rapida". Per le istruzioni per l'uso dettagliate, leggere il 

manuale dell'utente.

Scaricare l'app Vision+S1 dall'App Store del telefono. Cercare l'app Vision+S1, 

oppure eseguire la scansione del seguente codice QR con il telefono:

Per garantire il perfetto funzionamento dell'app Vision+S1, assicurarsi di utilizza-

re un dispositivo iOS versione 12.0, o un dispositivo Android versione 7.0 o suc-

cessiva.

Localizzazione dei video tutorial nell'app:

Localizzazione dei video tutorial nel sito web uf�ciale: 

https://www.powervision.me/app/3.0/powervisions1.html

Precauzioni

Suggerimenti per una corretta lettura

Descrizione dei simboli

Consigli per l'uso

Guardare i video tutorial

Vision+ S1
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PowerVision S1 combina uno stabilizzatore portatile a tre assi, un supporto smart e un 

sistema di carica con �lo e senza �li in un unico dispositivo. Questo dispositivo intelli-

gente è pieghevole, compatto e facile da trasportare, ed è il complemento perfetto 

per tutti gli smartphone.

PowerVision S1 integra uno stabilizzatore a tre assi ad alta precisione, che garantisce la 

massima stabilità del telefono e consente di effettuare riprese �uide riducendo le os-

cillazioni.Il dispositivo può essere ripiegato, diventando piccolo e pratico da traspor-

tare e da riporre.Gli utenti possono usare S1 anche per ricaricare velocemente i loro 

telefoni, utilizzandolo come un caricatore con �lo o senza �li in qualsiasi momento e 

ovunque si trovino.

Attivare il Bluetooth per collegarsi all'app Vision+S1 e controllare il telefono utilizzan-

do i pulsanti dello stabilizzatore. Questo dispositivo supporta le modalità di ripresa 

con effetti speciali, come ad esempio le funzionalità panorama, motionlapse e rallen-

tatore.

PowerVision S1 è il primo prodotto di questo tipo dotato della funzione PowerFollow. 

La funzione PowerFollow consente allo stabilizzatore di seguire automaticamente i 

vostri movimenti durante le riprese live, migliorando la qualità di ripresa di tutti gli sce-

nari in movimento, sia all'interno che all'esterno.

Descrizione del prodotto

Descrizione di PowerVision S1

• Nomi dei componenti di PowerVision S1

1. Coperchio motore
2. Uscita di carica wireless 
3. Pulsante a 5 vie 
4. Pulsante fotocamera
5. Pulsante di accensione 
6.Pulsante di regolazione dello zoom 

7.Indicatore di stato di sistema /
    Indicatori di livello della batteria
8.Porta USB-C
9.Treppiede integrato
10.Porta UNC 1/4"-20
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11.Motore dell'asse orizzontale
12.Motore dell'asse verticale
13.Motore dell'asse di rotazione
14.Braccio principale

15.Giunto di inclinazione
16.Giunto di rotazione
17.Piastra magnetica di montaggio

• Pinza magnetica per il telefono

• Cover magnetica per il telefono (venduta separatamente) 

1. Piastra magnetica di montaggio
2. Supporto scorrevole

• Supporto magnetico universale per il telefono (venduto separatamente) 
1. Piastra magnetica di montaggio 
2. Supporto scorrevole
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Modalità di spegnimento

• Premere una volta: Visualizzazione del livello della batteria e attivazione della 

modalità di carica.

• Premere e tenere premuto: Accensione.

Modalità di accensione

• Premere una volta: Accesso al menu di scelta rapida; premere nuovamente 

per tornare alla modalità fotocamera. 

• Premere due volte: Passaggio dalla modalità ritratto alla modalità panorama.

• Premere tre volte: Accesso alla modalità di riproduzione; premere nuova-

mente per tornare alla modalità fotocamera. 

• Premere e tenere premuto: Spegnimento.

Modalità stand-by

• Premere una volta: Riattivazione del dispositivo.

Modalità di accensione

• Premere una volta: Foto o video. 

• Premere e tenere premuto: Avvio riprese in modalità foto.

Modalità stand-by

• Premere una volta: Riattivazione del dispositivo.

Come impostazione prede�nita, PowerVision S1 è in modalità Follow all'accensione. 

In modalità Follow, lo stabilizzatore manterrà stabile il telefono in ogni momento du-

rante le riprese.Quando lo stabilizzatore si sposta verso l'alto o verso il basso, a sinis-

tra o a destra, la direzione di ripresa verrà regolata in modo uniforme.

Utilizzare i pulsanti e le porte di seguito descritti per accedere alle funzioni di PowerVi-

sion S1:

Pulsanti e funzioni delle porte

◆ Pulsante di accensione

◆ Pulsante fotocamera
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Luce blu lampeggiante

Luce rosse lampeggiante
Eccezione stabilizzatore

 (temperatura troppo alta o troppo bassa, batteria ec-
cessivamente scarica, ecc.)

Schema di lampeggiamento

Luce gialla �ssa

Luce verde �ssa

Luce gialla e verde lampeggiante a impulsi

Luce arancione �ssa

Indicazione dello stato

Bluetooth non collegato

Bluetooth collegato

Modalità stand-by

Modalità di ricarica del telefono

Aggiornamento stabilizzatore in corso

Indica lo stato attuale del sistema

Stato operativo:

Modalità di carica:

◆ Indicatore di stato di sistema

◆ Indicatori di livello della batteria

Livello attuale della 
batteria LED1 LED2 LED3 LED4

0%~13%

13%~25%

25%~38%

38%~50%

50%~63%

63%~75%

75%~88%

88%~100%

Livello della batteria LED1 LED2 LED3 LED4

Carica completata
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Modalità fotocamera:
Pulsanti su, giù, sinistra e destra: per spostare lo stabilizzatore in quattro direzioni
Pulsante centrale:
• Premere una volta per attivare la modalità di tracciamento. Premere nuova-
mente per disattivare la modalità di tracciamento.  
• Premere due volte per centrare nuovamente lo stabilizzatore. 
• Premere 3 volte per passare dalla fotocamera anteriore alla fotocamera posteri-
ore.
• Premere e tenere premuto per accedere alla modalità di blocco.
• Premere una volta e tenere premuto per accedere alla modalità Sport. Rilasciare 
per disattivare le modalità Sport.
Modalità stand-by:
• Premere una volta per riattivare il dispositivo.

◆ Pulsante a 5 vie

Modalità fotocamera: Scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare lo zoom 
della fotocamera. 
• Premere una volta per avvicinare/allontanare lo zoom della fotocamera. 
• Tenere premuto per avvicinare/allontanare continuamente lo zoom della foto-
camera.

◆ Pulsante di regolazione dello zoom

Porta di carica
• Utilizzare questa porta per collegare il caricatore USB e ricaricare PowerVision 
S1. 
Porta di alimentazione
• Utilizzare questa porta per collegare e caricare il telefono.

◆ Porta USB-C
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PowerVision S1 è dotato di un treppiede integrato. Allungare e aprire il treppie-
de e posizionarlo su una super�cie stabile.

Aprire il [Coperchio motore] e ruotare il [braccio principale] di 180 gradi vertical-
mente, �no a quando si trova a livello con il dispositivo.

◆ Treppiede integrato

Utilizzare la porta UNC 1/4"-20 situata nella base per collegare lo stabilizzatore 
ad un treppiede esterno.

◆ Porta UNC 1/4"-20

        PowerVision S1 è stato progettato per essere trasportato con facilità. Il dispositivo 
può essere ripiegato in modo da diventare piccolo ed essere facilmente riposto e tras-
portato. Può inoltre essere utilizzato per ricaricare il telefono.

Apertura e conservazione

         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

◆ Apertura

Non accendere S1 quando è ripiegato. Installare il telefono sullo stabilizzatore 
prima di accenderlo e di utilizzarlo.

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.
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Ruotare il [giunto di rotazione] nella posizione raf�gurata.

Afferrare il braccio principale e ruotare il [giunto di inclinazione] in senso antio-
rario nella posizione raf�gurata.

Utilizzare una ① pinza magnetica per il telefono, ② cover magnetica per il tele-
fono o un ③ supporto magnetico universale per il telefono per installare il tele-
fono sullo stabilizzatore e iniziare ad usarlo.

         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

1 2

3

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.
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         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

◆ Conservazione

Rimuovere il telefono e spegnere S1 prima di riporlo.

Afferrare il braccio principale e ruotare il [giunto di inclinazione] in senso orario 

nella posizione raf�gurata.

Ruotare il [giunto di rotazione] nella posizione raf�gurata.

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.
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         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

◆ Apertura e conservazione del treppiede integrato di S1

Aprire il [Coperchio motore] e ruotare il [braccio principale] di 180 gradi vertical-

mente sul dispositivo.

Allungare completamente il piede in metallo integrato che si trova alla base di S1.

Chiudere il [Coperchio motore] per completare la procedura.

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.
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         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

Piegare il piede in metallo nella posizione raf�gurata.

Aprire il piede che si trova alla base del dispositivo.

Posizionare il dispositivo su una super�cie piana.

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.
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Utilizzare il cavo di ricarica USB (fornito in dotazione ) e un adattatore compatibile (ven-
duto separatamente) per collegare il dispositivo alla porta USB-C di PowerVision S1 e 
ricaricarlo.
Una volta completata la carica, il dispositivo si spegne e l'indicatore di livello della bat-
teria si spegnerà automaticamente.

Carica

         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

         PowerVision S1 consente di collegare il telefono allo stabilizzatore e garantisce 
uno smontaggio rapido grazie ad una serie di accessori, tra cui la pinza magnetica 
per il telefono, la cover magnetica per il telefono o il supporto magnetico universale 
per il telefono.

Installazione e regolazione del bilanciamento del telefono

Questo prodotto supporta la modalità di carica rapida, per la quale si raccoman-
da di collegarlo con adattatori di terze parti con una potenza in uscita di almeno 
18 W. 
Tempo di carica: circa 2 ore (*testato su un caricatore da 18 W). 
Tempo massimo di funzionamento: 15 ore. (*In condizioni ideali, con lo stabiliz-
zatore perfettamente bilanciato).

◆ Pinza magnetica per il telefono
         1. Posizionare la pinza magnetica per il telefono al centro del telefono, con l'icona 
della fotocamera sul lato rivolta verso la fotocamera del telefono.

         2. Allineare la pinza magnetica per il telefono con la piastra di montaggio mag-
netica dello stabilizzatore per completare la procedura di installazione. Nota: Assicu-
rarsi che non vi sia alcun disassamento superiore e inferiore della pinza di supporto 
per telefono, poiché ciò comprometterà il bilanciamento del centro di gravità 
quando si eseguono riprese con lo stabilizzatore.

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.
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         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

◆ Cover magnetica per il telefono
         1. Scegliere una cover magnetica adatta al modello del telefono e allineare 
l'area con logo circolare con la piastra magnetica di montaggio dello stabilizzatore 
per completare la procedura di installazione.

◆ Supporto magnetico universale per il telefono

          Per i telefoni non inclusi nell'elenco dei dispositivi compatibili con la cover 
magnetica per il telefono, è possibile utilizzare un supporto magnetico universale per 
una rapida installazione del telefono. Per �ssare il supporto magnetico universale sul 
retro del telefono, procedere nel modo seguente:

Nota: Accedendo al sito web uf�ciale www.powervision.me è possibile consultare un 
elenco dettagliato dei modelli di telefono compatibili con la cover magnetica.

1 2 3 ４

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.
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(1) Pulire la parte posteriore del telefono. 

(2) Allineare la scheda di centraggio nella parte posteriore del telefono e l'area 

magnetica circolare del supporto magnetico universale per il telefono al 

centro della parte posteriore del telefono.  

(3) Premere sul supporto magnetico universale per il telefono per 30 secondi e 

assicurarsi che sia fissato saldamente e sia a livello. 

(4) Rimuovere la scheda di centraggio e attendere un'ora prima di utilizzare lo 

stabilizzatore.

Allineare l'area con logo circolare con la piastra di montaggio magnetica dello 

stabilizzatore per completare la procedura di installazione.



         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

　　Il supporto magnetico universale per il telefono non può essere fissato ad una 

cover per telefono, poiché ciò comprometterebbe la funzionalità dello stabilizzatore 

e la funzione di ricarica senza fili.

　　Se il supporto magnetico universale per il telefono non è correttamente allinea-

to con l'uscita di carica wireless del telefono, potrebbe non essere possibile utilizzare 

la funzione di ricarica senza fili del telefono.

          L'adesivo del supporto magnetico multifunzione per cellulare è un prodotto usa 

e getta e non può essere utilizzato ripetutamente.

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.

14

(1) Pulire la parte posteriore del telefono. 

(2) Allineare la scheda di centraggio nella parte posteriore del telefono e l'area 

magnetica circolare del supporto magnetico universale per il telefono al 

centro della parte posteriore del telefono.  

(3) Premere sul supporto magnetico universale per il telefono per 30 secondi e 

assicurarsi che sia fissato saldamente e sia a livello. 

(4) Rimuovere la scheda di centraggio e attendere un'ora prima di utilizzare lo 

stabilizzatore.

Allineare l'area con logo circolare con la piastra di montaggio magnetica dello 

stabilizzatore per completare la procedura di installazione.



•        Home: Visualizza lo stato di collegamento del dispositivo e il livello di carica 

della batteria dello stabilizzatore.

•        Fotocamera: Dopo avere collegato PowerVision S1, consente di accedere alla 

schermata di ripresa della fotocamera.

•        PowerFollow: Dopo avere collegato PowerVision S1, consente di utilizzare la 

funzione PowerFollow. In questo modo, lo stabilizzatore seguirà i vostri movimenti 

durante le riprese.

•        Creazione: Toccare per accedere. Questa modalità consente di modi�care i 

video registrati.

•        Il mio pro�lo: Registrarsi ed effettuare il login all'account PowerVision per ac-

cedere al menu delle impostazioni dell'app.

•        Assistenza: Toccare per accedere. Visualizza i video tutorial e i documenti di as-

sistenza.

PowerVision S1 può essere utilizzato con l'app dedicata. Utilizzare i pulsanti di Power-
Vision S1 per attivare la fotocamera, lo stabilizzatore e le modalità panorama, motion-
lapse e di tracciamento.
Procedere nel modo seguente per accedere alle funzioni principali dell'app Vision+S1:

Preparazione all'uso

         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.
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Collegamento di PowerVision S1
Accensione di PowerVision S1.
Attivare il Bluetooth del telefono.Utilizzando l'app di PowerVision S1, selezion-
are S1 come nome del dispositivo da collegare.

Attivazione di PowerVision S1
La prima volta che si effettua il collegamento a PowerVision S1, sarà necessario 

attivare il dispositivo, altrimenti non sarà possibile utilizzare le funzioni dell'app 

Vision+S1. Per attivare PowerVision S1, è necessario registrarsi ed effettuare il 

login all'account PowerVision. Per eseguire questa procedura, è necessaria una 

connessione a Internet. Una volta completata l'attivazione, è possibile effettuare 

le riprese utilizzando l'app di PowerVision S1.          ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.
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         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.

Utilizzo dello stabilizzatore

         S1 presenta tre modalità operative che possono essere utilizzate per effettuare 
riprese sia in modalità panorama che in modalità ritratto. Le �gure di seguito ripor-
tate illustrano un telefono utilizzato per effettuare riprese in modalità panorama.

　　Una volta aperto S1 e installato il telefono, tenere stretto il dispositivo e posizion-
arlo sotto allo stabilizzatore. A questo punto, il dispositivo è in modalità di ripresa 
verticale.Premere due volte il pulsante a 5 vie per ricentrare lo stabilizzatore.

Modalità operative

◆ Modalità di ripresa verticale

　　La modalità di utilizzo al di sotto degli assi è il contrario della modalità di ripresa 
verticale. Tenere stretto il dispositivo e posizionarlo sullo stabilizzatore. A questo 
punto, il dispositivo è in modalità di utilizzo al di sotto degli assi.Premere due volte il 
pulsante a 5 vie per ricentrare lo stabilizzatore.

◆ Modalità di utilizzo al di sotto degli assi

　　In modalità di ripresa verticale, ruotare S1 di 90 gradi verso sinistra o destra. 
Quindi, tenere stretto il dispositivo che dovrebbe essere posizionato orizzontalmente 
rispetto allo stabilizzatore. A questo punto, il dispositivo è in modalità di presa later-
ale.Premere due volte il pulsante a 5 vie per ricentrare lo stabilizzatore.

◆ Modalità di presa laterale
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Modalità di ripresa Parametri con�gurabili 

Flash, frame rate 

Flash, risoluzione e frame rate

Flash, frame rate

Flash, controllo dei movimenti, funzione Beautify

Flash, controllo dei movimenti, funzione Beautify

Flash, controllo dei movimenti, timer, modalità panorama

TimeWrap

Timelapse

Rallentatore

Video

Foto

Panorama

1. Home

         ：Premere per tornare alla Home Page.

2. Barra di stato della fotocamera

         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.
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         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.

1.0x
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PowerVision S1 supporta la modalità PowerFollow, un'unica e innovativa funzione di 
riconoscimento dei movimenti. Questa modalità può essere attivata per eseguire il 
tracciamento automatico quando si utilizza PowerVision S1 come supporto per telefo-
no. La modalità PowerFollow è utile quando si utilizzano applicazioni di terze parti, 
come ad esempio le app di riproduzione live e di videochiamata. Attivando la modalità 
PowerFollow, S1 attiverà il controllo e il riconoscimento dell'immagine visualizzata 
sullo schermo del telefono, utilizzando algoritmi di analisi dei movimenti dell'immag-
ine e controllerà la rotazione dello stabilizzatore, bloccandolo ef�cacemente sull'obiet-
tivo.

         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.

Utilizzo della modalità PowerFollow 
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La funzione PowerFollow può essere utilizzata con la fotocamera anteriore o posteriore del telefono.Se si uti-

lizzano obiettivi diversi, lo stabilizzatore utilizzerà una diversa direzione di tracciamento prede�nita. L'angolo 

di tracciamento orizzontale è di 260 gradi. L'angolo di tracciamento verticale è compreso tra -20 e 20 gradi.



Procedura:

1. Posizionare PowerVision S1 su una super�cie piana, accendere il dispositivo e 

collegarlo all'app.

2. Attivare la funzione PowerFollow tramite l'app. 

3. Accedere alla piattaforma di riproduzione live di terze parti e attivare il traccia-

mento compiendo un gesto o premendo il pulsante di attivazione della fotocam-

era sullo stabilizzatore. Attivazione del tracciamento degli oggetti con un 

gesto          .

Attivazione/Arresto del tracciamento degli oggetti premendo il pulsante della fo-

tocamera           sullo stabilizzatore.

Per arrestare il tracciamento, regolare i pulsanti direzionali o premere due volte il 

pulsante a 5 vie durante la procedura di tracciamento.

         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.
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Funzione di caricatore senza fili per il telefono

         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.

PowerVision S1 può essere collegato ad un caricatore USB ed essere utilizzato come 

un caricatore senza �li per altri dispositivi, in modo da potere ricaricare il telefono e il 

S1 contemporaneamente.

Ricarica dello smartphone con S1

Per ricaricare un telefono combinato con una cover magnetica per il telefono o un sup-
porto magnetico per il telefono, procedere nel modo seguente.
1. Regolare il supporto scorrevole della cover magnetica per il telefono e impostare la 
modalità di ricarica wireless. 
2. Tenere S1 chiuso e spento e avvicinare il telefono all'uscita di carica wireless di S1. Si 
collegherà automaticamente. 
3. Premere il pulsante di accensione di S1 per avviare la carica. L'indicatore di stato di 
sistema si accenderà di arancione e sul telefono verrà visualizzato il simbolo di carica.

1. La potenza di ricarica wireless è determinata dal livello della batteria, dalla distanza di contatto wireless, 
dal modello del telefono e da altri fattori. I risultati effettivi possono variare. 
2. Per l'elenco dei modelli del telefono che supportano la modalità di ricarica wireless con S1, visitare il sito 
web uf�ciale www.powervision.me.

Ricarica wireless del telefono

La batteria integrata di PowerVision S1 da 4120 mAh consente di ricaricare un telefono 

sia utilizzando un cavo che in modalità wireless.Quando è spento, S1 consente di ricari-

care un telefono in modalità wireless ad una potenza �no a 10 W, oppure �no a 18 W 

utilizzando un caricatore con �lo. Quando è acceso, S1 supporta una potenza di carica 

massima di 5 W. È importante notare che solo la modalità di carica con �lo è supporta-

ta se S1 viene utilizzato come caricatore quando è acceso.L'uso di una cover magneti-

ca per il telefono o di un supporto magnetico universale per il telefono aumenterà la 

precisione e l'ef�cienza della ricarica wireless, poiché sarà possibile garantire il perfet-

to allineamento durante la carica.

1. Per arrestare la carica, rimuovere il telefono dal S1, oppure accendere S1 durante il processo di carica. 

2. Per ricaricare il telefono in modalità wireless senza utilizzare una cover magnetica per il telefono, allineare 

il centro del telefono con l'uscita di carica wireless di S1.Se il telefono non si carica normalmente, regolare 

la posizione del telefono �no a visualizzare il simbolo di carica normale.

1

Modalità di 
carica wirelessModalità magnete

2 3
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         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.

 Procedura 

1. Collegare il telefono al S1 con un cavo USB. 

2. Premere il pulsante di accensione di S1 per avviare la carica.

Ricarica del telefono con un caricatore con �lo 

1. Quando S1 è acceso, supporta unicamente la modalità di carica con �lo ad una potenza massima di 5 W. 

2. Quando entrambe le modalità di carica wireless e con �lo sono attivate contemporaneamente, solo la 

modalità di carica con �lo verrà utilizzata.
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         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.

Aggiornare il �rmware

S1 può essere aggiornato meditante l'app.L'aggiornamento richiede circa 3 minuti. 

Prima di procedere all'aggiornamento, veri�care che almeno 2 barre dell'indicatore di 

livello della batteria di S1 siano accese. Collegare S1 all'app. Se l'app visualizza un 

messaggio che indica che è possibile scaricare una nuova versione del �rmware, tocca-

re per avviare l'aggiornamento del �rmware. Non uscire dalla schermata dell'app e non 

avviare altre operazioni in background durante l'aggiornamento del �rmware. Seguire 

le istruzioni visualizzate nell'app per completare la procedura.Durante l'aggiornamen-

to, l'indicatore di stato di sistema lampeggerà di blu.

Una volta terminato l'aggiornamento del �rmware, S1 si riavvierà automaticamente. Se 

l'aggiornamento non viene eseguito con successo, seguire nuovamente le istruzioni 

dell'app. Se non è possibile effettuare l'aggiornamento dopo diversi tentativi, contat-

tare il servizio assistenza.
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         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.

Speci�che
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Uscita USB-C
Spegnimento: max 18 W

Accensione: max 5 W

Dimensioni da chiuso

Dimensioni da aperto

Peso

Carico utile compatibile

Lunghezza del telefono compatibile

141,5 × 58,4 ×27,9mm

258,5 × 58,4 ×59,3mm

298g

220±60g

Max 164 mm

Ioni di litio
15.86Wh/1030mAh  15.4V

*Capacità di 4120 mAh, 3.85V 
15 ore   

*In condizioni ideali, con lo stabilizzatore perfettamente bilanciato.

2 ore
*Calcolate con un caricatore da 18 W.

0 - 40℃

5 - 40℃

18 W, 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A

PowerVision S1

Batteria

Tipo

Energia

Tempo massimo di funzionamento

Tempo di carica

Temperatura di esercizio

Temperatura di carica

Potenza di carica massima

Uscita di carica

Uscita per carica wireless

Wireless

Modello

Max 10 W

BLE5.0



         ：Interruttore di controllo dei movimenti 

Una volta attivato l'interruttore, è possibile controllare i movimenti in tre modi diversi.

         ：Abilitare o disabilitare la funzione Follow

         ：Scattare una foto

         ：Avviare o arrestare la registrazione video

3. Impostazioni

         ：Impostazioni dello stabilizzatore

a.Modalità Follow 

1) Segui i movimenti: L'asse di rotazione è bloccato, mentre l'asse verticale e l'asse di 

imbardata seguono i movimenti del dispositivo. 

2) Movimento verticale bloccato: L'asse di rotazione e l'asse verticale sono bloccati, 

mentre l'asse di imbardata segue i movimenti del dispositivo. 

3) FPV: L'asse di rotazione, l'asse verticale e l'asse di imbardata seguono i movimenti 

del dispositivo.

b. Interruttore di selezione delle modalità: Abilita e disabilita la modalità Sport. At-

tivando questo interruttore, la velocità del servomotore aumenta.

c. Velocità dello zoom: Controlla il pulsante di regolazione della velocità dello zoom.
d. Velocità di controllo dell'impugnatura: Regola la velocità di controllo del pulsante 
a 5 vie 
e. Interruttore di inversione orizzontale: Attivando questo interruttore e spingendo 
l'impugnatura verso sinistra o verso destra, l'asse di imbardata dello stabilizzatore si 
muoverà nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
f. Interruttore di inversione verticale: Attivando questo interruttore e spingendo l'im-
pugnatura verso l'alto o verso il basso, l'asse verticale dello stabilizzatore si muoverà 
nella direzione opposta ai vostri movimenti. 
g. Calibrazione automatica stabilizzatore: Se lo stabilizzatore si inclina o devia in 
modo inaspettato rispetto alla linea orizzontale, questa funzione ricalibra automati-
camente lo stabilizzatore.
h. Sintonizzazione di precisione dello stabilizzatore: Questa funzione consente di 
regolare con precisione il livello orizzontale dello stabilizzatore.
         ：Impostazioni generali

Da qui è possibile gestire le attuali impostazioni di collegamento e visualizzare i nomi 

delle impostazioni, la versione del �rmware, il numero di serie del dispositivo, ecc.

4、Parametri di esposizione

                         ：Visualizzazione in tempo reale della velocità attuale dell'otturatore e 

dei valori ISO ed EV.

5、Zoom

                            ：Visualizza il rapporto dello zoom attualmente impostato e consente 

di utilizzare la funzione di regolazione dello zoom.

6、Modalità di ripresa

Scorrere per selezionare le diverse modalità di ripresa.

TimeWrap: Il telefono effettua una ripresa in timelapse durante un movimento. 

Timelapse: Comprende le normali modalità timelapse e motionlapse.Una normale 

ripresa in timelapse richiede l'impostazione dell'intervallo di tempo e della durata del 

tempo di ripresa. Per l'uso della funzione motionlapse, è inoltre possibile impostare 

�no a 4 posizioni dello stabilizzatore. 

Rallentatore: Consente di impostare la modalità rallentatore per un dato frame rate.

Video: Consente di effettuare riprese video regolari.

Foto: Consente di scattare fotogra�e. 

Panorama: Consente di utilizzare lo stabilizzatore per scattare automaticamente una 

foto in modalità panoramica. Supporta le modalità 3x3, 240° e clonazione delle im-

magini.

7、Libreria multimediale

         ：Visualizza la libreria delle risorse multimediali locali disponibili.

8、Impostazioni dei parametri di esposizione

         ：Consente di regolare i parametri di esposizione.

9、Pulsante fotocamera

         ：Premere per avviare o arrestare le riprese.

10、Menu di scelta rapida delle funzioni

         ：Diverse modalità di ripresa hanno diversi parametri. Accedere alla pagina delle 

impostazioni di ripresa dell'app per maggiori dettagli.

11、Interruttore fotocamera anteriore/posteriore

         ：Premere per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

12、Modalità di tracciamento

         ：La modalità di tracciamento consente di mantenere l'obiettivo al centro dell'in-

quadratura quando si scattano le foto o durante la registrazione di video.La modalità 

di tracciamento può essere attivata in tre modi:
a. Premendo il pulsante a 5 vie, PowerVision S1 avvierà automaticamente il tracciamen-
to dell'oggetto al centro dell'inquadratura. Premere nuovamente il pulsante a 5 vie per 
disattivare la funzione di tracciamento dell'oggetto. 
b. Disegnare manualmente un riquadro sullo schermo per selezionare un oggetto da 
tracciare. Premere l'icona di tracciamento per disattivare la funzione di tracciamento 
dell'oggetto. 
c. Attivare il riconoscimento dei gesti nella barra di stato della pagina di ripresa. Com-
piere il gesto del "Cinque" davanti all'obiettivo della fotocamera e il sistema riconos-
cerà automaticamente l'oggetto e avvierà il tracciamento. Per disattivare la funzione di 
tracciamento dell'oggetto, compiere lo stesso gesto davanti all'obiettivo della foto-
camera.

13、Riquadro di Messa a Fuoco

              ：Riquadro di messa a fuoco

14、Livello della batteria dello stabilizzatore

          ：Visualizzare il livello attuale della batteria dello stabilizzatore.

15、Modalità dello stabilizzatore

         ：Visualizza l'attuale modalità dello stabilizzatore.
Nota: Le funzioni di impostazione della fotocamera possono variare a seconda del 
modello del telefono che si utilizza. Pertanto, anche le funzioni attualmente supportate 
possono essere diverse.
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