
Controllare il prodotto acquistato!✔

■■   SL13101 - Fotocamera digitale
SeaLife 2.1mp 

■■   SL113 - SeaLife Dive-Easy - Custodia
subacquea - cinghia per polso

■■   SL13120 - Il
CD include il
Camera Driver,
MGI Photosuite
e il Manuale di
istruzioni

■■   SL13130 - Cavo USB■■   SL13131- Cavo video

■■   SL13190 - Custodia e tracolla

■■   Scheda di registrazione della
garanzia. È possibile regis-
trare la garanzia anche sul
sito web www.sealife-cam-
eras.com

■■   SL250 - Care Kit
contiene spazzola per anelli
O-R, panno per la pulizia
degli obiettivi e agente ess-
iccante Moisture Muncher
anti nebbia ■■   SL96051 -

Deflettore flash
Permette alla
fotocamera
DC250 di oper-
are con il flash
esterno Sealife 

Guida Veloce
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"

Messa a fuoco stan-
dard  
Terra: 75cm - ∞
Mare: 60cm - ∞

Riprese da vicino 
Terra:25-75cm
Mare: non pertinente (uti-
lizzare macro-obiettivi)

Obiettivo
Pulire con
un batuffolo
di cotone e
detergente
per obiettivi

Flash Cerca-immagine

Connessione:

Video/TV

Aggancio
per tracolla

Tasto del
menu

Pulsante
accen-
sione

ReefMaster DDIIGGIITTAALL Guida Veloce  

Copri-obietti-
vo  scorrev-
ole

Timer automati-
co Spia

Display sta-
tus dell'LCD

Seleziona
risoluzione e livello
qualità

Selezion
a flash

Coperchio
sede batterie
e fessura per
SD Memory
Card  

Selettore modalità 
Modalità REGISTRA 

Modalità ESEGUI 

Modalità FILM

Menu IMPOSTAZIONE

Fotocamera interna

Tasto dell'otturatore
Registra e cancella le immagi-
ni  quando lo si richiede

Spia:
Verde = Fotocamera pronta 
Verde intermittente = elaborazione immagine in corso
Rosso intermittente = ricarica flash in corso

Selettore modalità:
Registra, Visione, Film,
Menu Impostazione

Supporto del
treppiede 

N. di serie della
fotocamera:

Connessioni:
All'USB del PC Per
la connessione
con  il convertitore
dalla corrente a
110/220V a quella
continua

Pulsante nav-
igazione menu 
Naviga facilmente tra i
menu (ved. inserto)

Monitor LCD
ON/OFF 
Visione rapida
(Premere per 3
secondi)

Icone programmi:

Icona TERRA 

Icona MARE 

Icona FLASH EST

Tasto dell'otturatore

Su

Giù

Cancella

Invia

Auto
Timer

Destra 

Sinistra

" #

$

%

Monitor a
colori LCD
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Custodia subacquea

Finestra del
monitor LCD  

Dispositivo
di chiusura

Pulsante di
accensione

Sportsfinder rimovibile  
Se al centro ha l'aspetto di un 
cerchio, significa che sta 
mirando un punto a circa
120 cm dall'obiettivo.

Finestra del flash
incorporato

Portello di attacco per obiet-
tivi con attacco a scatto 
Macro 3x, 8x, 16x e obiettivi ad ampia
angolazione.

Connettore per
la tracolla Portello della

lente ottica 
Sostegno di montaggio per i
flash esterni o lo strumento a
distanza Macro Wand

Tasto dell'otturatore 
Registra e cancella le immagini
quando lo si richiede

Finestra spia

N. di serie della custodia 
(nella parte interna del fondo)

Finestra rile-
vazione perdite

Armatura in gomma

Punti di presa in
gomma morbida

Dispositivo di
chiusura

Monitor LCD ON/OFF 
(spegnere per risparmiare la
carica) 

Quick Review
(premere per 3 secondi)

Perno del
coperchio

Telaio del monitor 
Fissaggio del para-
sole al telaio

Fotocamera DC250 
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Per iniziare

2. Inserire le batterie. Comprare
batterie SeaLife Ni-MH ricarica-
bili da almeno 1800 mAh.

5. Premere il pulsante di
ACCENSIONE della fotocam-
era.

1. Inserire il CD nel computer
per lanciare e leggere il man-
uale delle istruzioni. Leggere
"CIÒ CHE BISOGNA FARE" e
le AVVERTENZE.

7. Impostare Lingua e Ora.

3. Inserire la SD memory card.
Con la 128mb card si possono
fare 175 foto ad alta risoluzione.
(La Memory card non viene forni-
ta insieme al prodotto e va
acquistata a parte).

4. Aprire il coperchio scorrev-
ole dell'obiettivo.

6. Girare il selettore modalità
su Impostazione

8. Girare il selettore modalità
su Registra.

q q q

q q q

ReefMaster DDIIGGIITTAALL Guida Veloce  
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Per iniziare, cont.

10. L'immagine QuickView
appare sull'LCD.

13. Fare qualche altra foto di
prova.

9. Fare una foto di prova. Per
riprendere un'immagine, pre-
mere e tenere premuto l'ot-
turatore.

15. L'ultima foto viene visual-
izzata sull'LCD. Premere il
pulsante LCD per vedere la
foto successiva.

11. Quando la domanda
"DELETE THIS?" appare
sull'LCD, se si preme il pul-
sante dell'otturatore la foto
viene ELIMINATA.

12. Attendere che la spia
diventi verde. Quando la spia
è verde, la fotocamera è
pronta per fare le foto.

14. Premere per 3 secondi il
pulsante LCD per attivare
Quick Review.

16. Tenere premuto per 3 sec-
ondi il pulsante LCD per
uscire da Quick Review.

q q q

q q q

Fotocamera DC250 
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Fotografare sott'acqua 

1. Girare il selettore modalità
su Impostazione.

3. Premere il pulsante OK
NAV se si desidera confer-
mare la selezione.

2. Utilizzare il pulsante NAV con
la freccia destra per selezionare
la modalità MARE. Selezionare
FLASH solo se si utilizza l'appa-
rato stroboscopico esterno.

4. Girare il selettore modalità
su Registra

5. Se la fotocamera è in modal-
ità MARE, appare l'icona del
pesce. Se la fotocamera è in modal-
ità Flash, appare l'icona pesce/flash.

7. IMPORTANTE: pulire l'anel-
lo O-R con la spazzola.
Ispezionarlo attentamente per
individuare eventuali tagli o
danneggiamenti.

6. Aprire la custodia spingen-
do la linguetta situata sotto il
dispositivo di chiusura e
tenendo premuto il coperchio
verso il basso.

8. Inserire l'agente essiccante
Moisture Muncher® anti neb-
bia.

q q q

q q q

ReefMaster DDIIGGIITTAALL Guida Veloce 
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9. Inserire la fotocamera.
Eseguire questa operazione
in una stanza asciutta e cli-
matizzata per evitare che la
custodia si appanni.

Fotografare sott'acqua, cont. 

11. Serrare il dispositivo di
chiusura. Assicurarsi che la
custodia faccia tenuta.

10. Chiudere bene la custodia. 12. Fissare gli accessori alla
custodia - flash esterno e obi-
ettivi optional.

13. Prima di immergersi nel-
l'acqua, verificare il funziona-
mento della fotocamera.

15. Risciacquare bene la cus-
todia in acqua dolce subito
dopo l'uso.

16. Prima di aprire la custodia
è necessario asciugarla con
un asciugamano.

14. Tenere spenta la fotocam-
era per risparmiare le batterie.

q q q

q q q

Fotocamera DC250 

43



ReefMaster DDIIGGIITTAALL Guida Veloce 

3. Inserire il cavo USB nel
computer.

2. Inserire il cavo USB nella
fotocamera.

1. Installare il driver della
fotocamera per gli utenti
Windows 98. Installare MGI
PhotoSuite se è necessario.

5. Aprire "My Computer" (Risorse del computer) e cliccare due
volte su "Removable Disk ( ):" (Disco rimovibile) 

6. Aprire l'immagine desidera-
ta, visionare.

7. Stampare, salvare o
inoltrare per e-mail le immagi-
ni desiderate.

Download delle immagini nel PC

4. ACCENDERE la fotocamera.

q q q

q q q
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Fotocamera DC250 

2. Collegare il cavo video alla
fotocamera e alla TV (video-
IN).

1. Si raccomanda l'acquisto
dell'apparato C.A./C.C. (artico-
lo n. SL13132).

4. Spingere verso l'alto o il
basso per scorrere le foto.

5. Premere il pulsante del
menu e selezionare Slide
Show (show immagini).

3. Impostare la modalità
Visione (Review).

Visione delle immagini sulla TV

6. Visionare le immagini o il
video.

IMPORTANTE!

1. Leggere avvertenze e garanzia nel manuale di
istruzioni sul CD prima di usare questa fotocamera
digitale.

2. Gli aggiornamenti importanti vengono riportati
sul sito web www.sealife-cameras.com 

3. La guida alla risoluzione dei problemi è riportata
nel manuale delle istruzioni.

4. Seguire sempre pratiche di immersione sicure

q q q

q
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3. Troppo lon-
tano. Per fare
foto vivide
dai colori bril-
lanti occorre
stare ad una
distanza non
oltre 1,8 metri
dal soggetto
che si
desidera
riprendere.

2. Troppo vici-
no. Stare a 60
cm di distanza
oppure utiliz-
zare obiettivi
Macro.

1. Il Backscatter
è causato da
condizioni di
bassa visibilità.
Usare il flash
esterno.
Attenzione a
non fare intor-
bidire l'acqua
con la sabbia.

4. Flash ecces-
sivo - Troppo
vicini al
soggetto con il
flash esterno.
Usare il diffu-
sore (optional)
o non puntare
il flash sul
soggetto da
fotografare.

Consigli per fare foto favolose: "La fotografia è appassionante… specialmente
se si possono vedere subito le foto…

ReefMaster DDIIGGIITTAALL Guida Veloce  
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5. Evitare di
riprendere
soggetti a
basso con-
trasto. Non
riprendere i
soggetti dall'al-
to verso il
basso. Usare
sfondi con-
trastanti.

7. Lente appan-
nata. Usare l'a-
gente essic-
cante Moisture
Muncher® e
applicare una
soluzione anti
nebbia sull'obi-
ettivo.

8. Bella foto -
Bravo! Puoi
inviare questa
foto agli amici
per e-mail.

6. Non
inseguire i
pesci. Non
muoversi.
Gestire bene il
proprio galleg-
giamento.
Tenere ferma e
salda la foto-
camera.

cancellazioni immediate… potete tenere solo le foto migliori! Ecco alcuni consigli:" 

Fotocamera DC250 
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Macro Set con obiettivi 8x e
16x. (SL959) per riprese da 
vicino.

Agente essiccante Moisture
Muncher anti nebbia (SL911).

Flash esterno (SL960) per un
maggior numero di foto 
colorate.

Parasole (SL194) per il 
monitor LCD.

L'obiettivo ad ampia ango-
lazione aumenta il campo di
visione del 50% (SL970).

Batterie AA ricaricabili. SL191
- confezione da 4; SL190 - con-
fezione da 4 con caricabatterie
e adattatori per spine di cor-
rente straniere.

Diffusore flash (SL968)
impedisce di sovraesporre le
foto riprese da vicino ad una
distanza di non più di 75 cm.

Custodie morbide e custodie
compatte. 4 misure.

Accessori disponibili per la DC250:

PIONEER RESEARCH: 97 Foster Road  Suite 5  Moorestown, NJ 08057 USA  www.pioneer-research.com  www.sealife-cameras.com
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