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Allentare la manopola a sgancio 
rapido A di T1 Takeway ® e 
rimuovere la clip a sgancio 
rapido B.
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Installare il supporto per tablet 
T-TH01, avvitare la clip a sgancio 
rapido B sul retro del supporto per 
tablet con una moneta o un 
cacciavite a testa piatta. Avvitare 
con cura, in modo che il supporto 
per tablet non si allenti.
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Il supporto per tablet T-TH01 è un accessorio per il Clampod T1 Takeway®. 
T-TH01 può essere utilizzato per tablet di dimensioni comprese fra 7” e 
10,2”. Prima di utilizzare il supporto per tablet, installare la base, per poter 
scattare foto in posizione eretta in qualsiasi momento.
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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 per l’utente.

Tutte le informazioni descritte in questo manuale si 
basano sullo standard di collaudo di Takeway®. Ci 
scusiamo per eventuali inconvenienti riconducibili a 
errori di stampa. Il design e le specifiche di questo 
prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Copyright: Tutti i diritti sono riservati
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Scegliere una posizione appropriata 
per la ganascia   F  e fissare il 
treppiede in una posizione sicura. Ciò 
fatto, agitare delicatamente il morsetto, 
assicurandosi che sia ben fissato e che 
non cada.
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Quando si utilizza Clampod in 
posizione eretta, la manopola della 
testa a sfera H può regolare il tablet 
nell’angolo appropriato. Evitare 
qualsiasi urto con il morsetto e 
assicurarsi che il prodotto sia ben 
bilanciato, onde evitare eventuali 
cadute.
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Montare la clip a sgancio rapido  B con 
il tablet sulla piattaforma di montaggio 
rapido G e bloccare il morsetto con la 
manopola a sgancio rapido  A . 
Quando si scattano foto, usare la 
manopola della testa a sfera H per 
ruotare il tablet liberamente di 360 
gradi. Regolare il tablet nella posizione 
appropriata e iniziare a scattare foto.
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Premere il pulsante per estendere 
le cerniere e regolare le cerniere C 
e D nella posizione corretta. 
Posizionare il tablet in fondo del 
supporto.

Premere il punto E nella parte 
superiore della cerniera C per fissare 
il tablet. Scuotere delicatamente il 
supporto per assicurarsi che sia 
fissato correttamente.
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