
 
Obiettivo grandolare fisheye (SL975) 

 

Manuale di istruzioni 
 
 

Visitare la pagina web all'indirizzo 
www.sealife-cameras.com/manuals 

per le versioni ENGLISH, FRANÇAIS, DEUTSCH, ITALIANO, 
ESPAÑOL e NEDERLANDS.



Contenuto della confezione:  

 
 

Obbiettivo (SL97501) 
con sagola di sicurezza 

(SL95010) 
 
 
 
 

Copriobbiettivo in 
neoprene (SL97508) 

 
 

Portaobbiettivo 
(SL97502) 

con viti di montaggio 
(SL97201) 



Semplici regole per scattare foto 
eccezionali 

              
Senza obbiettivo Fisheye…..…….con obbiettivo Fisheye 
 
Il segreto per scattare foto subacquee 
eccezionalmente luminose e piene di colori è 
avvicinarsi al soggetto.  L'obbiettivo grandangolare 
fisheye crea un super effetto grandangolare che 
permette di avvicinarsi maggiormente al soggetto e 
riuscire comunque a includere tutto nell'inquadratura. 
Oltre a ingrandire il campo di visione, l'obbiettivo 



fisheye aiuta il fotografo a girare filmati migliori e più 
stabili quando ci si muove nell'acqua. Consente 
inoltre di scattare foto super macro con una 
profondità di campo maggiore.  



Aggancio del portaobbiettivo 

 
Avvitare il portaobbiettivo alla parte inferiore della 
staffa portaflash flash 
 



 
  



Attacco della sagola di sicurezza 

 
Per evitare che l'obbiettivo cada o vada perduto, 
attaccare la sagola di sicurezza dell'obbiettivo alla 
fotocamera, come illustrato. Quando l'obbiettivo non 
viene utilizzato, inserirlo nel portaobbiettivo per 
conservarlo e proteggerlo.  



Aggancio dell'obbiettivo alla 
fotocamera 

 
Spingere l'obbiettivo nell'incastro predisposto su tutti 
i modelli di fotocamera subacquea SeaLife serie “DC”. 
L'obbiettivo può essere agganciato sia sott'acqua che 
sulla terraferma.  Quando si entra in acqua, fare in 



modo di rimuovere le bolle d'aria che generalmente 
restano intrappolate sotto l'obbiettivo. Tra 
l'obbiettivo e la fotocamera ci deve essere solo acqua.  

 
Importante: l'impostazione di messa a fuoco della 
fotocamera deve essere configurata su “Messa a 
fuoco Macro” o su “Messa a fuoco Super Macro”, 
altrimenti le immagini e i video non saranno a fuoco.  



Cura dell'obbiettivo 
1) Immergere l'obbiettivo in acqua fresca per almeno 
5 minuti dopo l'uso e lasciarlo asciugare 
completamente prima di riportlo conservarlo. Non 
lasciare mai asciugare l'acqua salata sull'obbiettivo. 
2) Attenersi alle istruzioni per la corretta pulizia 
dell'obbiettivo. Per prima cosa lavare via sporcizia, 
sabbia o altri detriti presenti sulla superficie 
dell'obbiettivo. Quindi pulire delicatamente 
l'obbiettivo con un panno di cotone morbido. Se 
occorre è possibile utilizzare una soluzione di pulizia 
specifica per obbiettivi. Non utilizzare detergenti o 
sostanze chimiche per la pulizia domestica. 
3) Utilizzare i copriobbiettivo forniti quando si ripone 
o si trasporta l'obbiettivo, per evitare che si graffi. 



4) Non lasciare mai l'obbiettivo al sole per molto 
tempo. L'obbiettivo potrebbe scaldarsi troppo e 
danneggiare la guarnizione di tenuta impermeabile. 
5) Conservare l'obbiettivo in un luogo fresco e 
asciutto. 



Specifiche tecniche 
Materiale delle ottiche: 4 elementi / 4 gruppi  
Materiale dell'involucro: Alluminio anodizzato 
Fattore d'ingrandimento: 0,60X 
Angolo di visione: 111° (con DC1400) 
Compatibilità: Tutte le fotocamere 

SeaLife 
Rivestimento antiriflesso: Multirivestimento 

completo 
Distanza di messa a fuoco: La stessa della 

fotocamera 
Peso: 392 grammi 
Dimensioni: 5 x 10 x 10 cm 
Profondità: 60 m 
Galleggiabilità: Negativa 
 
 



Garanzia, ricambi e assistenza  
Garanzia limitata: il prodotto verrà sostituito o 
riparato gratuitamente per il periodo di un anno dalla 
data d'acquisto, in caso di difetto di produzione nei 
materiali o nella manodopera. Consultare 
l'informativa di garanzia SeaLife per i dettagli. 
Assistenza: per ulteriori informazioni sull'assistenza di 
riparazione o per trovare un centro assistenza vicino, 
visitare il sito Web di SeaLife all'indirizzo 
www.sealife-cameras.com. 
Ricambi: per le parti di ricambio o sostitutive, visitare 
il rivenditore autorizzato SeaLife più vicino o 
consultare il sito www.SealifePartsDirect.com (solo 
negli Stati Uniti) 
SeaLife (Pioneer Research) 
97 Foster Road, Moorestown, NJ 08057, Stati Uniti 
www.Sealife-Cameras.com 
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