
Guida

Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Usare questa Guida per problemi o domande su come usare l’Impugnatura di scatto con telecomando wireless.

Modelli compatibili

Questa unità è un’impugnatura di scatto con funzione di telecomando wireless compatibile
Bluetooth (d'ora in avanti definita “questa unità”).
Per i modelli di telecamera compatibili con questa unità, vedere qui. (Si aprirà un'altra finestra.)

Associazione dell’unità alla fotocamera applicata

Prima di stabilire una connessione Bluetooth, è necessario associare l’unità alla fotocamera (registrazione del
dispositivo). Per la procedura dettagliata, vedere qui.

Se la funzione di telecomando dell’unità non funziona

Nel caso in cui la funzione di telecomando dell’unità non funzionasse, vedere qui.

Identificazione delle parti

Operazioni di preparazione

Disimballaggio

Inserimento della batteria

Associazione dell’unità alla fotocamera applicata

Confermare l'impostazione sulla fotocamera

Montaggio della fotocamera

Regolazione dell'angolo di inclinazione

Impedire l’azionamento accidentale

Riprese

Informazioni sui metodi di ripresa con la fotocamera

Scatto di una foto

Registrazione di un video

Zoom della fotocamera
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Attività degli indicatori

Attivazione della funzione C1 della fotocamera

Informazioni sull'unità

Note sull’uso

Caratteristiche tecniche

Marchi di fabbrica

Guida alla risoluzione dei problemi

Se la funzione di telecomando dell’unità non funziona
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Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Identificazione delle parti

Informazioni sull’antenna Bluetooth® integrata

L’unità è dotata di un’antenna Bluetooth integrata nella sezione indicata nella figura seguente. Quando si utilizza l’unità,
tenere lontano la mano da quella sezione per evitare possibili problemi di connessione Bluetooth.

Vite di montaggio dell'apparecchio video/fotografico1.

Tasto Gira
Gira in un’altra direzione la fotocamera applicata. Per i dettagli, vedere “Regolazione dell'angolo di inclinazione”.

2.

Tasto di regolazione dell’angolazione
Regola l’angolazione dell’impugnatura. Per i dettagli, vedere “Regolazione dell'angolo di inclinazione”.

3.

Tasto PHOTO4.

Indicatore5.

Tasto MOVIE6.

Interruttore LOCK
Disattiva la funzione di telecomando per impedire di azionare accidentalmente la fotocamera.

7.

Tasto zoom8.

Tasto C1
Attiva la funzione assegnata al Tasto C1 sulla fotocamera. Per informazioni particolareggiate sulle impostazioni della
fotocamera, consultare le Istruzioni per l’uso fornite con la fotocamera.

9.

Rotella di regolazione
Regola il serraggio durante il cambio di angolazione.

10.

Rotella di montaggio della fotocamera11.

Coperchio del vano batterie12.
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Argomento correlato
Attivazione della funzione C1 della fotocamera
Impedire l’azionamento accidentale

Inserimento della batteria

Associazione dell’unità alla fotocamera applicata
Attività degli indicatori

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Disimballaggio

Qualora mancassero elementi, rivolgersi al proprio rivenditore.
Il numero tra parentesi indica la quantità.

Impugnatura di scatto con telecomando wireless (1)

Batteria a bottone al litio (CR2032) (1)

Marsupio (1)

Corredo di documentazione stampata

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Inserimento della batteria

Inserire la batteria a bottone al litio in dotazione (CR2032) nel vano batteria dell’unità.

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Premere la linguetta ( ) sul coperchio del vano batteria a sinistra e trattenerla, premere l’altra linguetta (
) sul coperchio, quindi rimuovere il coperchio del vano batteria.

1

Inserire la batteria a bottone al litio in dotazione.

Inserire la batteria in modo che il polo + sia rivolto verso l’alto.
(Il segno + sul vano della batteria indica la direzione della batteria.)

2

Reinserire il coperchio del vano batteria.3
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Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Associazione dell’unità alla fotocamera applicata

Stabilire una connessione Bluetooth tra questa unità e una fotocamera.
Prima di stabilire una connessione Bluetooth, è necessario associare l’unità alla fotocamera (registrazione del
dispositivo).

Nota
Il seguente è un esempio di procedura di montaggio per le fotocamere digitali con obiettivo intercambiabile Sony e le fotocamere
digitali Sony.

Prima di eseguire l’associazione, assicurarsi che l’interruttore LOCK sull’unità NON sia in posizione “LOCK”.

Impostazione di [Cntrl remt Bluetooth] su [Attiv.] nella fotocamera

Associazione

Nota
Sulla fotocamera, selezionare MENU → (rete) → ([Trasf./Remoto] →) [Cntrl remt Bluetooth] e controllare che sia selezionato
[Attiv.].

Nota

Sulla fotocamera, selezionare MENU →  (rete) → [Impostaz. Bluetooth] o [Bluetooth] → [Funzione Bluetooth] →
[Attiv.].

1.

Sulla fotocamera, selezionare MENU →  (rete) → ([Trasf./Remoto] →) [Cntrl remt Bluetooth] → [Attiv.].
Se sullo schermo della fotocamera viene visualizzata la schermata di associazione, andare ad “Associazione”.

2.

Sulla fotocamera, selezionare MENU →  (rete) → [Impostaz. Bluetooth] o [Bluetooth] → [Associazione].1.

Sull’unità, tenere premuto il tasto PHOTO ( ) e il lato T del tasto zoom ( ) simultaneamente per almeno 7 secondi.2.

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma sullo schermo della fotocamera, selezionare [OK].
Viene visualizzato e l’associazione inizia.
Quando l’associazione è completata, viene visualizzato [Associati.].

3.
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Se l’associazione non riesce, l’indicatore sull’unità lampeggia rapidamente. In tal caso, ripetere tutta la procedura descritta in
“Associazione” dall’inizio. Il tentativo di associazione scade quando passa un determinato periodo di tempo tra le azioni del punto
2 e del punto 3.

Nelle seguenti situazioni, eseguire di nuovo la procedura di associazione alla fotocamera applicata.

Sull’unità viene montata una fotocamera diversa da utilizzare. (Quando si sostituisce la fotocamera con quella che era montata
in precedenza, occorre eseguire di nuovo l’associazione dell’unità alla fotocamera applicata.)

Sono state reimpostate le impostazioni di rete della fotocamera.

Se l’unità rimane inutilizzata quando è stata stabilita la connessione Bluetooth, sullo schermo della fotocamera potrebbe essere
visualizzato (nessuna connessione Bluetooth).

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Confermare l'impostazione sulla fotocamera

Sulla fotocamera, selezionare MENU → (rete) → ([Trasf./Remoto] →) [Cntrl remt Bluetooth] e controllare che sia
selezionato [Attiv.].

Nota

Non è possibile utilizzare la funzione per collegare le informazioni relative alla posizione a uno smartphone quando [Cntrl remt
Bluetooth] è impostato su [Attiv.].

Non è possibile utilizzare un telecomando a infrarossi quando [Cntrl remt Bluetooth] è impostato su [Attiv.].

Quando [Cntrl remt Bluetooth] è impostato su [Attiv.], la fotocamera non passa alla modalità di risparmio energetico. Modificare
l’impostazione su [Disattiv.] quando si è terminato di utilizzare il telecomando Bluetooth.

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Montaggio della fotocamera

Installare una fotocamera sull'unità.
Inserire il pacco batteria e la scheda di memoria nella fotocamera prima di montarla sull'unità.

Nota
Fare attenzione a non lasciar cadere l'unità o la fotocamera.

Quando si è terminato di utilizzare l’unità, rimuoverla dalla fotocamera e riporla nel marsupio in dotazione. Prima di rimuovere
l’unità dalla fotocamera, ruotare l’interruttore LOCK nella posizione “LOCK”.

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Inserire la vite di montaggio sull’unità nel foro per la vite del treppiede sulla base della fotocamera ( ),
quindi girare la rotella di montaggio della fotocamera per fissare la fotocamera ( ).

1
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Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Regolazione dell'angolo di inclinazione

Regolare l’angolo di inclinazione dell’impugnatura o la direzione verso cui è rivolta la fotocamera montata sull’unità.

Per regolare l’angolo di inclinazione dell’impugnatura
Premendo il tasto di regolazione dell’angolazione è possibile cambiare l’angolo di inclinazione dell’impugnatura di 10
gradi.

Per regolare il serraggio durante il cambio di angolazione
Girare la rotella di regolazione ( ).

Tenere premuto il tasto di regolazione dell’angolazione ( ) e rilasciarlo quando l’impugnatura si trova
all’angolazione desiderata ( ).

Prima di premere il tasto di regolazione dell’angolazione, accertarsi di sorreggere la fotocamera con la mano, nel
caso dovesse inclinarsi improvvisamente.
Non cambiare l’angolazione dell’impugnatura forzandola, senza premere il tasto di regolazione dell’angolazione.

1

Accertarsi che il tasto di regolazione dell’angolazione torni nella posizione iniziale sollevata, indicando che
l'impugnatura è bloccata nell’angolazione desiderata.

2

11



Suggerimento

Se la fotocamera montata sull’unità è pesante, la fotocamera potrebbe inclinarsi all'improvviso mentre si regola l’angolo di
inclinazione dell’impugnatura premendo il tasto di regolazione dell’angolazione. Per evitare che accada, si raccomanda di
stringere la rotella di regolazione (ruotandola in senso orario).
Se la fotocamera è leggera, d’altro canto, è più facile regolare l’angolo di inclinazione dell’impugnatura se la rotella di regolazione
è allentata.

Non stringere troppo la rotella di regolazione.

Se la rotella di regolazione fosse troppo stretta, si può utilizzare una moneta o un oggetto simile per allentare la rotella.

Per cambiare la direzione della fotocamera.
Premendo il tasto Gira ( ), è possibile girare dall’altro lato la fotocamera applicata ( ). Ogni volta che si preme il tasto,
la fotocamera gira di 90 gradi.

Nota

Accertarsi che il tasto di regolazione dell’angolazione sia tornato nella posizione iniziale sollevata. In caso contrario l’impugnatura
non è bloccata. Sorreggere la fotocamera e cambiare l’angolazione spostando l’impugnatura fino a quando il tasto di regolazione
dell’angolazione torna nella posizione iniziale sollevata.

A seconda dell’angolo di inclinazione dell’impugnatura, la funzione di telecomando dell’unità non funziona. In tal caso, regolare di
nuovo l’angolo di inclinazione dell’impugnatura.

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Impedire l’azionamento accidentale

È possibile disattivare la funzione di telecomando dell’unità per impedire l’azionamento accidentale della fotocamera
quando si trasporta l’unità con la fotocamera applicata.

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Girare l’interruttore LOCK in posizione “LOCK”.

Per attivare la funzione di telecomando, girare l’interruttore LOCK allontanandolo dalla posizione “LOCK”.

1
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Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Informazioni sui metodi di ripresa con la fotocamera

Per le riprese con la fotocamera, afferrare l’unità con la mano oppure usarla come treppiede dopo aver allargato le
gambe dell'unità.

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Scatto di una foto

Utilizzare l’unità collegata via Bluetooth a una fotocamera per scattare una foto.

Argomento correlato
Associazione dell’unità alla fotocamera applicata

Registrazione di un video

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Premere il tasto PHOTO ( ).

Premere il tasto fino a metà corsa per mettere a fuoco, quindi premerlo a fondo per scattare.
Quando la fotocamera mette a fuoco utilizzando la funzione di messa a fuoco automatica, l’indicatore sull’unità si
accende.
Quando la ripresa viene eseguita, l'indicatore si accende.

1
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Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Registrazione di un video

Utilizzare l’unità collegata via Bluetooth a una fotocamera per registrare un filmato.

Argomento correlato
Associazione dell’unità alla fotocamera applicata

Scatto di una foto

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Premere il tasto MOVIE ( ).

La registrazione del filmato si avvia automaticamente. Per interrompere la registrazione, premere di nuovo il tasto
MOVIE.
Quando la registrazione inizia, l'indicatore si accende. Quando la registrazione si interrompe, l’indicatore si spegne.

1
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Impugnatura di scatto con telecomando wireless
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Zoom della fotocamera

Utilizzare l’unità collegata via Bluetooth a una fotocamera per eseguire lo zoom avanti/indietro con la fotocamera.

Nota
La velocità di zoom varia in base alla fotocamera o all’obiettivo.

La funzione di zoom può essere utilizzata con una fotocamera o un obiettivo dotati di power zoom elettronico. Se è attivata la
funzione di zoom digitale, verrà eseguito lo zoom digitale.

Argomento correlato
Associazione dell’unità alla fotocamera applicata

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Premere il tasto zoom ( ).

Premere l’estremità T (Teleobiettivo) del tasto per eseguire lo zoom avanti su un soggetto.
Premere l’estremità W (Grandangolare) del tasto per eseguire lo zoom indietro su un soggetto.

Tenendo premuta un’estremità del tasto zoom, è possibile eseguire più velocemente lo zoom avanti/indietro sul
soggetto.

1
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Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Attività degli indicatori

L’indicatore sull’unità si illumina o lampeggia in base all’azionamento della funzione sul telecomando dell’unità o
all’operazione o stato della fotocamera, come descritto di seguito:

Argomento correlato
Identificazione delle parti

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Si illumina

quando la fotocamera mette a fuoco utilizzando la funzione di messa a fuoco automatica

quando si scatta una foto o si avvia la registrazione premendo il tasto PHOTO

quando è in corso la ripresa di un filmato

quando l’associazione ha esito positivo

quando la fotocamera riceve i segnali di zoom da questa unità

Lampeggia

quando è in corso l’associazione

quando è in funzione il timer automatico

Lampeggia
rapidamente

quando la fotocamera non riceve segnali di azionamento da remoto da questa unità

quando l’associazione non riesce

quando si commuta l’interruttore LOCK da “LOCK” a una posizione diversa da “LOCK” e la
batteria è quasi scarica
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Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Attivazione della funzione C1 della fotocamera

Premendo il tasto C1 dell’unità è possibile attivare la funzione assegnata al tasto C1 della fotocamera.
Per informazioni particolareggiate sul tasto C1 della fotocamera, consultare le Istruzioni per l’uso fornite con la
fotocamera.

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Note sull’uso

Se il peso della fotocamera applicata supera il limite massimo di peso di questa unità (peso totale con la fotocamera
e gli accessori installati), l’unità può ribaltarsi e causare danni.

Accertarsi di installare saldamente la fotocamera sull’unità. Quando si tiene in mano l’unità per le riprese con la
fotocamera, accertarsi di afferrarla saldamente.
In caso contrario, la fotocamera o l’unità potrebbero cadere e causare incidenti o lesioni.

Non far ondeggiare l’unità durante il trasporto con la fotocamera applicata.

A seconda della fotocamera installata sull’unità, lo schermo della fotocamera potrebbe urtare contro la testa
dell'impugnatura e arrestarsi mentre si apre lo schermo. In tal caso, non tentare di aprire ulteriormente lo schermo
forzandolo.

Prima di regolare l’angolo di inclinazione dell’impugnatura o la direzione in cui è rivolta la fotocamera montata
sull’unità, accertarsi di sorreggere la fotocamera o l’obiettivo con la mano.

Quando si allargano/ripiegano le gambe dell’unità o quando si regola l’angolo di inclinazione dell’impugnatura, fare
attenzione alle dita per evitare che restino intrappolate.

Quando si utilizza questa unità come treppiede, allargare al massimo le gambe e posizionare l’unità su una
superficie piana. A seconda dell’angolo di inclinazione della testa dell'impugnatura o della fotocamera applicata,
l’unità potrebbe perdere stabilità e vacillare. Non usare l'unità se vacilla.

Dopo aver applicato un accessorio alla fotocamera e montato la fotocamera sull’unità, verificare che l’unità rimanga
ancora bilanciata.
A seconda dell’accessorio applicato, la fotocamera potrebbe non essere idonea all’uso con l’unità.

Non utilizzare l’unità in un luogo esposto a forte vento o vibrazione per evitare il rischio che cada.

Quando si utilizza l’unità in aereo o in un ospedale, attenersi alle istruzioni della compagnia aerea o dell'ospedale per
evitare possibili interferenze delle onde radio prodotte dall’unità con la strumentazione o dispositivi medici.

Non utilizzare/riporre l'unità nei luoghi seguenti

Conservazione in luoghi esposti direttamente al sole o vicino a fonti di calore
L'unità potrebbe scolorirsi o deformarsi e ciò potrebbe causare un malfunzionamento.

Note sulla batteria

Accertarsi che la batteria sia esausta prima di smaltirla. Per smaltire la batteria, isolare i contatti della batteria con
una striscia di nastro adesivo.
Se la batteria perde liquido, asciugare tutto il liquido dal vano della batteria prima di inserire una batteria nuova.
Se il liquido della batteria entra a contatto con la pelle o gli indumenti, sciacquare abbondantemente con acqua.

A seconda del tempo trascorso dal momento della produzione, la batteria potrebbe avere una durata più breve,
anche se è nuova.

Argomento correlato
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Inserimento della batteria

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Caratteristiche tecniche

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Limite massimo di peso Fino a 1,5 kg (peso totale con la fotocamera e gli accessori installati)

Dimensioni (circa)
Con le gambe ripiegate: 49,5 mm × 173,0 mm × 42,0 mm 
Con le gambe allargate: 146,5 mm × 133,5 mm × 163,0 mm 
(L/A/P)

Peso (circa) 215 g (Nero)/186 g (Bianco) (batteria esclusa)
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Marchi di fabbrica

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il
loro utilizzo da parte di Sony Group Corporation è concesso in licenza.

5-011-845-72(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Se la funzione di telecomando dell’unità non funziona

Controllare l'impostazione Bluetooth sulla fotocamera

[Funzione Bluetooth] può essere impostato su [Disattiv.] sulla fotocamera.
Sulla fotocamera, selezionare MENU → (rete) → [Impostaz. Bluetooth] o [Bluetooth] → [Funzione Bluetooth] e
controllare che sia selezionato [Attiv.].

[Cntrl remt Bluetooth] può essere impostato su [Disattiv.] sulla fotocamera.
Sulla fotocamera, selezionare MENU → (rete) → ([Trasf./Remoto] →) [Cntrl remt Bluetooth] e controllare che sia
selezionato [Attiv.].

Controllo delle impostazioni sull'unità

La funzione di telecomando è disattivata. Allontanare l’interruttore LOCK dell’unità dalla posizione “LOCK”.

È possibile che si sia interrotta l'associazione con la fotocamera. Ripetere dall'inizio la procedura di associazione
dell’unità alla fotocamera.

La batteria inserita nell’unità è esausta. Sostituire la batteria con una nuova.

Argomento correlato
Impedire l’azionamento accidentale

Associazione dell’unità alla fotocamera applicata

Confermare l'impostazione sulla fotocamera
Inserimento della batteria
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