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Fotografía: Harriet Browse 
Illustrazione: La Boca  
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USA/Canada 
usa@polaroid.com 
+1-212-219-3254

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

Hai un problema o 
cerchi una risposta a 
una domanda?

Contatta il nostro
Team di Assistenza 
Clienti

oppure vai su polaroid.com/help

Leggi questa Guida rapida in italiano
→ www.polaroid.com/go-quickstart

Questa fotocamera 
funziona con

A  Pulsante dell'otturatore

B  Lente

C  Mirino e specchio per selfie

D  Flash | Autoscatto |  
Pulsante di doppia esposizione 

E  Pulsante dello sportello pellicola 

F  Flash

G  Pulsante ON|OFF 

H  Espositore pellicole per banco vendita 

I  Cinturino da polso a laccio 

J  Fessura di espulsione della foto  



Quick Start  
Guide

1  Accendi la Polaroid Go premendo il pulsante ON 
| OFF. Il display del contapellicole ti indicherà 
quante foto sono rimaste. Il valore visualizzato 
dev’essere '0'.

 

2  Fai scorrere il pulsante dello sportello della 
pellicola e aprirlo.

3  Accertati che il colore sulla cassetta della pellicola 
e quello indicato sulla macchina fotografica 
corrispondano. Inserisci il lato più spesso della 
cassetta e lasciala cadere nella sede. Non 
rimuovere la linguetta perché ti servirà in seguito 
per rimuovere il pacchetto di pellicole vuoto.

 

4  Chiudi lo sportello della pellicola fino ad avvertire 
uno scatto. Il cartoncino nero verrà espulso.

5  Rimuovi il cartoncino e fai rientrare 
la pellicola protettiva.

6  Punta la macchina sul soggetto che vuoi 
fotografare e premi il pulsante dell'otturatore. Il 
flash si attiverà automaticamente. Attenzione a 
non coprire il flash con il dito!

7  Prova un selfie. Il mirino ha uno specchio per selfie 
incorporato. Mettiti al centro e scatta la foto.

8  La foto verrà espulsa sotto la pellicola 
protettiva. Non toccarla per 5 secondi. Solleva 
poi delicatamente la pellicola protettiva e falla 
rientrare nella macchina. Rimuovi la foto.

9  Non scuotere la foto! Colloca la foto in un luogo 
buio, oppure a faccia in giù su una superficie piana 
per proteggerla dalla luce. Aspetta il tempo di 
sviluppo indicato sulla confezione della pellicola.

Scarica il manuale completo della tua 
Polaroid Go su   → polaroid.com/go-manual


