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1. Assicurarsi di spegnere il flash dopo l’uso.
2. Evitare di togliere corrente quando il flash è in uso (usare l’interruttore)
3. Non aprire o riparare l’apparecchio mentre è in tensione; in caso di difetti rivolgersi a un tecnico.
4. Usare il prodotto in ambiente asciutto e ventilato. Non usare in ambiente umido e polveroso.
5. Per l’ottimale prestazione della luce pilota a LED, pulire la stessa con un panno morbido.
6. In caso di inattività prolungata caricare completamente la batteria prima dell’uso.
7. Usare unicamente la LI-ION battery di corredo.
8. Leggere attentamente le avvertenze prima di usare il prodotto.

numero guida

numero lampi a carica completa

tempo di ricarica

tempo di carica

batteria

carica batteria

protezione

comando di scatto

luce pilota

segnale acustico

temp. colore

dimensioni

peso

~ 300 lampi a massima potenza

batteria interna sostituibile

ricarica a rete

protezione al surriscaldamento

ricevente 2.4G interna tramite il trasmettitore di corredo o tramite cavo sincro o 
tramite fotocellula con altro flash o manualmente. 



1. Assicurarsi che l’interruttore sia spento prima di inserire la batteria (“I” acceso, “0” 
spento)
2. Regolare l’impostazione del flash agendo sulle diverse icone del display LCD.
    Fotocellula: si possono scegliere 3 diverse modalità premendo l’icona
    Lampada pilota: selezionare ON/OFF premendo l’icona
    Segnalatore acustico: selezionare ON/OFF premendo l’icona 
    Lampo test: selezionare l’icona “T” per lo scatto manuale.
    Potenza di uscita: selezionare la potenza di uscita tramite l’icona “▲▼”
    Livello carica batteria: il livello di carica è rappresentato nell’icona “BATTERY” da
    quattro righe luminose. Se sono tutte accese la batteria è completamente carica.
    Si consiglia la ricarica solo quando tutte le righe luminose sono spente.
    Canale: si possono selezionare quattro diversi canali operativi “A”, “B”, “C”, “D”,
    e “OFF”. Selezionare il canale tramite l’icona “CH”.
 

SATEL-ONE è un flash portatile con batteria incorporata. Potenza 600Ws. Con batteria 
completamente carica produce fino a 300 lampi. Comandi touch screen con possibilità 
di sincronizzare più flash contemporaneamente. Radio ricevente incorporata 2.4G.

1. flash  / studio flash
2. impugnatura  / handle
3. comando radio  / trigger
4. cavo sincro  / sync cord
5. carica batteria  / charger
6. batteria LI-ION  / LI-ION battery
7. parabola standard  / reflector
8. borsa  / kit bag
9. blocco coperchio posteriore  / back cover lock
10. interruttore segnale acustico  / beepers switch
11. interruttore fotocellula  / photo sensor switch
12. interruttore lampada pilota  / modelling lamp switch
13. tasto test  / test button
14. fotocellula  / photo sensor
15. presa sincro  / sync socket
16. controllo potenza  / power control
17. controllo potenza impostata  / power output
18. livello carica batteria  / battery level
19. selettore canale  / channel select
20. emettitore suono  / beeper
21. interruttore di accensione  / switch
22. regolazione apertura coperchio  / back cover adjust knob


