
1 Con sincera gratitudine

2

4-1: Quando utilizzato su una superficie piana, usare il lato a 
griglia del morsetto per dare stabilità o il lato liscio per proteggere 
la superficie da eventuali danni.  
4-2: Il corpo del morsetto è realizzato in lega di alluminio, ma si 
raccomanda di non esporre il prodotto a un ambiente umido per 
un tempo prolungato, onde evitare eventuali danni. 

4 Note operative

3 Componenti del prodotto

Ganascia 
interna
T-IJ01

6-2: Montare una fotocamera digitale (SRL)

Lato X da utilizzare sulla 
superficie di un cilindroLato X

Lato liscio da utilizzare su 
superfici piane

Lato 
liscio

Lato reticolato da utilizzare 
su superfici scivolose

Lato 
griglia
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Direzione corretta Direzione errata

6-2-2: Avvitare la    clip di 
sgancio rapido sulla fotocamera 
digitale (SRL) con una moneta o 
un cacciavite a testa piatta. 
Assicurarsi che la clip a sgancio 
rapido sia avvitata saldamente, 
in modo che la fotocamera non 
si allenti.

1

1

6-2-1: Rilasciare la    manopola 
di sgancio rapido e rimuovere la      
    clip a sgancio rapido.

6-2-13

1

6-2-3: Scegliere il lato appropriato 
della  ganascia e fissare il 
treppiede nella posizione 
appropriata. Dopo averlo fatto, 
agitare delicatamente il morsetto, 
assicurandosi che sia ben saldo e 
non cada.

6-2-4: Montare la      clip a sgancio 
rapido con la fotocamera  sulla    
piattaforma di montaggio e 
avvitare la    manopola a sgancio 
rapido. Quando si scattano foto, 
utilizzare la      manopola della testa 
a sfera per ruotare la fotocamera 
liberamente di 360˚. Regolare la 
fotocamera nella posizione 
appropriata: ora è possibile iniziare 
a scattare foto.  

6-2-5: Quando si scattano foto in posizione eretta, per mantenere 
l'equilibrio durante l’esecuzione, ruotare la fotocamera verso la      
maniglia, esattamente come illustrato qui di seguito.
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6-2-2

6-2-3

6-2-4
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Il treppiede con morsetto T1 Takeway® rappresenta la migliore 
alternativa alla maggior parte dei treppiedi leggeri, che mancano di 
stabilità e robustezza. T1 Takeway® è leggero e pratico da 
trasportare, senza peccare in funzionalità. La possibilità di utilizzare il 
morsetto o la posizione eretta offerta da T1 Takeway® può essere 
facilmente sfruttata con la maggior parte dei prodotti elettronici di 
consumo, come una DSLR (vedi 6-2). Una volta installato l’apposito 
accessorio, può essere anche utilizzato su uno smartphone (vedi 6-3). 
È comodo e versatile. T1 Takeway® pesa solamente 200g, per una 
capacità di carico della testa a sfera pari a 3kg. Grazie alla sua 
portabilità, può essere trasportato in normali borse, così da 
apprezzarne la comodità ovunque ci si trovi.

Prima di utilizzare questo prodotto su una DSLR o uno smartphone, si 
prega di controllare il treppiede con morsetto T1 Takeway® e i suoi 
accessori, per individuare eventuali danni o deformità: in tal caso, 
contattare l'addetto alle vendite per provvedere alla sostituzione, 
evitando eventuali danni ai dispositivi elettronici di consumo o lesioni 
personali causate dal prodotto difettoso. La società non si assume 
responsabilità alcuna in relazione allo smarrimento o a eventuali 
inconvenienti imputabili alla negligenza dell'utente. 

Prima di utilizzare il prodotto, provar-
ne i componenti rilevanti e leggere la 
dichiarazione di responsabilità 

Corpo del 
morsetto

Supporto
T-S01

Testa a sfera
T-B01

T-PH01
Supporto per 
smartphone

T-P02
Borsetta

Guida per 
l’utente

G1
Treppiede

(Accessorio opzionale)
(In dotazione con T1)

4-3: Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme 
libere che potrebbero danneggiare i componenti in plastica.  

4-4: Se il prodotto non è stato utilizzato per lungo tempo, verificare 
che le funzioni e i componenti funzionino normalmente, onde 
evitare che cada quando utilizzato su dispositivi elettronici.  

4-5: Quando si scattano foto da posizione eretta, assicurarsi che il 
treppiede sia ben saldo su una superficie piana.  

4-6: Dopo aver assemblato il prodotto, posizionarlo su una 
superficie piana per verificarne la stabilità. Quando si utilizza 
questo prodotto per scattare fotografie in piedi, non togliere le 
mani dal dispositivo elettronico mentre lo si installa sul morsetto. 
Assicurarsi che il morsetto sia ben saldo sulla superficie prima di 
scattare foto, in modo che il dispositivo elettronico non venga 
danneggiato in seguito all’eventuale caduta del morsetto stesso. 

4-7: Quando si scatta dalla posizione eretta, assicurarsi che 
l'angolo della testa a sfera possa ancora mantenere l'equilibrio del 
morsetto di supporto. Se si necessita un angolo più ampio, 
utilizzare la funzione morsetto per impedirne la caduta.  

4-8: Si prega di utilizzare questo prodotto secondo la seguente 
procedura. Per prima cosa stabilizzare il morsetto, quindi montare 
il prodotto elettronico sulla testa a sfera con clip a sgancio rapido, 
in modo che il prodotto non cada per negligenza.  

4-9: Quando si porta la ganascia del Clampod all’apertura 
massima di 50mm, si avvertirà un leggera resistenza. SMETTERE 
DI AVVITARE!! In caso contrario, il Clampod potrebbe rimanere 
danneggiato. La società non si assume responsabilità in 
relazione a danni derivanti da azioni scorrette.

Moneta

Installare anzitutto il     supporto, per poter scattare da posizione eretta 
in qualsiasi momento. Il supporto è fissato saldamente sul fondo del T1 
Takeway® e non è necessario rimuoverlo durante gli scatti. È anche 
possibile collocarlo nella borsetta in dotazione.

8

Permette agli utenti di fissarlo 
comodamente su un piccolo 
cilindro. È fatto di plastica 
altamente rinforzata, ed è stato 
installato all'interno del morsetto 
in fase di produzione. Si prega di 
non rimuovere dal morsetto 
questa      ganascia interna per 
non correre il rischio di smarrirla. 
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Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere interamente la guida per l’utente.
Si invita ad utilizzare questo prodotto correttamente, dopo aver interamente compreso il contenuto della guida stessa. 

GUIDA PER L’UTENTECLAMPOD
Treppiede con 
morsetto

Come mostrato nella fig. 1, 
installare il      supporto sull’asse; se 
installato correttamente, si dovreb-
be sentire un "clic". Tirare delicatamente il supporto per assicurarsi 
che sia ben saldo, onde evitare che cada quando si utilizza il 
prodotto. 

Come mostrato nelle fig. 2, 
rimuovere il supporto inclinandolo.  

6-1-2: Rimozione del supporto

6-1-3: Assemblaggio per scattare 
foto da posizione eretta

Come mostrato nella fig. 2, rimuovere il supporto inclinandolo. 
6-1-4: Rimuovere il supporto da posizione eretta

8

8
Fig. 2

Come mostrato nelle fig. 1, installare 
il   supporto sull’asse; se installato 
correttamente, si dovrebbe udire un 
"clic". Tirare delicatamente il 
supporto per assicurarsi che sia 
installato correttamente, onde 
evitare che cada quando si utilizza il 
prodotto. 

6-1-1: Assemblaggio

8

8

Fig. 1

(Accessorio opzionale)
 (In dotazione con T1)

(Accessorio opzionale)
(In dotazione con T1)

Uso della ganascia interna

La ganascia interna può essere 
facilmente messa in posizione e 
conservata; consente agli utenti di 
fissarlo saldamente su un piccolo cilindro 
o asta. La gamma va da 16mm to 30mm.

Ganascia

Ganascia 
interna

Come mostra l’illustrazione, la ganascia interna si adatta a 
cilindri di diametro compreso fra 16mm e 30mm. 

La gamma di serraggio va da 16mm a 30mm.

Utilizzare le ganasce e il lato X 
per agganciare quando 
appare l’indicatore.

Quando l’indicatore non 
appare, utilizzare le parti 
interne del corpo del morsetto.  

6-1: Assemblaggio, rimozione e conservazione del     
       supporto

6 Assemblaggio e funzionamento
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5 Nomi delle parti

Piattaforma di 
montaggio

Testa a sfera

Manopola per sgancio
 rapido

Manopola testa 
a sfera

Piastra di attacco

Ganascia

Ganascia 
interna

SupportoCorpo del 
morsetto

Maniglia

Clip a sgancio 
rapido T-RC01

3

4

6

9

10

Indicatore
11

8

1

2

5

7

12



Tutte le informazioni descritte in questa guida per 
l'utente si basano sullo standard di collaudo di 
Takeway. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti 
dovuti alla presenza di possibili errori. Il design e le 
specifiche di questo prodotto sono soggetti a 
modifiche senza preavviso.

8-1:   Si prega di seguire le note operative. La società non si assume 
alcuna responsabilità rispetto a eventuali danni causati dall'uomo. 
8-2:   Si prega di non togliere le mani dal morsetto prima che sia 
completamente stabilizzato, altrimenti il   dispositivo elettronico potrebbe 
essere danneggiato in seguito a una caduta.
8-3:   Il prodotto dispone di un morsetto a forte serraggio. Non avvitare 
con troppa forza, onde evitare di danneggiare l’oggetto su cui il morsetto 
fa presa. 
8-4:    Non applicare solventi volatili (cherosene, diluenti per vernici) sulla 
superficie del prodotto. 
8-5:   Se il prodotto è danneggiato o deformato in seguito a una caduta o 
a un impatto, smettere di utilizzare il prodotto, in modo che il dispositivo 
elettronico non venga danneggiato da eventuali malfunzionamenti.  
8-6:   L’utilizzo del prodotto da parte di bambini di età inferiore ai 12 anni 
è subordinato alla supervisione di un adulto. 

8 Avviso sicurezza

7 Specifiche del prodotto

TEL:+886-4-2406 5031
info@takeway.tw
www.takeway.tw

IT 2018/11

6-3: Montare uno smartphone (accessorio opzionale T1)

Prima di tutto installare il    supporto, per poter scattare foto da 
posizione eretta in qualsiasi momento. Il supporto è fissato 
saldamente sul fondo di T1 Takeway® e non è necessario rimuoverlo 
durante gli scatti.

6-3-1: Rilasciare la    manopola a 
sgancio rapido e rimuovere la   
clip a sgancio rapido.

1

3

6-3-1

6-3-2: Prima di scattare foto, 
avvitare la     clip a sgancio rapido 
sul lato del supporto dello 
smartphone con una moneta o un 
cacciavite a testa piatta. 
Assicurarsi che la clip a sgancio 
rapido sia avvitata saldamente, in 
modo che il telefonino non si 
allenti.

1

6-3-3: Scegliere il lato appropriato 
della  ganascia e fissare il treppie-
de in posizione appropriata. Dopo 
averlo fatto, agitare delicatamente 
il morsetto, assicurandosi che sia 
debitamente fissato e non cada.

7

7

6-3-3

6-3-4: Montare la      clip a sgancio 
rapido con lo smartphone sulla  
piattaforma di montaggio e 
avvitare la    manopola a sgancio 
rapido. Quando si scattano foto, 
usare la     manopola della testa a 
sfera per ruotare la fotocamera 
liberamente di 360˚. Regolare lo 
smartphone nella posizione 
appropriata: è ora possibile iniziare 
a scattare foto.

1

3

2

4

6-3-6: Scegliere il lato appropriato 
della  ganascia e fissare il 
treppiede nella posizione 
appropriata. Dopo averlo fatto, 
agitare delicatamente il morsetto, 
assicurandosi che sia ben fissato e 
non cada.  
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6-3-5: Prima di leggere o 
riprodurre video, avvitare la      clip a 
sgancio rapido sul retro del 
supporto per smartphone con una 
moneta o un cacciavite a testa 
piatta. Assicurarsi che la clip a 
sgancio rapido sia avvitata con 
cura, in modo che il telefonino 
scivoli via. 

1

6-3-7: Quando si leggono o 
riproducono video, utilizzare la   
 manopola della testa a sfera, che 
permette di ruotare liberamente il 
telefonino di 360° e di regolarlo 
nell’angolo consono per la lettura 
o riproduzione di video. Se si 
utilizza il morsetto in posizione 
eretta, si prega di mantenere in 
equilibrio il morsetto in modo tale 
che non cada.  

4

Copyright: tutti i diritti sono riservati

Fig. 3

6-5: Installazione e utilizzo delle teste a sfera di marche differenti 

(Quando si usa una testa a sfera di una marca diversa, 
informarsi sulla capacità di carico della testa a sfera) *Prima di 
iniziare, sconsigliamo di scattare foto da posizione eretta 
quando sul morsetto è montata una pesante testa a sfera di una 
marca differente, onde evitare che il morsetto cada a causa di 
uno sbilanciamento. 

6-5-1: Come mostrato nella fig. 3, rimuovere la       testa a sfera 
originale dal morsetto con un cacciavite a punta piatta. 
Installare una testa a sfera di marca diversa e avvitare bene. 
*Teste a sfera diverse potrebbero essere dotate di una vite di 
dimensione diversa. Alcune teste a sfera di grandi dimensioni 
potrebbero richiedere un adattatore per viti ¼” ->3/8”. 
Verificare la dimensione della vite della tua testa a sfera prima 
dell’installazione.
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1/4”

3/8”1/4”
3/8”

6-4: Montare un treppiede G1 (accessorio opzionale di T1)

1

Codice del modello: 
Specifiche: 

Dimensioni: 

Peso: 
Materiali: 

Vite della piastra a sgancio rapido: 
Gamma di serraggio: 

Capacità di carico della testa a sfera: 
Capacità di carico del morsetto: 

Clampod T1
Corpo del morsetto x 1, testa a 
sfera x 1, supporto per smartphone 
x 1, astuccio x 1, supporto x 1, 
ganascia interna x 1.
Esteso: 12,5(L)x9(P)x16,4(H) cm
Ripiegato: 17,3(L)x3,1(P)x15(H) cm
207g (inclusa testa a sfera)
Lega di alluminio aerospaziale, 
nylon.
1/4”
Ø4 ~ Ø50 mm, 1-50mm su 
superficie piana
3 KG
40 KG

 *La capacità di carico massima del corpo del morsetto di T1 Takeway 
® è pari a 40 kg (inclusa la testa a sfera), ma la capacità di carico 
massima della testa a sfera dipende dalla sua progettazione.

GUIDA 
PER 
L’UTENTE

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere 
interamente la guida per l’utente. Si invita ad utilizzare 
questo prodotto correttamente, dopo aver interamente 
compreso il contenuto della guida per l’utente.

CLAMPOD
Treppiede con morsetto

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere interamente la guida per l’utente.
Si invita ad utilizzare questo prodotto correttamente, dopo aver interamente compreso il contenuto della guida stessa. 

GUIDA PER L’UTENTECLAMPOD
Treppiede con 
morsetto

T1 viene fornito con un supporto 
di fabbrica      Takeway®, come 
illustrato nell’immagine. 
Rimuovere il supporto in 
dotazione facendolo scorrere 
verso l'alto e riporlo nella 
borsetta.

6-4-1: Rimuovere il supporto 
           originale T1

6-4-1

A

A

Allineare la scanalatura del G1 
con la      traversa inferiore del 
supporto di T1. Premere e 
assicurarlo. Agganciare la 
 staffa di fissaggio con il segno 
rivolto in avanti (     come 
mostrato nella figura). Attaccare 
il G1 al morsetto e fissarlo 
stringendo la vite. Agitare 
leggermente per assicurarsi che 
sia fissato saldamente, onde 
evitare che i dispositivi cadano 
durante l'uso.

6-4-2: Assemblaggio di T1

B

A

5

6-4-4: Assemblaggio completo del T1+

3

          Dopo aver assemblato il G1, 
il supporto può essere riposto 
nella parte inferiore, quando non 
in uso, per evitare ostacoli 
qualora si usi il morsetto. Nota 
bene: all’atto di riporlo, iniziare 
con i piedi anteriori     . 

6-4-3: Conservazione

6-4-3

3
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4
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6-3-2
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6-3-4

6-3-6
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6-3-5

1
Moneta

6-3-7

4
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6-4-2

A

B


