
GoPro Mount Kit installation

The mount is designed to securely install any model of
GoPro cameras, keeping them as close as possible to the
headwear.

The mount is supplied with all the necessary parts to
perform an easy and clean installation on a headwear
shell or on a compatible visor.

The rubber gasket at the base of the mount avoids
rotations when the screw has been tightened. It also fills
areas where the curve of the headwear shell does not
exactly copies the base of the mount.

To install the mount drill a hole with a 6 mm bit in proper
place on the headwear (you might need to make the hole
a little larger to make the screw insertion easier).

Before tightening the screw check thet the mount is
correclty oriented: once tightened, the GoPro can be
vertically oriented without loosening the screw of the
mount.

The GoPro Mount is also available pre-installed on the Z1
Jed-A or the Z1 Skylight visor.

Warning!

User is responsible for proper installation of the product
in a way that it does not interfere with canopy openings.
By using this product the User accepts full responsibility
and implies knowledge that he/she is subject to injures,
losses or death that may occur through its proper or
improper use, good or defective. By using this product,
User waives any liability of Parasport Italia and its dealers
for personal injuries or other damages arising from such
use. Use also implies knowledge and application of the
usage guidelines here listed.

Installazione del Kit Staffa per GoPro

La staffa è progettata per installare in sicurezza un qualunque
modello di videocamera GoPro, mantenendola il più vicino possibile
alla scocca del casco.

La staffa viene fornita di tutte le parti necessarie per effettuare una
installazione semplice e pulita sulla scocca di un casco o su una
visiera compatibile.

La guarnizione in gomma alla base della staffa evita delle rotazioni
una volta che la vite è stata ben avvitata. Riempie inoltre quelle aree
che possono restare scoperte se la curva della scocca non copia
esattamente la base della staffa.

Per installare la staffa praticare un foro in posizione appropriata
utilizzando un trapano con una punta da 6 mm (può essere poi
necessario allargare leggermente il foro per facilitare il passaggio
della vite).

Prima di stringere la vite verificare che la staffa sia orientata
correttamente: una volta che la staffa è stata fissata, la GoPro può
essere orientata verticalmente senza allentare la vite della staffa.

La staffa è disponibile anche pre-installata sugli Z1 Jed-A o sulla
visiera Z1 Skylight.

Attenzione!

Il cliente è responsabile della corretta installazione del prodotto in
modo che non interferisca con l’apertura del paracadute. Utilizzando
questo prodotto l’Utente accetta la piena responsabilità e riconosce il
fatto di essere sottoposto a rischio di lesioni, ferite, o morte che
possono risultare dall’uso proprio o improprio del prodotto, sia
questo perfettamente funzionante o difettoso. Utilizzando questo
prodotto, l’Utente solleva da qualunque responsabilità Parasport
Italia e i suoi rivenditori per lesioni o altri danni derivanti da tale
utilizzo. L’utilizzo implica inoltre la conoscenza e l’applicazione delle
norme di utilizzo qui indicate.
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