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Introduzione 
Congratulazioni per aver acquistato Spydro® - Smart Fishing Camera. Per ottenere il massimo dal tuo 
nuovo Spydro®, si prega di  smigliorare tutte rle istruzioni in  questo manualed'uso accuratamente. 
 
Si consiglia inoltre di visitare la nostra pagina di supporto in cui è possibile trovare molti brevi 
tutorial video che coprono vari aspetti comuni di utilizzo e risoluzione dei problemi. 
 
Vi diamo il benvenuto nella nostra comunità di pescatori e vi auguriamo un'esperienza molto 
emozionante e potente. 
 
Spydro® Team 
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Cosa c'è nella scatola (Spydro® Premium Kit) 
Prima di iniziare, controlla che tutti i seguenti articoli siano inclusi nel tuo kit ® Spydro. Se manca 
qualcosa, contatta il tuo rivenditore. 
 

 
 

 
 

32GB Spydro® Smart Camera 
 

 
 
 

Spydro® impermeabile in EVA di marca per 
la fotocamera 
 

 
 
 

Cavo USB del caricabatterie magnetico 
 

 
 
 

Peso +  supporto 
 

 
 
 
Spydro® galleggiante di marca 
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Precauzioni di sicurezza 
Le seguenti precauzioni sono fornite per prevenire danni al tuo Spydro® o lesioni a te stesso o agli 
altri. Assicurati di seguirli: 

 
 Non caricare Spydro® ad alte temperature. 
 Non dirigere Spydro® al sole o una fonte di luce estremamente luminosa. 
 Tieni Spydro® fuori dalla portata dei neonati. 
 Non utilizzare diluenti per vernici, benzene o altri solventi organici per pulire Spydro®. Per 

ulteriori informazioni sulla pulizia. 
 

Precauzioni di manipolazione 
Vengono fornite le seguenti precauzioni per garantire un'aspettativa di prodotto prolungata e sana. 
Assicurati di seguirli durante la tua esperienza ® Spydro. 
 

 Non far cadere Spydro® o sottosogliarlo a shock fisico. 
 Non lasciare Spydro® in calore eccessivo (come in un'auto alla luce diretta del sole) in 

quanto ciò potrebbe portare a malfunzionamenti. 
 Spydro® contiene circuiti elettronici di precisione. Non tentare mai di smontarti. 
 Se Spydro® non verrà utilizzato per un periodo prolungato, conservarlo in un luogo fresco, 

asciutto e ben ventilato. 
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Conosci Spydro® 
Familiarizza con Spydro®: 

 
 

 
Figura 1: Spydro®  vista dall'alto 

1. Rilevatore d'acqua, sensori di temperatura e salinità, nonché connettori magnetici per la 
ricarica della batteria. 

2. Modulo WiFi (situato inside Spydro®  coda). 

 

Figura 2: Spydro® montato con vista Girevole   

3. Foro di montaggio anteriore per girevole. 
4. Foro di montaggio posteriore per girevole. 
5. Controllare i LED (risiede nello stretto spazio tra la fotocamera e il suo corpo). 

 

 

Figura 3: Spydro® vista frontale 

6. Fotocamera Full HD. 
7. Due LED. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
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Guida introduttiva e funzionamento di base 
In questo capitolo vengono descritti i passaggi necessari prima di  iniziare  a utilizzare Spydro®. 
 
AVVISO IMPORTANTE: Prima di ogni utilizzo e prima di eseguire l'aggiornamento del firmware, 
Spydro® deve essere completamente carico. 
 

Ricarica Spydro®
 

 

Figura 4: Ricarica di Spydro® con il cavo USB magnetico 

 
1. Unbox Spydro® e il cavo del 

caricabatterie USB magnetico.. 
2. Collegare la spina magnetica a 

Spydro® posizionandolo 
delicatamente sopra i connettori 
magnetici situati sulla parte superiore 
® Spydro. 

3. Collegare la spina USB a qualsiasi 
presa USB attiva. 

4. Spydro® LED diventerà Redmentre la 
batteria si carica e Green quando la 
ricarica è in competizione. 

 

 

Ottenere Spydro®  applicazione mobile
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Figura 5: Disponibile su App Store e Google Play 

 
1. Dipende dal dispositivo mobile in uso, 

passa all'App Store  (per dispositivi 
basati su iOS) o a Google Play  (per 
dispositivi basati su Android). 

2. Cerca l'applicazione mobile "Spydro". 
3. Scaricalo e installalo sul tuo 

dispositivo mobile. 
4. Seguire le istruzioni visualizzate fino a 

quando l'applicazione non è pronta 
per l'avvio. 

 

 
 

 

 



 
 

Accensione di Spydro® ON
 

 

Figura 6: Tornitura manuale ® Spydro 

Spydro® sensori di rilevamento dell'acqua 
situati sul coperchio superiore e verranno 

attivati automaticamente quando ci si bagna. 
Per accenderlo manualmente: 
 

1. Bagna il dito. 
2. Passare delicatamente il dito bagnato 

sui due contatti anteriori situati sul 
coperchio superiore. 

3. Una volta che Spydro® è on vedrai i 
LED verdi e blu iniziarealampeggiare  
(il verde lampeggia 4 volte),seguito 
soloda LED lampeggiante blu o LED 
lampeggiante rosso (se in modalità di 
registrazione). 

 

 
Disattivazione di Spydro® OFF

 
O: 

2. Puoi disattivarlo direttamente 
dall'app per dispositivi mobili 
andando sulla barra dei dati blu, fare 
clic sulla freccia per il menu a discesa 
e fare clic sul pulsante "Disattivato". 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7:  Disattivazione di Spydro®  "Off" tramite app 

 
 
 

Per spegnerlo manualmente, hai 2 opzioni: 
 

1. Posizionarlo verticalmente (sulla sua 
lente); fino a quando il LED bianco 
superiorelampeggia.  Dopo il 4°battito  
di ciglia; Spydro®  si spegnerà. 

 

 

Figura 8: Disattivazione  di Spydro® OFF 

 



 
 

Connessione di Spydro® all'app mobile
Per configurare e controllare Spydro® tramite l'applicazione mobile, è innanzitutto necessario 
stabilire un collegamento attivo tra di loro: 
 
AVVISO IMPORTANTE: Non è richiesta alcuna connessione Internet attiva per utilizzare Spydro®. 
Spydro® funge da hotspot WiFi in modo che il tuo dispositivo mobile possa connettersi ad esso 
ovunque. 
 
AVVISO IMPORTANTE: L'SSID WiFi predefinito è: Spydro e  la sua password predefinita è:  
Spydro1234. 
 
AVVISO IMPORTANTE: Puoi connetterti a numerosi dispositivi Spydro® utilizzando la stessa app 
mobile, ma non contemporaneamente. In questo scenario, ogni spydro® deve avere un SSID 
univoco. Per modificare l'SSID del dispositivo, fare riferimento alla [Figura 25 a pagina  31]. 
 

 
 
 

1. Accendi Spydro® ON. 
2. Utilizzando il tuo dispositivo mobile, 

cerca le reti WiFi  e connettiti a 
Spydro. 

3. Quando richiesto, immettere la 
password corrispondente. 

4. Avvia l'applicazione mobile sul tuo 
dispositivo mobile. 

5. Accedere all'applicazione mobile 
Spydro (vedere il capitolo successivo). 
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Accesso all'app ® Spydro
La prima volta che avvii Spydro®applicazione mobile, ti verrà chiesto di creare un account o di 
accedere utilizzando un account esistente. 
 

 

 
Figura 9: Creazione  di un nuovo account 

Creazione di un nuovo account 
1. Seleziona se vuoi creare un nuovo 

account impostando la tua email e 
password o usando i dettagli del tuo 
account Facebook. 

2. Se è selezionata l'opzione e-
mail+password, è necessario 
impostare un messaggio di posta 
elettronica valido a cui si ha accesso e 
una password univoca composta da 
almeno 8 caratteri (con almeno 1 
lettera e 1 cifra). 

3. Fare clic sul pulsante "Crea account". 
4. Se è selezionata l'opzione "Iscriviti a 

Facebook", segui le istruzioni sullo 
schermo di Facebook. 

5. Congratulazioni! Hai creato con 
successo il tuo account Spydro®. 

6. Quando l'account viene creato, verrà 
avviata un'esercitazione automatica 
per guidarti attraverso i passaggi 
principali necessari per iniziare a 
lavorare: 
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Accedere utilizzando unn  Ccount Aesistente 

1. Digitare la posta elettronica e la 
password. 

2. Fare clic sul pulsante "Login". 
3. Se è selezionata l'opzione "Continua 

con Facebook", segui le istruzioni sullo 
schermo di Facebook. 

4. Congratulazioni! Hai effettuato 
correttamente l'accesso al tuo 
account Spydro®. 

 
AVVISO IMPORTANTE: Se dimentichi la 

password di accesso, contatta 
support@getspydro.com 

 
Figura 10  :Accesso  alproprio account 

 
 
 

Watch una breve 
animazione sull'uso 
dell'app per 
dispositivi mobili 

Collega il tuo ® 
Spydro al tuo 
dispositivo mobile 

Abilitare i servizi di 
localizzazione nel 
dispositivo mobile 

Iniziare a usare l'app 
per dispositivi mobili 
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Aggiornamento del firmware ® Spydro 
Si consiglia di controllare il firmware ® Spydro e aggiornarlo all'ultima versione. 
 
AVVISO IMPORTANTE: Prima di eseguire un aggiornamento del firmware, è necessario caricare 
completamente il ®. 
AVVISO IMPORTANTE: A seguito dell'avviso di cui sopra, si consiglia inoltre di svuotare la scheda SD 
Spydro® (fare Figura 26 a pagina  33). 
 
Esistono due metodi di aggiornamento del firmware: 
 
Aggiorna via PC

 
6. Copiare( se sovrascrivere)    i due file 

nella directory  root con quelli appena 
scaricati. 

7. Una volta completato, rimuovere la 
spina del caricabatterie magnetico da 
Spydro® e consentirgli di spegnersi. 

8. Ora riavvolgiamo Spydro® e concedi 
circa 30 secondi per il completamento 
del processo di aggiornamento del 
firmware (il LED lampeggia con i colori 
rossoe blu, seguito dai LED bianchi 
fino a quando non verrà riavviato 
automaticamente). 

9. Il tuo ® Spydro è ora aggiornato con 
l'ultimo firmware. 

 

 
1. Contattare support@getspydro.com  

e richiedere i file di aggiornamento 
più recenti. 

2. Riceverai questi 2 file che devono 
essere estratti: 

 "fabbrica.brn" 
 "RECUPERA" 

3. Accendi Spydro® e collega la spina 
magnetica a Spydro®. 

4. Collegare la spina USB alla presa USB 
del PC. 

5. Dopo un paio di secondi, Spydro® 
dovrebbe apparire come un disco sul 
PC. 

Aggiorna via Spydro® applicazione mobile
 

 

Figura 11: Aggiornamento tramite app 
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1. È possibile aggiornare il firmware ® 

Spydro direttamente dall'app mobile 
andando al menu Impostazioni e fare 
clic sul pulsante "Aggiorna versione" 
(nella parte inferiore del menu 
Impostazioni). 

 Il pulsante "Aggiorna versione" sarà 
cliccabile solo quando Spydro® 
firmware è obsoleto. 

2. Attendi mentre il tuo ® Spydro viene 
automaticamente aggiornato 
all'ultima versione. Al termine 
dell'aggiornamento verrà richiesto. 
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Applicazione Moblie ® Spydro 
Questo capitolo copre tutti gli aspetti, le funzionalità e le operazioni che possono essere eseguite 
tramite Spydro®applicazione mobile. 
 

Schermata principale 
Dalla schermata principale puoi sfogliare la mappa (trascinarla con il dito), ingrandire / 
ridurre (pizzicando / indietro), registrare il tuo percorso, condividere la tua posizione, 
arrivare al menu di configurazione e altro ancora ... 

 
 
 
 

 
Figura 12: Schermata principale 

Menu Impostazioni 

Indicatore di 
velocità 

Contatore registrazione 
route 

Longitudine 

Latitudine 

Pulsante Condividi 
posizione 

Pulsante Registrazione 
route 

Mappa 

La tua posizione 
attuale 

Biblioteca del diario 
di pesca 

Mappa centrale 

Visualizzazion
e mappa Streaming 

Raccolta video 

Barra di stato ® Spydro 
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Barra di stato ® Spydro   
Quando Spydro® è collegato al tuo dispositivo mobile, la sua Stato nella parte superiore della mappa 
viene visualizzata la barra. Quando è disconnesso, la barra non viene mostrata. 
 

 
Figura 13: Barra informazioni ® Spydro 

 
 
 
 
 
Modalità di registrazione: 
Spydro® ha 3 diverse modalità di 
registrazione: 

 = Modalità di registrazione continua; 
il che significa, Spydro® verrà 
registrato continuamente. Il filmato 
ripreso sarà diviso in clip. La durata 
della clip può essere impostata nel  
Settings  menu Impostazioni. 

 Bite = Bite Triggered modalità di 
registrazione; il che significa, Spydro® 
utilizzerà il suo accelerometro per 
rilevare i morsi di pesce; una volta 
rilevato, inizierà a registrare. 

 Combi = Continuous + Bite Triggered 
modalità di registrazione combinata; il 
che significa, Spydro® registrerà in 
modalità continua, ma quando viene 
rilevato un evento morso, creerà una 
nuova clip. 

 Off = Spydro® smetterà  di registrare. 

 
 
 

 
Figura 14: Modalità di ® Spiadro 

 

Salinità misurata ( ): 
Spydro® misura la salinità dell'acqua utilizzando un sensore di conducibilità dedicato. 
 
Temperatura misurata: 
Spydro® misura la temperatura dell'acqua utilizzando un sensore termico dedicato. Può essere 
dviene riprodotto in  °C o   °F(nota:  la lettura temporanea potrebbe avere un breve ritardo ~ 1 per 
superare il riscaldamento  interno  della  batteria).. 
 
Spazio libero scheda SD ( ): 
Mostra quanto spazio libero è attualmente disponibile per la registrazione. Visualizzato in 
percentuale. 

Modalità di 
registrazione 

Salinità misurata 

Temperatura misurata 

Spazio libero 
scheda SD 

Carica batteria 



 
 

 18

 
Carica batteria ( ): 
Mostra la quantità di carica della batteria attualmente disponibile per il funzionamento. Visualizzato 
in percentuale. 



 
 

 19

Registra il tuo percorso
Spydro® registrare il tuo percorso e tutti i suoi eventi correlati; e conservarlo nella biblioteca del 
diario di pesca. Per registrare il percorso, seguire questi semplici passaggi (diario di pesca***): 
 

1. Fare clic sul pulsante "Percorso 
record". 

2. Si verificherà quantosegue: 
 Il pulsante "Registra"  è ora cambiato 

in pulsante "Sin alto". 
 L'icona "Route Recording Counter" 

passa a un'icona di registrazione 
rossalampeggiante. 

 Il "Contatore registrazione route" 
inizia a contare. 

 Disegna il percorso. 

 

 
 
 

 
Figura 15: Prima della registrazione (superiore) e 

durante la registrazione (inferiore) 

 

 

Interrompere la registrazione del percorso
 

1. Fare clic sul pulsante di arresto 
"Percorso record". 

2. Per verificare che la registrazione del 
percorso si sia interrotta, osservare 
quanto segue: 

 Il pulsante "Registra" viene ora 
cambiato di nuovo inpulsante 
"Registra". 

 L'icona "Route Recording Counter" 
torna all'icona originale. 

 Il "Contatore registrazione route" 
mostra la durata totale della 
registrazione del percorso. 
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Condividi il tuo percorso (come screenshot)
 

1. Fare clic sul pulsante "Condividi 
route". 

2. Seleziona l'applicazione con cui vuoi 
condividere il tuo percorso (ad 
esempio e-mail, WhatsApp, ecc.) 

3. Segui le istruzioni sullo schermo del 
tuo dispositivo mobile per completare 
l'operazione di condivisione. 

 

 

 
Figura 16: Condivisione del percorso 
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Controllo della mappa 
La mappa nella schermata principale può essere controllata facilmente con i seguenti semplici gesti: 
 
Scorrimento (panoramica): 
È possibile scorrere (panoramica) intorno alla mappa trascinando la mappa con il dito. 
 
Zoom 
Esistono diversi movimenti che possono modificare il livello di zoom della mappa: 

 Effettuare un doppio tocco per aumentare il livello di zoom di 1 (ingrandire). 
 Tocca con due dita per ridurre il livello di zoom di 1 (zoom indietro). 
 Due dita pizzica/allungamento 
 Zoom con un dito con doppio tocco ma senza rilasciare  il secondo tocco, quindi facendo 

scorrere il dito verso l'alto per ridurre o verso il basso per ingrandire. 
 
Tilt 
È possibile inclinare la mappa posizionando due dita sulla mappa e spostandole verso il basso o verso 
l'alto insieme per aumentare o diminuire rispettivamente l'angolo di inclinazione. 
 
Ruotare 
È possibile ruotare la mappa posizionando due dita sulla mappa e applicando un movimento di 
rotazione. Una volta ruotata, un'icona della bussola apparirà nell'angolo in alto a destra della mappa, 
puntando verso nord. Cliccando sulla bussola, la mappa tornerà al suo stato Nord. 
 
Reimpostazione/ri-centramento: 
È sempre possibile reimpostare/centrare la mappa facendo clic sul pulsante "Mappa centrale" 
nell'angolo inferiore destro dello schermo. 
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Biblioteca del diario di pesca 
La biblioteca del diario di pesca è costituita da tutte le registrazioni del percorso con le 
corrispondenti riprese video e i dati ambientali raccolti in ogni punto di interesse; come, quando e 
dove Spydro® è stato gettato e scosso indietro, quando e dove si sono verificati eventi innescati dal 
morso. La biblioteca del diario di pesca può essere utilizzata per rivedere l'intero percorso e i relativi 
eventi sia in loco che fuori sede. 
 
Per accedere alla biblioteca del diario dipesca: 
 

1. Fare clic sul pulsante "Biblioteca del 
diario di pesca" sul lato destro 
inferiore della mappa. 

 

 
 

 
Figura 17: Accesso alla biblioteca del diario di pesca 

 

Selezione del percorso registrato: 

1. Sfoglia le registrazioni del percorso 
trascinando il dito a sinistra o a destra 
fino a trovare la registrazione del 
percorso desiderata che vuoi 
rivedere. 

2. Fare clic sulla mappa per aprire la 
registrazione del percorso. 
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Figura 18: Selezione del percorso registrato 

Revisione del percorso registrato: 

Il percorso registrato si apre in uno schermo diviso in cui è possibile vedere tutto il percorso e i suoi 
punti di interesse sul lato inferiore dello schermo e il metraggio video corrispondente sul lato 
superiore dello schermo. Tra i due lati, c'è una barra di stato con informazioni più rilevanti su ogni 
punto. 
 

 

Data di 
registrazione 

Velocità misurata 

Pulsante Elimina route 

Salinità misurata 

Temperatura misurata 

Percorso registrato 
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Figura 19:  Percorsoregistrato 

 

1. Selezionare il punto di interesse da rivedere facendo clic su di esso. 
2. Scarica il video corrispondente dal tuo Spydro® sul tuo dispositivo mobile facendo clic sul 

pulsante di download. 
3. A seconda della durata del video, potrebbero essere necessario un paio di minuti per il 

download completo. Si prega di consentire il completamento dell'operazione di download. 
4. Una volta scaricato, riproduci il video facendo clic sul pulsante Riproduci. 

 

Raccolta video 
La galleria video è costituita da tutte le registrazioni video che hai accumulato "localmente" nel tuo 
dispositivo mobile e / o in Spydro® dispositivo stesso. 
 
Per accedere alla Raccoltavideo: 
 

Riprese video corrispondenti 

Coordinata evento 

Pulsante Ingrandisci 
mappa 

Pulsante Mappa 
centrale 

Pulsante 
Scarica/Riproduci 



 
 

 25

1. Fare clic sul pulsante "Galleria" nella 
parte inferiore della mappa. 

 

 
  

 
Figura 20: Accesso alla raccolta video 

 

 

Download di videoda Spydro® su Mobile: 

Prima di poter guardare i videoclip, devi primacaricarlo da  Spydro® al tuo cellulare.  Ddipende dalle 
impostazioni di durata del video e dal numero di video selezionati per il download simultaneo;  
simultaneously; questa operazione potrebbe richiedere un paio di minuti.. P contrattodi locazione 
essere paziente e lasciare che l'operazione venga completata con successo. Una volta completato il 
download,è possibile guardare e condividere i video. 
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Figura 21: Il percorso registrato 

 

1. Verificare che la cartella "Dispositivo" sia selezionata. 
2. Avvia il download del video selezionato semplicemente facendo clic su di esso. 

Dispositivo: video 
attualmente disponibili 

per il download (da 
Spydro®) 

Modalità di 
registrazione video 

Dei video 
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Guardare e condividere video dal  tuo Mobile: 
 

 
Figura 22: Il percorso registrato 

 

1. Per guardare un video, basta fare clic su di esso. 
2. Per condividere un video, fare clic sul pulsante "Seleziona", contrassegnare i video che si 

desidera condividere e fare clic sul pulsante "Condividi" (vedere la figura successiva). 

Locale: video già 
scaricati su dispositivi 

mobili 

Modalità di 
registrazione video 

Dei video 

Pulsante 
Seleziona 
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3. Per eliminare un video, fare clic sul pulsante "Seleziona", contrassegnare i video che si 
desidera eliminare e fare clic sul pulsante "Elimina" (vedere la figura successiva). 

4. Per contrassegnare un video come preferito, fare clic sul pulsante "Seleziona", 
contrassegnare i video che si desidera rendere preferiti e fare clic sul pulsante "Stella" 
(vedere la figura successiva). 
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Figura 23: Condivisione, eliminazione e contrassegno di video come preferiti 

 

Streaming 
Spydro® trasmettere in diretta streaming sul tuo dispositivo mobile, in tempo reale, se vengono 
mantenute le seguenti linee guida. 
 

Video 

Contrassegnare i video 
selezionati come 

Preferiti 

Scarica i video selezionati 
nella tua galleria fotografica 

Condividere video 
selezionati 

Eliminare i video 
selezionati 

Video selezionato 
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AVVISO IMPORTANTE: Spydro® deve essere collegato al tuo dispositivo mobile tramite WiFi. 
 
AVVISO IMPORTANTE: Spydro® deve essere tenuta sopra il livello della superficie dell'acqua. Una 
volta completamente sommerso, il segnale WiFi  non può essere trasferito. Ciò si ottiene utilizzando 
il ® a marchio Spydro che viene fornito nel kit Premium (e può essere ordinato separatamente). 
 
È possibile attivare Spydro® live streaming facendo clic sul pulsante "Live" sulla mappa. 

 

 
Figura 24: Diretta streaming 

Menu Impostazioni 
Il tuo ® Spydro è  uno strumento versatile che ha molte opzioni configurabili:: 
 
Personale 

1. WiFi: è possibile modificare Spydro® 
SSID e la sua password facendo clic sul 
pulsante "Modifica".. 
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2. Spegnimento: è possibile disattivare 
manualmente Spydro® OFF. 

Impostazioni di registrazione 
 

1. Risoluzione video: è possibile 
selezionare tra: 

 1080P/30FPS 
 720P/60FPS (ideale per slo-

mo)) 
 640P/30FPS) 

2. Lunghezzaclip: quando Spydro® sta 
registrando, dividerà 
automaticamente il metraggio in clip. 
È possibile selezionare la durata della 
clip: 

 30 secondi 
 1 min 
 2 minuti 
 10 minuti 

 

 
 

Figura 25: Menu Impostazioni  (parte I) 
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Impostazioni dispositivo 

1. Luce: è possibile abilitare/disabilitare i 
LED ® Spydro. 

2. Luce calamari: è 
possibileabilitare/disessareuna 
sequenza di luce per attirare i 
calamari. 

3. Spegnimento automatico: se abilitato, 
Spydro® automaticamente spento 
dopo essere stato 5 minutifuori 
dall'acqua. utes 

4. Spegnimento automatico wi-fi  - 
Acqua: se abilitato, Spydro® spegnerà 
automaticamente il modulo WiFi  
quando viene sommerso sotto la 
superficie dell'acqua. Questa opzione 
dovrebbe essere abilitata per 
preservare la durata della batteria. 
Una volta che Spydro® viene tolto 
l'acqua, riavvierà automaticamente il 
WIFI  dopo 30 secondi per 
riconnettersi all'App e rivedere il 
filmato sul posto. La sequenza di luci 
è: I LED bianchi lampeggiano, seguiti 
da 4 lampeggianti verdi  combinati 
con  10 Blu. 

5. Scheda SD vuota: è  possibile 
cancellare tutti i    videoclip  sulla 
scheda SD facendo clic sul pulsante 
"Elimina".. I LED bianchi lampeggiano 
al termine del processo di 
eliminazione. 

 Questa operazione è consigliata 
soprattutto prima di aggiornare il 
firmware ® Spydro. 

Preferenze: 
1. Unità: è possibile selezionare tra 

Metrica o Imperiale. 
2. Esercitazione: È possibile eseguire 

un'esercitazione basata sul Web. 
3. Esercitazione video: è possibile 

eseguire un'esercitazione video. 

Versione: 
1. Versione di aggiornamento: la 

versione corrente del firmware ® 
Spydro. 

2. Versione dell'app: l'attuale ® dell'app 
mobile Spydro. 
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Figura 26: Menu Impostazioni  (parte II) 
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Garanzia ® Spydro 
Se non sei soddisfatto al 100% dell'acquisto ® Spydro, lo consideriamo un nostro fallimento e 
vorremmo sapere dove possiamo migliorare. 
 
In caso di problemi con il tuo ® Spydro,  contatta support@getspydro.com e saremo lieti di aiutarti. 
 
 

Garanzia 
Le ® Spydro sono garantite contro i difetti di fabbricazione a un (1) anno dalla data di acquisto 
originale. L® di Spydro in caso di tali difetti durante questo periodo è quello di sostituire il prodotto 
con un prodotto comparabile. 
 
I danni derivanti da uso, incidente o normale usura non sono coperti da questa o da alcuna garanzia. 
 
Le sostituzioni delle telecamere possono essere soggette a spese di spedizione, gestione e/o 
rifornimento. 
 
Se hai domande e / o commenti, ci piacerebbe sentirti ... 
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Appendice A: Sartiame  Spydro® sulla lente  di  pesca 
Spydro® è molto versatile e supporta la maggior parte delle tecniche di pesca. Questo capitolo copre 
i modi più comuni per truccare Spydro® sulla lentura di pesca. 
 
AVVISO IMPORTANTE: La distanza ottimale tra lo Spydro® e l'esca / esca, dovrebbe essere da 
qualche parte tra 2-6 piedi. (1-2 m). 

AVVISO IMPORTANTE: Al fine di ridurre al minimo la possibilità di perdere uno Spydro®, si consiglia 
di creare un "anello debole" da qualche parte tra Spydro® e l'esca / esca; quindi nel caso in cui 
accada qualcosa, l'anello debole si spezzerà, lasciando Spydro® ancora collegato alla linea più forte. 
 
AVVISO IMPORTANTE: NON collegare la linea direttamente sui fori ® di metallo Di Spydro. 
Aggiungere swivels su entrambi i lati. (Cfr. figura 2 a pagina 7) 
 
 

 
Figura 27: Tecniche di pesca più comuni che utilizzano Spydro®

 


