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Introduzione al prodotto

Grazie per aver scelto un prodotto ZHIYUN. I 
prodotti ZHIYUNTM offrono a tutti la possibilità di 
praticare in modo professionale l'hobby di girare 
filmati.
Il nostro ultimo prodotto di punta tra gli stabilizzatori 
di cellulari pensato per coloro che girano filmati, 
lo Smooth 4, è dotato di numerosi tasti funzione. 
Permette di navigare tra le impostazioni dei 
parametri delle telecamera e di effettuare zoom e 
messa a fuoco. Le sue quattro modalità operative, 
con funzionamento riprogettato, offrono sofisticate 
funzioni di acquisizione immagini. L'unità Smooth 
4 sarà per te un moderno e affidabile assistente 
operatore.
Leggere accuratamente il manuale di utente prima 
di usare il prodotto.

Introduzione al prodotto

1 stabilizzatore Smooth 4 1 cavalletto a tre assi

Contenuto della confezione
La confezione del prodotto è dotata dei seguenti 
articoli. In caso alcuni di detti articoli non siano 
presenti nella confezione, contattare ZHIYUN o il 
proprio rivenditore locale.

1 custodia per il trasporto 1 cavo USB
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1. Vite di fissaggio asse di livellamento
2. Morsetto telefono
3. Porta di ricarica cellulare
4. Manopola di zoom/messa a fuoco
5. Pannello di controllo (altre info a pagina 6)
6. Foro con filettatura da 1/4"
7. Vite di fissaggio morsetto cellulare
8. Motore asse di inclinazione
9. Motore asse di livellamento
10. Fermaglio di fissaggio
11. Motore asse di panoramica
12. Porta USB di Tipo-C
13. Pulsante di azionamento (altre info a pagina 6)

Acquisire familiarità con lo Smooth 4

Acquisire familiarità con lo Smooth 4
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L'unità Smooth 4 è alimentata da batterie al litio 
incorporate. Al primo uso dell'unità Smooth 4, 
ricaricare la batteria completamente prima di 
attivarla per garantire un uso corretto dell'unità.
Metodo di ricarica: Collegare il cavo di Tipo C in 
dotazione all'adattatore e allo Smooth 4.

Istruzioni per la batteria e la ricarica

Istruzioni per la batteria e la ricarica

Installazione del cavalletto
Estrarre il cavalletto a tre assi e avvitarlo al foro 
con filettatura da 1/4" nella parte inferiore dello 
stabilizzatore, quindi aprire il cavalletto su una 
superficie piana.

Installazione
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Installazione del telefono 
Spingere e tenere aperto il morsetto della 
telecamera, quindi inserirvi lo smartphone 
facendolo scorrere più vicino possibile al motore 
dell'asse di inclinazione, infine chiudere il morsetto. 
È anche possibile allentare la vite di fissaggio 
del morsetto sul retro del cellulare e ruotarlo per 
sistemare il telefono in posizione verticale.

Installazione

Non accendere l'unità Smooth 4 prima di aver 
inserito il telefono.
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Una corretta regolazione del baricentro assicura 
un consumo ridotto della batteria durante il 
funzionamento. Lo stabilizzatore può funzionare 
anche quando il baricentro non è configurato 
correttamente, ma questo causa un maggior 
consumo della batteria per l'azionamento dei 
motori e può influenzare la potenza sviluppata.

Installazione

Livellamento
Se lo smartphone non è livellato e resta inclinato 
dopo il montaggio, allentare la vite di fissaggio 
dell'asse di livellamento (Y) per regolare il 
baricentro, facendo scorrere il braccio orizzontale 
(come evidenziato in rosso nella figura), finché lo 
smartphone non resta fermo in posizione verticale 
sull'asse di inclinazione. Quando lo smartphone 
è ben livellato, serrare la vite di fissaggio per 
permettere il normale funzionamento del sistema.
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Uso dello stabilizzatore

Introduzione al pannello di controllo

❺
❻

❼

❽
❾

❿

⓰

⓱

Tasti sul retro

❸ 

❶ 

❷ 

❹ 

⓫ 

⓬ 
⓭

⓮

⓯

❶ Tasto Menu/Invio [  ]
 ● Nel menu generale, premere il tasto una volta 
per accedere al menu di regolazione parametri;
 ● Nel menu di regolazione parametri, fare clic 
su questo tasto per salvare le impostazioni e 
tornare alle opzioni precedenti;

❷ Manopola di zoom/messa a fuoco
Tale manopola regola la distanza focale per la 
messa a fuoco della telecamera sul telefono e il 
suo livello di zoom.
❸ Tasto di commutazione manopola zoom/
messa a fuoco [  ]

 ● Premere una volta i l tasto per cambiare 
funzione
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Uso dello stabilizzatore

 ● Quando la luce del tasto è accesa, la manopola 
laterale controlla lo zoom dell'obiettivo della 
telecamera sul telefono.
 ● Quando la luce del tasto è spenta, la manopola 
laterale controlla la messa a fuoco dell'obiettivo 
della telecamera sul telefono.

❹ Tasto di visualizzazione parametri [  ]
 ● Premere una volta il tasto per visualizzare/
chiudere i parametri relativi alle riprese;
 ● In modalità album, premere il tasto una volta 
per visualizzare i parametri relativi alle foto;
 ● Premere il tasto in modo prolungato per 
accedere automaticamente alla modalità "Full 
Auto Mode" sull'APP.

❺ Tasto di scelta Risoluzione/Freq. fotogrammi [ 
 ]

Premere il tasto una volta per accedere al menu 
di regolazione risoluzione/freq. fotogrammi.
❻ Tasto di commutazione telecamera [  ]
Premere il tasto una volta per spostarsi tra la 
telecamera anteriore e posteriore del telefono.
❼ Tasto modalità album [  ]
Premere il tasto una volta per accedere all'album 
del telefono e riprodurre foto e video.
❽ Tasto di conferma/LED luminoso [  ]

 ● Il tasto agisce come pulsante di conferma se 
premuto una volta;
 ● Premuto in modo prolungato, permette di 
accendere/spegnere la luce di riempimento.
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Uso dello stabilizzatore

❾ Tasto di correzione dell'esposizione [  ]
Premere il tasto una volta per accedere al menu 
di correzione dell'esposizione.
❿ Rotellina di scansione
Ruotare la rotellina di scansione per regolare il 
valore dell'opzione corrente.
⓫ Tasto foto [  ]
Premere una volta per scattare una foto.
⓬ Tasto video [  ]
Premere una volta per avviare o interrompere una 
registrazione.
⓭ Tasto di cambio modalità

 ● Spostare il tasto a scorrimento in alto per 
entrare in modalità PF (Pan Following - Segui 
panoramica);
 ● Spostare il tasto a scorrimento in basso per 
entrare in modalità L (Locking - Blocco).

⓮ Tasto di alimentazione [  ]
Tenere premuto il tasto per 2 secondi per 
accendere/spegnere lo stabilizzatore;
⓯ Indicatore di livello batteria

 ● L'indicatore mostra la carica residua.
 ● 0-25%: una luce blu accesa;
 ● 25-50%: due luci blu accese;
 ● 50-75%: tre luci blu accese;
 ● 75-100%: quattro luci blu accese.

⓰ Tasto di modalità "PhoneGo"- Full-speed 
following (movimento completo) 
Premendo questo tasto, lo stabilizzatore entra 
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in modalità "PhoneGo" - Full-speed following 
(movimento completo). In tal modo l'unità Smooth 
4 è in grado di seguire in modo sincrono i 
movimenti dell'utente a piena velocità.
⓱ Tasto modalità Following (Segui movimenti)

 ● Premendo questo tasto, lo stabilizzatore entra 
in modalità segui movimenti;
 ● Premendo due volte questo tasto, i motori degli 
assi di inclinazione e livellamento tornano al 
loro stato iniziale.

1.  In modalità sospesa, lo stabilizzatore è 
comunque in grado di modificare i parametri 
delle telecamera sul telefono;

  2.  Una parte dei tasti funzione descritti in 
precedenza è utilizzabile solo quando lo 
stabilizzatore è collegato all'App "ZY Play" sul 
telefono.

Uso dello stabilizzatore
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Uso dello stabilizzatore

Introduzione alle modalità di 
funzionamento

Modalità Pan- Following (Segui panoramica): 
I motori degli assi di inclinazione e livellamento 
sono bloccati e il telefono può seguire i movimenti 
dell'impugnatura in direzione orizzontale.

Modalità bloccata: 
Tutti e tre gli assi sono bloccati e il telefono non 
può seguire i movimenti dell'impugnatura.

Tasti sul 
davanti

Tasti sul 
davanti
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Modalità movimento completo: 
Il motore dell'asse di livellamento è bloccato e il 
telefono può seguire i movimenti dell'impugnatura 
in direzione orizzontale e inclinata.

Modalità "PhoneGo": 
Il motore dell'asse di livellamento è bloccato e il 
telefono può seguire i movimenti dell'impugnatura 
in direzione orizzontale e inclinata.

Tasti sul retro

Tasti sul retro

Uso dello stabilizzatore
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Uso dello stabilizzatore

Passaggio rapido a modalità sospesa

Quando lo stabilizzatore è acceso, abbassare 
manualmente il braccio orizzontale, fino a farlo 
restare bloccato automaticamente dal fermaglio 
di fissaggio; in tal modo lo stabilizzatore entra in 
modalità sospesa. Prima di accendere o riattivare 
lo stabilizzatore, liberarlo manualmente dal 
fermaglio di fissaggio.
Spostare il braccio in posizione orizzontale per 
riattivare lo stabilizzatore.
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Per ricaricare il telefono, si può usare il cavo 
in dotazione, collegandone un'estremità alla 
porta USB micro e l'altra alla porta di ricarica 
del telefono; poi, collegando lo stabilizzatore al 
telefono, esso ne avvia la ricarica.

Ricarica del telefono

Riposizionamento manuale
In modalità di blocco o segui panoramica, è 
possibile ruotare il telefono di un certo angolo, 
quindi, rilasciando il telefono, è possibile bloccarlo 
all'angolazione prescelta. In modalità segui 
panoramica è possibile regolare manualmente 
l'angolo di inclinazione, mentre in modalità 
bloccata è possibile regolare manualmente 
l'angolo degli assi di inclinazione e panoramica.

Uso dello stabilizzatore
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Uso dell'APP

Scaricare l'APP

Scaricare l 'APP dal s i to web 
ufficiale di ZHIYUN www.zhiyun-
tech.com, o tramite scansione 
d i re t ta  de l  cod ice  QR su l l a 
sinistra (per sistemi Android 5.0 e 
successivi o iOS9.0 successivi). 

Gli utenti iOS o Android possono scaricare 
l'APP anche ricercando "ZY Play" in APP Store/
Android Store.

1. Potrai ottenere il massimo delle prestazioni, 
utilizzando le funzioni dell'APP "ZY Play" 
specificamente realizzate per l'unità Smooth 
4.

2. L'APP di ZHIYUN è aggiornata regolarmente, 
provala subito per scoprirne tutte le funzioni.

Come effettuare il collegamento

1. Accendere lo stabilizzatore e attivare il 
bluetooth del telefono.

2. Avviare l'app "ZY Play"e toccare il tasto 
"Connect Your Device" per effettuare i l 
collegamento dello stabilizzatore
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Uso dell'APP

Introduzione alle funzioni principali
Regolazione rapida dei 
parametri telecamera

Controllo di foto e video 
telecamera 

Controllo di messa a 
fuoco e zoom telecamera Tracciamento di oggetti

Impostazione parametri 
stabilizzatore Riprese temporizzate

Calibrazione dello 
stabilizzatore Riprese panoramiche

ZY Play

Casi in cui lo stabilizzatore necessita 
di calibrazione

Calibrare lo stabilizzatore nei casi richiesti.
Caso Modalità

1. Leggera deviazione riscontrata dopo l'avvio 
nell'angolo di inclinazione dello smartphone in 
posizione di equilibrio.

2. Leggera deviazione riscontrata dopo l'avvio 
nell'angolo di livellamento della telecamera in 
posizione di equilibrio.

3. Variazioni minime ma frequenti di angolazione, 
riscontrate quando la telecamera è in 
posizione di equilibrio a stabilizzatore fermo.

Inizializzare lo 
stabilizzatore

1. Leggera deviazione ancora riscontrata 
dopo l'avvio nell'angolo di inclinazione della 
telecamera in posizione di equilibrio.

2. Stabilizzatore inutilizzato per lungo tempo.
3. Eccessiva differenza di temperatura tra 

ambienti di utilizzo.

Effettuare 
calibrazione a 

sei lati

Leggera deviazione ancora riscontrata 
nell'angolo di inclinazione/livellamento della 
telecamera in posizione di equilibrio dopo 
inizializzazione e calibrazione a sei lati dello 
stabilizzatore.

Regolazione 
fine della forza 

del motore
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Calibrazione e aggiornamento firmware

Metodo di inizializzazione

Dopo averlo attivato e posto in modalità sospesa, 
poggiare lo stabilizzatore sul terreno e attendere 
30 secondi; a questo punto l'inizializzazione è 
terminata.

  Se l'angolazione presenta ancora deviazioni dopo 
l'inizializzazione, applicare di nuovo la procedura.

Calibrazione a sei lati 

Calibrazione a sei lati tramite APP:
Consultare le operazioni dell'APP a pagina 13 
per altre informazioni; collegare lo stabilizzatore 
all'APP ZHIYUN "ZY Play" tramite Bluetooth, 
accedere a "cal ibrat ion" e completare la 
calibrazione a sei lati come indicato dalle 
istruzioni dell'APP.

  La calibrazione a sei lati permette di allineare 
tutti e sei i lati del morsetto del telefono alla 
superficie di livellamento.
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Procedura di aggiornamento firmware

USB

Collegare lo stabilizzatore al computer tramite il cavo 
USB micro per procedere all'aggiornamento firmware e 
alla calibrazione.
1. Visitare il sito web ufficiale di ZHIYUN: www.zhiyun-

tech.com; fare clic su "DOWNLOAD" e trovare il 
tutorial di aggiornamento firmware; quindi scaricare il 
driver, lo strumento di calibrazione e l'ultima versione 
firmware corrispondenti al proprio stabilizzatore 
(l'installazione del driver USB non è necessaria per 
sistemi MAC e WIN 10).

2. Collegare lo stabilizzatore al computer tramite il cavo 
USB micro, accendere lo stabilizzatore e completare 
l'installazione del driver.

3. Accendere lo stabilizzatore e premere a lungo il tasto 
modalità per entrare in modalità sospesa.

4. Accedere allo strumento "Zhiyun Gimbal Tools" 
prima scaricato e procedere all'aggiornamento 
firmware, seguendo le istruzioni indicate nel tutorial 
di aggiornamento firmware.

Calibrazione e aggiornamento firmware

Regolazione fine del motore
Consultare le operazioni dell'APP a pagina 13 per 
altre informazioni; collegare lo stabilizzatore all'APP 
ZHIYUN "ZY Play" tramite Bluetooth, accedere 
all'opzione "PTZ" e regolare l'angolazione degli assi 
di inclinazione e livellamento come richiesto.
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Min. Standard Max. Osservazioni
Tensione di 
funzionamento 7,4 V

Corrente di 
funzionamento 120 mA 2500 mA 

Tensione di 
ingresso ricarica 4,7 V 5 V 5,5 V

Corrente di 
ingresso ricarica 500 mA - 2000 mA

Tensione potenza 
di uscita - 5 V -

Corrente di uscita 
di potenza - - 1500 mA

Capacità batteria 
incorporata - 2* 2000 

mAh -

Ampiezza angolo 
di inclinazione - 240° -

Ampiezza angolo 
di livellamento - 240° -

Ampiezza angolo 
di panoramica - 300° -

Temperatura di 
funzionamento -10 °C 25 °C 45 °C

Tempo di 
funzionamento - 12 ore - Dati di test 1

Tempo di ricarica - 3,5 ore - Dati di test 2

Temperatura 
ambientale per la 
ricarica

-5 °C - +60 °C

Carico utile 75 g - 210 g
Ampiezza di 
regolazione braccio 
orizzontale

- 10 mm -

Ampiezza morsetto 65 mm - 82 mm
Ambito di 
applicazione

Applicabile a tutti gli smartphone di spessore non 
superiore all'ampiezza del morsetto

Specifiche di base

Modello prodotto: SMA04
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"1"  Dati raccolti a una temperatura di 25 °C con 
stabilizzatore ben livellato.

"2"  L'unità Smooth 4 è dotata di un sistema 
di protezione che interrompe la ricarica, se 
la temperatura del processo sale a livelli 
che potrebbero danneggiare dispositivo e 
batterie. A una temperatura di 25 °C, usare 
un caricabatteria da 5 V/2 A per eseguire 
questo test. Il tempo di ricarica varia in base 
all'ambiente e i risultati effettivi possono essere 
diversi.

  Tutti i dati riportati nel presente manuale sono 
ricavati da test interni condotti nei laboratori 
Zhiyun. In ambienti diversi, i dati possono 
differire in qualche misura; in tal caso, fare 
riferimento all'uso effettivo dell'unità Smooth 4.

Specifiche di base
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Grazie per aver scelto l'unità ZHIYUN Smooth 4. 
Le informazioni riportate nel presente documento 
sono rilevanti per la sicurezza, i diritti legali e le 
responsabilità dell'utente. Leggere con cura e 
interamente questo documento per realizzare 
la corretta configurazione del sistema prima 
dell'uso. La mancata conoscenza o applicazione 
di istruzioni e avvertenze riportate nel presente 
documento può causare lesioni gravi all'utente e 
agli astanti, o danni al dispositivo e agli oggetti. 
ZHIYUN si riserva il diritto di interpretazione finale 
del presente documento e di tutti i documenti 
relativi all'unità Smooth 4, nonché il diritto di 
apportarvi modifiche senza preavviso. Visitare 
il sito www.zhiyun-tech.com per consultare le 
informazioni più aggiornate sul prodotto.

Usando il prodotto, l'utente attesta di aver letto 
accuratamente il presente documento e di aver 
compreso e accettato termini e condizioni in 
esso riportate. L'utente accetta di essere il solo 
responsabile della propria condotta di utilizzo 
del prodotto e delle eventuali conseguenze da 
essa derivanti. L'utente accetta di utilizzare il 
prodotto solo per le finalità che gli sono proprie 
e in conformità a termini, precauzioni, pratiche, 
informative e linee guida definite e rese disponibili 
da ZHIYUN.

ZHIYUNTM non accetta alcuna responsabilità 
per danni, lesioni e conseguenze legali derivanti 
direttamente o indirettamente dall'uso del prodotto. 

Esclusione di responsabilità e avvertenze
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Esclusione di responsabilità e avvertenze

Gli utenti dovranno attenersi a pratiche sicure e 
legali, quali, tra le altre, quelle definite nel presente 
documento.

ZHIYUNTM è un marchio registrato di Guilin 
Zhishen Information Technology Co., Ltd. e delle 
sue società affiliate (nel seguito indicato con 
"ZHIYUN" o "ZHIYUN TECH"). Tutti i nomi di 
prodotti e marchi riportati di seguito sono marchi o 
marchi registrati dei loro rispettivi proprietari.

Questa guida serve solo a scopo di riferimento e non 
costituisce alcun tipo di impegno. Le caratteristiche 
del/i prodotto/i, quali, tra le altre, colori, dimensioni 
ecc., dipendono dal prodotto effettivo.

Glossario
I  seguen t i  t e rm in i  sono  u t i l i z za t i  ne l l a 
documentazione relativa al prodotto per indicare 
i vari livelli di pericolo potenziale nell'utilizzo dello 
stesso.

AVVERTENZA:  In caso di mancato rispetto delle 
procedure indicate, si corre il 
rischio di provocare danni agli 
oggetti, incidenti e lesioni gravi.

CAUTELA:  In caso di mancato rispetto delle 
procedure indicate, si corre il rischio di 
provocare danni agli oggetti e lesioni 
gravi.
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Lettura dei suggerimenti
Descrizione dei simboli:

 Suggerimenti di funzionamento e uso
 Note importanti

Addebiti per traffico di dati possono avvenire 
durante la scansione del codice QR per leggere e 
scaricare il manuale online in formato elettronico, 
perciò meglio procedere in ambiente Wi-Fi.

AVVERTENZA
Leggere  COMPLETAMENTE i l  manua le 
dell'utente per acquisire familiarità con le funzioni 
del prodotto prima di iniziare a usarlo. Un utilizzo 
non corretto del prodotto potrebbe causare danni 
al prodotto o a oggetti e gravi lesioni personali. 
Questo è un prodotto sofisticato. Esso va 
utilizzato con cautela e buon senso e richiede 
la capacità di effettuare semplici interventi 
meccanici. Il mancato utilizzo di tale prodotto in 
modo sicuro e responsabile potrebbe causare 
lesioni personali o danni al prodotto e altri oggetti. 
Questo prodotto non può essere utilizzato da 
bambini senza il controllo di un adulto. NON 
utilizzare con componenti non compatibili o 
in modalità diverse da quanto indicato nelle 

Esclusione di responsabilità e avvertenze

NOTA:  In caso di mancato rispetto delle procedure 
indicate, si corre il rischio di provocare 
danni agli oggetti e lesioni leggere.
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Esclusione di responsabilità e avvertenze

Linee guida di utilizzo sicuro
CAUTELA
1) L'unità Smooth 4 è un dispositivo di controllo 

ad alta precisione. L'unità Smooth 4 può essere 
danneggiata ed evidenziare malfunzionamenti 
se lasciata cadere o sottoposta a forze esterne.

2) Assicurarsi che il movimento di rotazione degli 
assi del cavalletto non sia ostruito da forze 
esterne quando l'unità Smooth 4 è azionata.

3) L'unità Smooth 4 non è resistente all'acqua. 
Impedire contatti dell'unità Smooth 4 con 
sostanze liquide o detergenti. Per la pulizia 
del prodotto si suggerisce l'uso di un panno 
asciutto.

4) Proteggere l'unità Smooth 4 da polvere e 
sabbia durante l'uso.

AVVERTENZA
Per evitare il rischio di incendi, gravi lesioni 
personali e danni a oggetti, rispettare le seguenti 
norme di sicurezza per l'uso, la ricarica e la 
conservazione delle batterie.

istruzioni riportate nella documentazione fornita 
da ZHIYUN. Le linee guida di sicurezza riportate 
nel presente documento contengono istruzioni per 
l'utilizzo e la manutenzione sicura del prodotto. 
Occorre leggere e applicare scrupolosamente 
tutte le istruzioni e le avvertenze riportate nel 
manuale dell'utente, prima di procedere al 
montaggio, configurazione e utilizzo del prodotto, 
per garantirne un funzionamento corretto che eviti 
rischi di danni o lesioni gravi.
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Esclusione di responsabilità e avvertenze

NOTA
Uso della batteria
Assicurarsi che la batteria sia completamente 
carica prima di ogni uso.

Ricarica della batteria
La ricarica della batteria termina automaticamente 
quando essa è al livello massimo. Al termine della 
ricarica, scollegare la batteria dal caricabatteria.

Conservazione della batteria
1. Far scaricare la batteria del 40%-65% se NON 

sarà utilizzata per più di 10 giorni. Questo 
consente un notevole incremento della durata 
della batteria.

2. La batteria entra in modalità ibernata quando 
la sua tensione scende troppo. Ricaricare la 
batteria per riattivarla dallo stato di ibernazione.
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Condizioni della garanzia

Durata della garanzia

La garanzia non copre i seguenti casi

1. I clienti hanno diritto alla sostituzione o 
riparazione gratuita del prodotto per difetti di 
qualità evidenziati dallo stesso entro 15 giorni 
dalla sua consegna.

2. I clienti hanno diritto alla riparazione gratuita 
da parte di ZHIYUN per tutti i prodotti che 
presentano difetti di materiali o lavorazione 
che causano malfunzionamenti dello stesso 
in condizioni di normale utilizzo nel periodo 
di validità della garanzia, che è di 12 mesi a 
partire dalla data di acquisto.

3. Alcuni stati e paesi vietano l'imposizione di limiti 
alla durata delle garanzie implicite, per cui la 
precedente condizione di garanzia non trova 
applicazione dovunque.

1. Prodotti soggetti a riparazioni e modifiche 
non autorizzate, usi scorretti, urti, mancata 
manutenzione, abusi, esposizione a umidità, 
incidenti.

2. Prodotti soggetti a usi impropri o le cui etichette 
di sicurezza sono state rimosse o alterate.

3. Prodotti con garanzia scaduta.
4. Prodott i  danneggiati  per cause di forza 

maggiore, quali incendi, inondazioni, fulmini ecc.
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Procedura di applicazione della 
garanzia

1. Se il prodotto presenta guasti o problemi di 
qualsiasi genere dopo l'acquisto, è possibile 
contattare un centro locale di assistenza o 
il servizio di assistenza clienti di ZHIYUN 
all'indirizzo e-mail service@zhiyun-tech.com o 
tramite il sito web www.zhiyun-tech.com.

2. Il centro di assistenza locale o l'assistenza 
clienti di ZHIYUN guideranno l'utente nella 
procedura di r iparazione per qualunque 
difetto o problema mostrato dai nostri prodotti. 
ZHIYUN si riserva il diritto di riesaminare i 
prodotti danneggiati o restituiti.

Condizioni della garanzia

Ispettore di qualità:

Il prodotto è risultato conforme agli standard 
di qualità ed è autorizzato alla vendita dopo 

accurata ispezione.

Certificato di qualità

Scaricare l'ultima versione dal sito www.zhiyun-tech.com
Il presente documento è soggetto a modifiche senza 
preavviso.
ZHIYUN™ è un marchio registrato di ZHISHEN.
Copyright © 2017-2018 ZHISHEN. Tutti di ritti riservati.
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Condizioni della garanzia

Informazioni personali

Nome cliente:

N. di contatto:

Indirizzo:

Informazioni di acquisto

Data di vendita:

N. di serie del prodotto:

Concessionario:

N. di contatto:

Registro manutenzione n. 1

Data di riparazione:

Firma del responsabile della riparazione:

Causa del problema:

Risultato dell'intervento:

□Risolto

□Non risolto

□Rimborso (Sostituzione)
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Dati di contatto

Sito web Weibo

Facebook

YouTube

Google+

Youku

Vimeo

Wechat

Telefono: +86-773-2320856
Sito web: www.zhiyun-tech.com
E-mail: service@zhiyun-tech.com
Indirizzo:  Creative Industrial Park, GuiMo Road, 

QiXing District, Guilin 541004, Guangxi, 
Cina.




