
PC Strumenti: PIXPRO 360° VR Suite, 
APP: PIXPRO 360 VR Dispositivo di visualizzazione da remoto

Se durante la registrazione la connessione Wi-Fi s'interrompe, la videocamera 
continua a registrare e accede all'interfaccia di registrazione senza connessione.

Quando si avvia la registrazione tramite
l'APP, l'interfaccia di registrazione 
apparirà sullo schermo LCD della 
videocamera.

Quando l'APP è in connessione con la 
videocamera, è visualizzata l'interfaccia 
connessa della APP.

Quando si è connessi tramite Wi-Fi, toccare l'icona 

Quando la connessione Wi-Fi è avvenuta
con esito positivo, accedere 
all'interfaccia di connessione Wi-Fi

Abilitare la modalità Wi-Fi. Il dispositivo 
e�ettuerà in automatico la ricerca di 
hotspot Wi-Fi nelle vicinanze. Selezionare 
uno con lo stesso SSID (PIXPRO-4KVR360
_KXXXX e immettere la password.

Controllare la SSID (Service Set Identifier) PIXPRO-
4KVR360_KXXXX e la password (password predefinita) 
indicata sull'etichetta nel vano batteria della 
videocamera. Premere il pulsante          per abilitare la 
modalità Wi-Fi. La videocamera due secondi dopo, 
entrerà in attesa dell'interfaccia di connessione.

4. Smartphone o PC:

2. Smartphone o PC:

Metodo di funzionamento:

Collegare la videocamera allo smartphone (o al PC) tramite Wi-Fi.

Istruzioni per APP & Software

Modalità ripresa fotografie
Modalità videocamera

 -  360° Modalità VR (Obietivo A & B), 4K[16:9] 
 - Foto e Video

Modalità fotogramma completo  & 235° Modalità cupola

 - Equirectangular, Little Planet, Magic Flat, Fish Eye 
(modalità equi-rettangolare, piccolo pianeta, magia piana, occhio di pesce)
Modalità di visualizzazione

 - Start/Stop Video, Ripresa fotografie e 
   sincronizzazione Bluetooth

Pulsante di registrazione

APP & Interfaccia

Modalità ripresa fotografie
Modalità videocamera - Foto e Video

Interfaccia software

Dispositivo di visualizzazione da remoto APP & Software

DV139 PC Application_PC & Mac icon_(Common)

DV139 PC Application_PC & Mac icon_(Common)

4KVR360

4KVR360

4KVR360

4KVR360

FOTOCAMERA VR a 360°

Modalità di visualizzazione

Pulsante di 
registrazione

Modalità videocamera 
- Foto e Video Modalità di visualizzazione

Pulsante di registrazione
Modalità ripresa 
fotografie
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desktop del computer.
oppure fare doppio clic sull'icona della APP        sul 
della APP         sullo smartphone per avviare l'applicazione,


