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1 Con sincera gratitudine

2

3 Componenti del prodotto

Il Clampod Ranger R1 Takeway® rappresenta un’ulteriore rivoluzione, 
dopo l’introduzione di Clampod T1. Il leggerissimo Clampod Ranger 
R1 è concepito per tutti “gli amanti dell’outdoor”. Con un peso di soli 
73g, è portatile e comodo da usare con dispositivi elettronici di 
consumo come videocamere sportive, smartphone e tablet. Il 
Clampod Ranger R1 può essere facilmente smontato senza attrezzi e 
ha una capacità di carico massima di 3kg. L’R1 non si allenta neanche 
quando viene utilizzato in movimento, e può essere abbinato a diversi 
accessori, garantendo agli utenti la versatilità desiderata. Non solo 
può essere fissato su dei tubi, ma anche su superfici piane o riposto 
in borsa. Neanche gli sport estremi ne compromettono sue 
funzionalità: goditi ogni momento ed esplora nuove possibilità con 
Clampod Ranger R1 Takeway® !

Prima di utilizzare il prodotto sul tuo dispositivo elettronico, si prega di 
testare i componenti rilevanti e leggere la dichiarazione di 
responsabilità; verificare la presenza di danni o deformità 
eventualmente presenti su Clampod Ranger R1 Takeway®.  In tal 
caso, contattare l'addetto alle vendite per cambiare il prodotto, 
evitando eventuali danni ai prodotti elettronici o lesioni personali 
causate dal prodotto difettoso. La società non si assume alcuna 
responsabilità in relazione alla perdita o a ogni eventuale 
inconveniente causato dalla negligenza dell'utente.

Prima di utilizzare il prodotto, provar-
ne i componenti rilevanti e leggere la 
dichiarazione di responsabilità 

6-2: Sulla scanalatura di sicurezza sono presenti
       dei segni di installazione.

4 Note operative

4-5: Se il prodotto non è stato utilizzato per lungo tempo, verificare 
che le funzioni e i componenti funzionino normalmente, in modo che 
non cada quando utilizzato su dispositivi elettronici.
4-6: Dopo aver assemblato il prodotto, posizionarlo su una superficie 
piana per verificarne la stabilità. Quando si utilizza questo prodotto 
per riprese da posizione eretta, non togliere le mani dal dispositivo 
elettronico, quando lo si installa sul morsetto. Assicurarsi che il 
Clampod sia ben saldo sulla superficie prima di scattare foto, in 
modo che il dispositivo elettronico non venga danneggiato a causa 
dell’eventuale caduta del Clampod stesso.
4-7: Si prega di attenersi alle seguenti istruzioni per l’installazione 
quando si intende utilizzare il prodotto.  Innanzitutto, bloccare e 
fissare il Clampod Ranger R1, quindi utilizzare la clip a sgancio 
rapido per montare il dispositivo elettronico e impedire che cada e si 
danneggi.
4-8: Quando si installa la piastra a sgancio rapido su dispositivi o 
accessori elettronici, assicurarsi che la piastra stessa sia avvitata 
saldamente, onde evitare che si allenti e cada.

La scanalatura di sicurezza è concepita per aumentare la 
stabilità e impedire che la clip a sgancio rapido si allenti. I segni 
di installazione sono riportati sulle parti a sgancio rapido per 
garantire un'installazione rapida e accurata.

Per scegliere l’utilizzo corretto per il serraggio, fare riferimento a 
6-3-2: Gamma di serraggio. Per il fissaggio su una superficie 
cilindrica liscia, fare riferimento a 6-1-2: Uso del tappetino 
antiscivolo. 

6-3: Uso della ganascia interna
Per maggiore praticità e stabilità, quando si aggancia il Clampod 
Ranger R1 su tubi di piccole dimensioni, utilizzare la ganascia 
interna per fissarlo. Questa è realizzata in plastica rinforzata di alta 
qualità e resistenza. La ganascia viene installata nel morsetto in 
fase di produzione: non rimuoverla se non necessario, onde 
evitarne la perdita.

6-2-1: Allineare i segni di 
installazione sia sulla  1  clip a 
sgancio rapido che sulla  2  
piattaforma di montaggio (collegata 
agli accessori o ai dispositivi 
elettronici) e stringere la  5  
manopola a sgancio rapido per 
completare l'installazione.

6-1-1: Sistemare il tappetino 
antiscivolo: come illustrato nella 
figura, sistemare il tappetino 
antiscivolo fra la  5  manopola a 
sgancio rapido e la  2  
piattaforma di montaggio.

5 Nomi delle parti

Scanalatura di
sicurezza

Manopola a
sgancio rapido

Simbolo del
diamante

Ganascia

Ganascia interna

Corpo del morsetto

Maniglia
anti-affaticamento

Piattaforma di
montaggio

Scanalatura di
sicurezza

Ballhead
Secure
Groove

utilizzare su superfici piatteLato liscio: 

utilizzare su superfici cilindriche

Usare su superfici 
scivolose o cilindriche

La ganascia interna può essere facilmente 
estratta e ritratta; consente agli utenti di 
fissare il prodotto saldamente su un 
piccolo cilindro o su un’asta. L’ampiezza 
va da un diametro di ø10mm to 16mm.

Lato a U: 

5

7

6

Indicatore
segno “J”

8
Cuscinetto

9

10

Tappetino 
antiscivolo

10

1

2

3

4

Ganascia

3

6-1-2: Usando il tappetino 
antiscivolo come illustrato nella 
figura, avvolgere il 10 tappetino 
antiscivolo sul cilindro 6-1-2 sul 
quale fare presa. Utilizzare quindi 
la      ganascia squadrata per 
fissare il tappetino antiscivolo e 
aumentarne la presa.

Ganascia
interna

4

6-4: Istruzioni per l’uso del Clampod

6-4-1

T-RC02

6-4-1: Serrare e assicurare il 
Clampod sull'oggetto. Come 
mostrato nella figura,  7  il comodo 
punto di fissaggio della maniglia 
può essere piegato, per agevolarne 
l'applicazione in spazi limitati. 
Anche questa azione può essere 
compiuta rapidamente e 
comodamente, senza sforzo.

4-1: Quando utilizzato su una superficie piana, usare il lato a griglia 
del Clampod per dare stabilità o il lato liscio per proteggere la 
superficie da eventuali danni.
4-2: Se lo si vuole fissare su una superficie cilindrica liscia, 
posizionare il tappetino antiscivolo tra la superficie e il morsetto per 
aumentare la presa.
4-3: Il corpo del morsetto è realizzato in lega di alluminio, ma si 
raccomanda di non esporre il prodotto a un ambiente umido per un 
tempo prolungato, onde evitare eventuali danni.
4-4: Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere 
che potrebbero danneggiare i componenti in plastica.

7
7

Spostare la posizione di fissaggio 
della ganascia interna verso il 
basso al centro per attaccarla ai 
cilindri. Dopo averla fissata, agitarla 
delicatamente per assicurarsi che 
sia ben salda, onde evitare che gli 
elementi si allentino e cadano.

6-3-1: Uso della ganascia interna

Questo prodotto viene fornito con un segno indicatore del 
morsetto. Quando il serraggio supera il segno, come mostrato 
nell’illustrazione sottostante, si può ricorrere alla ganascia 
interna per bloccare il cilindro e mantenere la stabilità.

6-3-2: Gamma di serraggio

Quando si vede il simbolo "J" 
(Ø10 ~ Ø16mm), usare la 
ganascia e la ganascia 
interna per creare un 
"morsetto a 3 punti J" (nota il 
segno "J" sulla ganascia).

Quando non è possibile 
vedere il segno "J" (Ø17 ~ 
Ø32mm), utilizzare le parti 
interne del corpo del 
morsetto per il serraggio. In 
questa fase la mascella 
interna dovrebbe essere 
piegata.

Nelle presenti istruzioni di installazione, la testa a sfera T-B01 è 
un accessorio progettato per il Clampod T1 e venduto 
separatamente.

6-5: Installazione e uso della testa a sfera
        T-B01 (accessori opzionali)

6-5-1: Allentare la 5 
manopola di sgancio rapido e 
rimuovere la   1 clip di 
sgancio rapido.

5

1

6-4-2
6-4-2: Fissare il Clampod Ranger 
R1 nella giusta posizione, agitarlo 
delicatamente per assicurarsi che 
sia ben saldo, onde evitare che 
gli elementi si allentino e cadano.
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5
2
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6-1: Assemblaggio, smontaggio e conservazione del 
       tappetino antiscivolo

6 Assemblaggio e funzionamento

Assemblare e posizionare il tappetino antiscivolo tra una superficie 
cilindrica liscia e il Clampod Ranger R1 per aumentare la stabilità del 
prodotto e per evitarne lo scivolamento. Il tappetino può anche essere 
collocato tra la manopola a sgancio rapido e la piattaforma di 
montaggio, onde evitare che si perda.

1

2

5

Corpo del morsetto 
con ganascia interna’

T-IJ02

Guida per 
l’utente

Tappetino 
antiscivolo

6-2-1

5

1

2

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere interamente la guida per l’utente.
Si invita ad utilizzare questo prodotto correttamente, dopo aver interamente compreso il contenuto della guida stessa. 

GUIDA PER L’UTENTE
R A N G E R
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6-1-2

10

10

2

T-IJ02

3

6-3-1 6-5-1 1

5

5



8-1:   Si prega di seguire le note operative. La società non si assume 
alcuna responsabilità rispetto a eventuali danni causati dall'uomo. 
8-2:   Si prega di non togliere le mani dal morsetto prima che sia 
completamente stabilizzato, altrimenti il   dispositivo elettronico potrebbe 
essere danneggiato in seguito a una caduta.
8-3:   Il prodotto dispone di un morsetto a forte serraggio. Non avvitare 
con troppa forza, onde evitare di danneggiare l’oggetto su cui il morsetto 
fa presa. 
8-4:    Non applicare solventi volatili (cherosene, diluenti per vernici) sulla 
superficie del prodotto. 
8-5:   Se il prodotto è danneggiato o deformato in seguito a una caduta o 
a un impatto, smettere di utilizzare il prodotto, in modo che il dispositivo 
elettronico non venga danneggiato da eventuali malfunzionamenti.  
8-6:   L’utilizzo del prodotto da parte di bambini di età inferiore ai 12 anni 
è subordinato alla supervisione di un adulto. 

8 Avviso sicurezza

10 Accessori opzionali

Codice del modello: R1

Dimensioni: 7,5(L)x6,5(P)x3,2(H)cm

Peso: 73g

Materiali: lega di alluminio aerospaziale, nylon.

Vite della piastra a sgancio rapido: 1/4”

Gamma di serraggio: Ø10 ~ Ø32mm, per superfici lisce: 5-32mm

Capacità di carico del morsetto

Dinamica: 300g

Statica: a seconda delle caratteristiche dell’accessorio opzionale.

9 Specifiche del prodotto

info@takeway.tw
www.takeway.tw

7-1: Montaggio di una videocamera sportiva

7-1-1

7-1-2

7-1-3

6-6: Montaggio e utilizzo del supporto per    
       smartphone T-PH02 (accessorio opzionale)

6-7: Montaggio e utilizzo del collo flessibile T-FN01  
       (accessorio opzionale)

T-B01
Testa a sfera

T-PH02
Supporto smartphone
per attività sportive

T-FN01
Collo flessibile

T-TH01
Supporto per tablet

7-1-3: Installare la videocamera 
sportiva con la  A  clip a sgancio 
rapido T-RC03 sulla  2 
piattaforma di montaggio (fare 
riferimento a 6-2: Segno di 
installazione sulla scanalatura di 
sicurezza). Dopo aver regolato la 
clip nella posizione corretta, 
stringere la  5  manopola di 
rilascio rapido. Ora è pronto per 
l’uso.

7-1-2: Montare la  A  clip a 
sgancio rapido T-RC03 sulla base 
della custodia della telecamera 
sportiva. Assicurare la presa con 
un cacciavite. Assicurarsi che sia 
installato saldamente per evitare 
che il prodotto si allenti durante 
forti movimenti.

6-6-1: Serrare e assicurare il 
Clampod Ranger R1 all'oggetto. 
Fare riferimento a 6-4: Istruzioni 
per l’uso del Clampod. Allentare 
la  5  manopola di sgancio rapido 
e rimuovere la  1  clip a sgancio 
rapido.

6-5-2: Agganciare la  1  clip a 
sgancio rapido alla testa a sfera 
con una moneta o un cacciavite a 
testa piatta. Accertarsi che il 
meccanismo di blocco alla base 
della testa a sfera sia allineato con 
la scanalatura di sicurezza  A  sulla 
piastra di sgancio rapido, onde 
evitare che la testa a sfera si allenti 
e che gli elementi cadano.

7 Montaggio e funzionamento di
una videocamera sportiva

Il supporto per smartphone T-PH02 a cui si fa riferimento nelle 
seguenti istruzioni è un accessorio opzionale, venduto 
separatamente. Si consiglia di acquistarlo e utilizzarlo con la 
testa a sfera T-B01, per ottenere degli angoli più flessibili.

La piastra a sgancio rapido per videocamera sportiva T-RC03 a 
cui si fa riferimento nelle seguenti istruzioni è un accessorio 
opzionale, venduto separatamente.
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1

5

5

6-6-1

R A N G E R

1

2

6-5-36-5-3: Allineare il segno di 
installazione alla   1 clip a sgancio 
rapido con la testa a sfera collegata 
(fare riferimento a 6-2: Il segno di 
installazione sulla scanalatura di 
sicurezza) e far scorrere la  2  
piattaforma di montaggio.

1

2

6-5-2

coin A

1

1

5

1

6-6-2: Attaccare il  A  supporto 
per smartphone per attività 
sportive sulla  2  piattaforma di 
montaggio e regolarlo nella 
posizione corretta, quindi stringere 
la  5  manopola a sgancio rapido. 
Ora è pronto per l’uso.

5

A

2
5

A

2

6-6-2

6-7-1:  Serrare e assicurare il 
Clampod Ranger R1 all'oggetto. 
Fare riferimento a 6-4: Istruzioni
per l’uso del Clampod. Allentare la  
5   manopola a sgancio rapido e 
rimuovere la  1  clip a sgancio 
rapido.

Il collo d’oca T-FN01 a cui si fa riferimento in queste istruzioni è 
un accessorio opzionale. Le seguenti istruzioni sono consigliate 
solo per un uso in un ambiente statico o in un veicolo.

1

7-1-1: Per fissare il Clampod 
Ranger R1 sull'oggetto bloccato, 
fare riferimento a 6-4: Istruzioni 
per l’uso del Clampod. Allentare 
la  5  manopola a sgancio rapido 
e rimuovere la  1  clip a sgancio 
rapido.

1

5

A

A

A
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2
A

5

1
5
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6-7-1

6-7-2: Attaccare la  2  clip a 
sgancio rapido del collo flessibile 
alla  5  piattaforma di montaggio. 
Stringere la  2  manopola a sgancio 
rapido per terminare il montaggio. 
L’utilizzo di altri accessori può 
aumentarne la lunghezza e 
aggiungere più angoli di ripresa.

2

2
5

52

6-7-2

A

T-RC03
Piastra a sgancio rapido 
per videocamera sportiva

TEL:+886-4-2406 5031
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Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere interamente la guida per l’utente.
Si invita ad utilizzare questo prodotto correttamente, dopo aver interamente compreso il contenuto della guida stessa. 

GUIDA PER L’UTENTE
R A N G E R

Tutte le informazioni descritte in questa guida per 
l'utente si basano sullo standard di collaudo di 
Takeway. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti 
dovuti alla presenza di possibili errori. Il design e le 
specifiche di questo prodotto sono soggetti a 
modifiche senza preavviso.

Copyright: tutti i diritti sono riservati

GUIDA 
PER 
L’UTENTE

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere 
interamente la guida per l’utente. Si invita ad utilizzare 
questo prodotto correttamente, dopo aver interamente 
compreso il contenuto della guida per l’utente.


