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SPORT CAMERA MULTI-MOUNT Manuale Istruzioni

INSTALLAZIONE ATTACCO A (per serie GoPro® HERO e Shimano® Sport Camera)

INSTALLAZIONE ATTACCO B (per SONY® Action Cam / Mini)

• PER FAVORE LEGGERE CON ATTENZIONE LE 
  ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO! 

• Disegnate solo per la serie GoPro® HERO, Shimano® 
  Sport Camera e SONY® Action Cam / Mini

• Massima capacità: 200 gr

ATTACCO AL MANUBRIO

Accessori richiesti:

• Assicuratevi che tutti i morsetti siano installati correttamente prima di partire.                   • MAI eccedere con i limiti di peso.
• Il Sport Camera Multi-Attacco è compatibile solo con serie GoPro® HERO, Shimano® Sport Camera e SONY® Action Cam / Mini. Per favore NON usare con altre videocamere o dispositivi.

NOTE 
IMPORTANTI

ATTACCO AL CASCO ATTACCO AL REGGI SELLA

IT

Garantie de 2 année: Sur toutes parties électroniques et mécaniques, contre tout défaut de 
fabrication seulement.

Réclamation de la garantie
Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat 
originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de 
fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit 
à été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou 
modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.
www.topeak.com

* Shimano® è un marchio registratp di Shimano Inc.
* SONY® è un marchio registratp di Sony Corporation.
* Disegnato per essere disegnato per i prodotti GoPro®. GoPro® è un marchio registratp di GoPro, Inc.

Copyright © Topeak, Inc.  2015 M-TC3010-IT 05/15

GARANZIA

1

per SONY® Action
Cam / Mini

per serie 
GoPro® HERO e  
Shimano® Sport 
Camera

Attacco BAttacco A

Morsetto manubrio

Spessori in gomma x 6 pz

Morsetto casco

DAVANTI

RETRO

Leva di chiusura

Leva a rilascio

Tasto di regolazione

Installare il 
dispositivo 
sull'attacco A 
come indicato

Installare l'attacco al manubrio. 1 Installare l'attacco al reggisella 
e stringere la vite.

Seguite le istruzioni di montaggio 
per installare il dispositivo nel 
multi-attacco.

Installare la misura corretta degli 
spessori in gomma e poi stringere 
la vite.

Stringere la vite 
inclusa

GoPro® GoPro®

GoPro®

GoPro®

Shimano® Sport 
Camera

Attacco sella con 
Vite M5 x 25 mm

per manubrio
ø 22,2 mm

per manubrio
ø 25,4 mm

per manubrio
ø 31,8 mm

Vite
M4 x 8 mm

Vite M4 x 8 mm Vite M4 x 8 mm

Vite M4 x 8 mm

VIte M5 x 25 mm

Vite M5 x 20 mm

Vite
M4 x 8 mm

Vite
M5 x 16 mm

x2

x2

x2

Velcro x 2 pz

Brugola da 2,5 mm

Brugola da 3 mm

Vite 
M4 x 8 mm

2 1 Installare l'attacco al casco e 
stringere la vite.

Allacciate il velcro sul casco per una 
lunghezza desiderata.

2 Installare l'attacco reggisella sul 
binario e stringere la vite.

2

3 4 Seguite le istruzioni di montaggio 
per installare il dispositivo nel 
multi-attacco.

Premere e tenere il bottone per 
ottenere l'angolazione.

Premere e tenere il bottone per 
ottenere l'angolazione.

Seguite le istruzioni di montaggio 
per installare il dispositivo nel 
multi-attacco.

3 4 Premere e tenere il bottone per 
ottenere l'angolazione.

3 4

Accessori richiesti: Accessori richiesti:

PREMERE 
E TENERE 

Brugola da 2,5 mm

1,5 N.m

Brugola da 2,5 mm

1,5 N.m

Brugola da 3 mm

1,5 N.m

Brugola da 2,5 mm

1,5 N.m

Brugola da 3 mm

1,5 N.m

Lato 
corto

Lato 
lungo

PREMERE E TENERE 

kit Attacchi MANUBRIO

ATTACCHI

ATTREZZI INCLUSI 

PREMERE 
E TENERE 

Installare la SONY® Action Cam nella 
sua custodia waterproof originale, 
successivamente collegare l'attacco 
B come indicato

Aprire la leva di 
chiusura 
completamente 
e installare il 
dispositivo nel 
multi attacco

Premere la 
leva per 
sicurezza

Premere la 
leva di 
chiusura 
per 
sicurezz

COME APRIRLA

1.  Aprire la leva i chiusura 
    completamente
2. Premere e tenere la 
    leva di rilascio
3. rimuovere il vostro 
    dispositivo

PREMERE
Aprire la leva di 
chiusura 
completamente 
e installare il 
dispositivo nel 
multi attacco

Multi-Attacco

Prima di tutto rimuovere 
le viti Potete usare anche la 

vite originale della 
GoPro®

Potete anche usare la 
videocamera SONY® Action Cam 
/ Mini con l'adattatore originale  
Tripod sull attacco B.

kit Attacchi CASCO

kit Attacchi SELLA

Vite M5 x 16 mm
Brugola da 3 mm


