Fotocamera

Pulsante +
La fotocamera Polaroid Now+ è sempre pronta a connettersi all'app
mobile. Controlla lo stato della connessione con il Pulsante +.
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La fotocamera sta cercando l'applicazione mobile.
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La fotocamera non è collegata all’app mobile.
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Filtri

La fotocamera è collegata all’app mobile.

Le luci sopra il Pulsante + indicano in quale modalità creativa ti trovi.
Autoscatto. Premi una volta il Pulsante + per attivare.

Batteria
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Starburst

Batteria carica
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Vignetta rossa

Batteria carica a metà
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Arancione

Batteria scarica
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Giallo
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Blu

Questa fotocamera funziona con

Doppia esposizione. Premere due volte il Pulsante + per attivare.
Scorciatoia personalizzata. Premi a lungo il Pulsante + per attivare.

Hai un problema o
una domanda?

Contatta il nostro team
di assistenza clienti

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

UE/Resto del mondo
service@polaroid.com
00800 5770 1500

oppure visita polaroid.com/help
Funziona con l’App mobile gratuita Polaroid
Apple e il logo App Store sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play e il
logo Google Play sono marchi di Google LLC. Il nome e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di
proprietà Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Polaroid International B.V. avviene su
licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Accendi la Polaroid Now+ premendo il pulsante ON | OFF.
Scarica sul telefono l’app Polaroid da Apple App Store o da
Google Play store. Attiva la tecnologia wireless Bluetooth®. Apri
l’app e tocca “Now+” nel menu. Apparirà un messaggio di
autorizzazione. Tocca "OK" per confermare. Il Pulsante “+” sulla
fotocamera si accenderà a luce blu per indicare che la macchina
fotografica è collegata al telefono*.

Per scattare senza flash premi il pulsante del flash prima di
ogni scatto.

Scarica qui il manuale completo
della Polaroid Now+:

La foto coperta dalla pellicola protettiva verrà espulsa.
Non scuotere la foto! Mettila in un locale scuro, oppure a faccia in
giù su una superficie piana. Attieniti al tempo di sviluppo indicato
sulla confezione.

→ polaroid.com/nowplus-manual

Per inserire la pellicola, apri lo sportello.
Inserisci nella macchina il caricatore di pellicole, con il lato scuro
rivolto verso l’alto e la linguetta verso di te.
Chiudi lo sportello del vano pellicola. Il cartoncino nero verrà
espulso.
Non tirare la pellicola protettiva della pellicola. Lasciala rientrare
nella macchina, in modo da poter rimuovere il cartoncino nero.
Ora sei pronto per scattare la tua prima foto!
La fotocamera Polaroid Now+ viene fornita con una serie di filtri
per l’obiettivo. Per applicare un filtro colorato, premilo
sull’obiettivo. I filtri starburst e vignetta rossa vanno ruotati fino a
che la piccola tacca non è in linea con l’esposimetro nella parte
inferiore dell’obiettivo. Una volta allineato, il filtro scatterà nella
giusta in posizione.

Guida rapida

L’app Polaroid ti propone speciali strumenti creativi. Selezionane
uno da usare subito, o continua al punto 9.
Punta la macchina sul soggetto che vuoi fotografare e premi il
pulsante dell'otturatore. Il flash si attiva automaticamente.

*La connessione avviene attraverso l’app, quindi non c’è bisogno di abbinare la fotocamera al
telefono. Questo significa che la fotocamera Polaroid Now+ non apparirà nell'elenco dei
dispositivi Bluetooth® del telefono.
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