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IT DECRIZIONE PRODOTTO

CUSTODIA SUBACQUEA
Attenzione: se utilizzate la custodia waterproof 
nell’acqua, dopo l’uso lavatela con cura e asciugatela. 
Non utilizzate nessun prodotto per pulirla

1 Tasto scatto/selezione
2 Indicatore di stato
3 Tasto accensione/modalità
4 Microfono
5 Lente
6 Alloggiamento micro SD
7 Porta microUSB 

8 Tasto UP
9 Tasto DOWN
10 Altoparlante
11 Schermo
12 Vano batteria
13 Porta micro HDMI

2.4G TELECOMANDO
Pulsante foto

Pulsante video



ITACCESSORI

Clip 1 Attacco 1

Attacco 3 Attacco 4 Attacco 5

Attacco 9Attacco 6

Fissaggio 
A Manubrio

Cover 
Impermeabile

Attacco 2

Laccetti Stracio Lente

Lacci Caricatore 

Chiusura 
Protettiva

Cavo Usb

Attacco 7 Attacco 8

Batteria



MONTARE LA TELECAMERAIT



Video

Photo

Burst Photo

Time Lapse

Settings

Video Photo Burst foto Time Lapse Settings

Accensione: Premete il tasto Accensione/Modalità.
Spegnimento: Tenete premuto il tasto Accensione/Modalità.
Accendete la videocamera e premete ripetutamente il 
tasto Accensione/Modalità per scorrere le varie funzioni/
impostazioni.  Troverete:

Registrazione video

Scatta una singola fotografia

Scatta una sequenza 
rapida di foto

Scatta una serie di foto ad
intervalli di tempo prestabiliti

Regola le impostazioni della 
videocamera, la risoluzione, ecc.

PULSANTI E FUNZIONI IT



Micro SD 4K25 / 2.7K 30 1080p60 1080p30

32 GB 100 mins 120 mins 240 mins

16 GB 50 mins 60 mins 120 mins

Midland Action-Cam può essere utilizzata in varie situazioni: 
nelle vostre attività sportive, in auto o come macchina 
fotografica.
Premete il tasto Scatto/Selezione per entrare nel menu 
Impostazioni (settings); per scorrere le varie modalità premete 
ripetutamente il tasto Accensione/Modalità e successivamente 
il tasto Scatto/Selezione per selezionare l’opzione desiderata.
Oppure utilizzate i tasti Up/Riproduzione o 
Down/Wi-Fi per scorrere le varie opzioni.

IT PULSANTI E FUNZIONI

Risoluzione Video: 
4K25 / 2.7K30 / 1080p60 / 1080p30



Looping video (Ripetizione automatica dei video): 
off/on (4K e 2.7K non supportata).
Time Stamp (Mostra data e ora): Off / Data / Data e ora
Exposure (Esposizione):
+-2.0 / +-1.7 / +-1.3 / +-1.0 / +-0.7 / +-0.30/0
Photo resolution (Risoluzione foto): 12M / 8M / 5M / 4M
Burst photo (Sequenza foto):
3 foto in 1.5 secondi
Time Lapse (Foto ad intervalli di tempo):
2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s
Continuous Lapse: off/on
Frequenza di rete: 50Hz / 60Hz / Auto
Lingua: EN / Chi / IT / ES / PT / DE / ND / FR / CZ / RU / PL / TR 
/ CZ / KO / TH
Date & Time (Impostazione data e ora):
MM/GG/AA , GG/MM/AA o AA/MM/GG
Sound indicator (Suoni):
Scatto on/off, Start up 1/2/3/nessuno, 
Beep on/off, volume 0/1/2/3
Screen rotation 180º (Rotazione schermo): On/off
Screen Saver: off/1 min/3min/5min
Power Saver (Economizzazione batterie):
off / 1min / 3min / 5min
Format (Formattazione): No/Sì
Reset: No/Sì
Versione

ITPULSANTI E FUNZIONI



 Video
Per registrare video, verificate innanzitutto che la videocamera sia in 
modalità Video. Se l’icona del video non compare sul display premete il 
tasto Accensione/Modalità finchè viene visualizzata.
Per iniziare la registrazione premete il tasto Scatto/Selezione. Action-
Cam emetterà un beep e l’indicatore di stato lampeggerà durante la re-
gistrazione. Per interrompere la registrazione premete Scatto/Selezione. 
l’indicatore di stato smetterà di lampeggiare e la videocamera emetterà 
un beep per segnalare il termine della registrazione. Action-Cam smette 
automaticamente di registrare quando la batteria è scarica. I vostri vi-
deo vengono automaticamente salvati prima che Action-Cam si spenga.

 Foto
Per scattare una foto, la videocamera deve essere in modalità Photo 
(Foto). Se l’icona della foto non compare sul display premete il tasto 
Accensione/ Modalità finchè viene visualizzata.
Per scattare una foto premete il tasto Scatto/Selezione . Action-Cam 
emetterà il beep dello scatto.

 Sequenza foto
Per scattare una sequenza di foto, la videocamera deve essere in moda-
lità Burst Photo (sequenza foto).  Se l’icona relativa a questa modalità 
non compare sul display premete il tasto Accensione/Modalità finché 
non compare. Con questa funzione Action-Cam scatta 3 foto ogni 1.5 
secondi. Per scattare una sequenza di foto premete il tasto Scatto/
Selezione. Action-Cam emetterà l’avviso acustico dello scatto.

IT PULSANTI E FUNZIONI



 Time Lapse (FOTO AD INTERVALLI)

Per scattare una serie di foto ad intervalli regolari, la funzione Conti-
nuous Lapse deve essere attiva e Action-Cam deve essere in modalità 
Time Lapse. Se l’icona relativa a questa funzione non è presente sul 
display, premete il tasto Accensione/ Modalità finchè non compare.
Grazie a questa funzione, Action-Cam scatta una serie di foto ad 
intervalli di 2/3/5/10/20/30 secondi.
Per scattare foto ad intervalli prestabiliti premete il tasto Scatto/
Selezione. La videocamera esegue un countdown e sentirete un avviso 
acustico ad ogni scatto.

Menu rapido
Per entrare nel Menu Rapido
1 Verificate che Action-Cam sia in modalità 
 Videocamera (Camera).
2 Tenete premuto il tasto Scatto/Selezione 
 per 3 secondi.
3 Premete ripetutamente il tasto Accensione/Modalità per scorrere 
 tra le varie modalità.
4 Premete il tasto Scatto/Selezione per selezionare la 
 funzione/modalità desiderata.
5 Per uscire, tenete premuto il tasto Scatto/ Selezione per 3 secondi.

ITPULSANTI E FUNZIONI



PLAYBACK (Riproduzione video e foto)
1 Verificate che Action-Cam sia in modalità Videocamera (Camera).
2 Premete il tasto Up/Riproduzione per entrare nel menu Playback 
 (Riproduzione).
3 Premete ripetutamente il tasto Accensione/ Modalità per scorrere 
 le modalità Video e Foto.
4 Selezionate l’opzione desiderata premendo il tasto Scatto/Selezione.
5 Con i tasti Up/Riproduzione e Down/Wi-Fi potete scorrere le varie
  opzioni.
6 Premete il tasto Scatto/Selezione.
7 Per ritornare al menu Riproduzione premete il tasto 
 Accensione/Modalità.
8 Per uscire dalla modalità, tenete premuto per 2 secondi il tasto 
 Up/Riproduzione. 

MICRO SD CARD
La videocamera è compatibile con memory card micro SD/ micro SDHC 
/ micro SDXC da 16Gb e 32Gb. Raccomandiamo di utilizzare memory 
card Classe 10. Per ottenere buone riprese durante le vostre attività, 
specialmente quelle con forti vibrazioni, le memory card devono essere 
di buona qualità.

RICARICA DELLA BATTERIA
1 Collegate la videocamera a un computer o a una fonte di 
 alimentazione con connessione USB
2 Il led relativo allo stato di carica rimane acceso per tutta la durata
 della carica e si spegnerà quando la carica è completa. 
 Per una ricarica completa occorrono 3-5 ore.

IT ISTRUZIONI



COMPATIBILITÀ
La compatibilità può variare a seconda del dispositivo. 
La riproduzione, la condivisione e l’accesso alla memory card della 
videocamera possono non essere disponibili su alcuni dispositivi

APP VIDEOCAMERA 
(Collegamento alla App Ez iCam)
L’Applicazione Ez iCam vi permette di controllare la videocamera a 
distanza utilizzando uno smartphone o un tablet. Le caratteristiche 
permettono il pieno controllo della videocamera, di vedere in diretta, 
riprodurre e condividere le foto/filmati selezionati.
1 Scaricate la App Ez iCam sul vostro smartphone o tablet presso 
 lo store Apple App o Google Play.
2 Premete il tasto Accensione/Modalità per accendere la videocamera.
3 Assicuratevi che Action-Cam sia in modalità Videocamera.
4 Premete il tasto Down/Wi-Fi per accendere il Wi-Fi. *
5 Nelle impostazioni Wi-Fi del vostro smartphone o tablet, collegatevi 
 alla rete “ICAM-LampaAC3” seguita da una seriedi numeri.
6 Digitate la password “1234567890”.
7 Aprite la App Ez iCam sul vostro smartphone o tablet.

*Per spegnere il Wi-Fi tenete premuto il tasto Down Wi-Fi
La App Ez iCam è compatibile con i seguenti smartphone e tablet.
Apple IOS:
- iPhone5, 5S, 6, 6Plus (iOS 8)
- iPad Air & Mini (iOS 8)
Android:
- Android 4X Processore Quad-Core

ITISTRUZIONI



IT 2.4G TELECOMANDO

Pulsante foto

Pulsante video

Resistente all’acqua fino a 3 m.

 VIDEO
Per registrare un video, verificare che la videocamera sia in 
modalità VIDEO.
Premere il pulsante grigio VIDEO. La videocamera emette 
un suono e il led inizia a lampeggiare per indicare che la 
registrazione è in corso.
 

Per fermare la registrazione premere nuovamente il pulsante 
grigio VIDEO.  La videocamera emette un suono e il led 
smette di lampeggiare.

Il telecomando si connette automaticamente alla videocamera 
quando viene accesa.



IT2.4G TELECOMANDO

 FOTO
Per scattare una foto, verificare che la videocamera sia in 
modalità FOTO
Premere il pulsante rosso FOTO. La videocamere emette il 
suono dell’otturatore per indicare che la foto è stata scattata.

Per spegnere la videocamera. 
Tenere premuto il pulsante ROSSO/FOTO

 TIMER
Per scattare foto con il timer , verificare che la videocamera sia 
in modalità TIMER.
Premere il pulsante rosso FOTO. La videocamere emette il 
suono dell’otturatore ogni volta che una foto viene scattata.
 

 MULTISCATTO
Per scattare una serie di foto, verificare che la videocamera sia 
in modalità MULTISCATTO
Premere il pulsante rosso FOTO. La videocamere emette 
il suono dell’otturatore  per indicare che le foto sono state 
scattate.



GARANZIA:
Il periodo di garanzia inizia al momento dell’acquisto del prodotto da 
parte del primo utente finale.
Il periodo di garanzia dura:
• 24 mesi per il dispositivo
• 6 mesi per gli accessori

Qualsiasi reclamo per prodotto difettoso deve essere notificato entro 
un ragionevole periodo di tempo dal momento in cui il difetto è stato 
riscontrato.
La garanzia non copre:
• Deterioramento del prodotto da un uso normale
• Difetti causati da uso improprio o collegamento ad accessori o 
software non originali LAMPA

La garanzia non è applicabile:
• Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato.
• Se il prodotto è stato esposto a condizioni ambientali per i quali non 
è stato progettato.

Non ci sarà nessun indennizzo per il periodo di inattività del dispositivo, 
né un rimborso o risarcimento per lo scorretto utilizzo del dispositivo. 

IT ISTRUZIONI
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GB THE BASICS

1 Shutter/Select Button
2 Charging Status Light
3 Power/Mode Button
4 Microphone
5 Lens
6 MicroSD Slot
7 Micro USB Port

8 Up Button
9 Down Button
10 Speaker
11 Screen
12 Battery compartment
13 Micro HDMI Port

Waterproof housing
Attention: If you use the case in the water, wash 
it well and dry it after use. 
Do not use any type of cleaning product.

Photo button

Video button
2.4G REMOTE



GBACCESSORIES

Waterproof 
Housing

Clip Handle Bar
Pole Mount

Mount 1

Helmet 
Mount

Mount 3

Mount 5

Battery 

Bandages

USB Cable 

Clip 2Mount 6

Mount 4

Mount 7

Mount 2

Charger Tethers

Lens cloth Protective 
backdoor



MOUNTING YOUR CAMERA
Attach your camera to helmets, gear and equipmentGB



Video

Photo

Burst Photo

Time Lapse

Settings

Video Photo Burst foto Time Lapse Settings

BUTTON AND FUNCTION

To power ON: Press the Power/Mode button.
To power OFF: Press and hold the Power/Mode button.
Turn camera ON and repeatedly press the Power/Mode button 
to cycle through camera
modes and settings. The modes will appear in following order:

Record Video

Capture a single photo

Capture photo bursts

Shoot a series of photosat
 set time intervals

Adjust camera settings 
resolution and more.

GB



Micro SD 4K25 / 2.7K 30 1080p60 1080p30

32 GB 100 mins 120 mins 240 mins

16 GB 50 mins 60 mins 120 mins

GB

Press the Shutter/Select button to enter the settings menu. 
Repeatedly press the Power/Mode to cycle through options 
and press the Shutter/Select button to select the desired 
option. 
Or use the Up/Playback or Down/Wi-Fi button to cycle through 
the various options.

SETTINGS

Video resolution: 
4K25 / 2.7K30 / 1080p60 / 1080p30

BUTTON AND FUNCTION



GB
Looping Video: On/Off

Time Stamp: Off/Date/Date & Time

Exposure: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.30/0

Photo resolution: 12M / 8M / 5M / 4M

Burst Photo: 3 photos

Time Lapse: 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s 

Continuous Lapse: Off/On

Power Frequency: 50Hz / 60Hz / Auto

Language: English / French / Spanish / Italian/ German / 

Portuguese / Dutch / Polish / Czech / Turkish / Russian

Date and Time: MM/DD/YY, YY/MM/YY o DD/MM/YY

Sound Indicator: Shutter On/Off, Start

Up1/2/3, None, Bepp On/Off, Volume 0/1/2/3

Screen rotation 180º: On/Off

Screen saver: Off / 1min / 3min / 5min

Power save: Off/ 1min / 3min / 5min

Format: No/Yes

Reset: No/Yes

Version

BUTTON AND FUNCTION



 VIDEO
To record video verify the camera is in Video mode. If the Video icon 
on your camera’s LCD screen is not showing, press the Power/Mode 
button repeatedly until it appears.
To start recording: Press the Shutter/Select button. The camera 
will emit one beep and the Camera Status Light will flash while recording.
To stop recording: Press the Shutter/Select button. 
The Camera Status Light will stop flashing and the camera will emit one 
beep to indicate recording has stopped. This camera automatically stops 
recording when the battery is out of power. Your video will be saved 
before the camera powers OFF.

 PHOTO
To capture a Photo verify the camera is in Photo mode. If the Photo 
icon Power/Mode icon on your camera’s LCD screen is not showing, 
press the Power/Mode button repeatedly until it appears.
To take a photo: Press the Shutter/Select button. The camera will 
emit the camera shutter sound.

 BURST PHOTO
To capture a Burst Photo series, verify the camera is in Burst Photo 
mode. If the Burst Photo icon on your camera’s LCD screen is not 
showing, press the Power/Mode button repeatedly until it appears. In 
Burst Photo mode, your camera will take 3 photos in 1.5 seconds.
To take a Burst Photo series: Press the Shutter/Select button. 
The camera will emit the camera shutter sound.

BUTTON AND FUNCTIONGB



BUTTON AND FUNCTION GB

QUICK MODES
To enter the Quick Modes menu
1 Verify the camera is in Camera modes.
2 Press and hold the Shutter/Select button
 for three seconds.
3 Repeatedly press the Power/Mode button 
 to cycle through camera modes.
4 Press the Shutter/Select button.
5 To exit, hold down the Shutter/Select for three seconds.

 TIME LAPSE
To capture a Time Lapse verify the camera is in Continuous Lapse is 
ON and the camera is in  Time Lapse mode. If the  Time Lapse icon 
on your camera’s LCD screen is not showing, press the Power/Mode 
button repeatedly until it appears. 
In Time Lapse mode, your camera captures a series of photos at 2, 3, 5, 
10, 20, 30 or 60 second intervals.
To take Time Lapse:
Press the Shutter/Select button. The camera initiates countdown and 
emits the camera shutter sound each time a Photo is taken.



GB
PLAYBACK, 
Playing Videos and Photos
1 Verify the camera is in Camera Modes.
2 Press the Up/Playback button to enter the Playback menu.
3 Repeatedly press the Power/Mode button to cycle through Video 
 and Photo.
4 Press the Shutter/Select button to select desired option.
5 Use the Up/Playback or the Down/Wi-Fi button to cycle through 
 the various options.
6 Press the Shutter/Select button.
7 To return to the Playback menu, press the Power/Mode  button.
8 To exit, hold down the Up/Playback button for two seconds

BUTTON AND FUNCTION

STORAGE/MICROSD CARDS
This camera is compatible with 16GB and 32GB capacity microSD, 
microSDHC, and microSDXC memory cards.
You must use a microSD card with a Class 10 speed rating. We 
recommend using brand name memory cards for maximum reliability in 
high-vibration activities.

BATTERY
Charging the battery:
1 Connect the camera to a computer or USB power supply.
2 The Charging Status Light remains ON while the battery is charging.
3 The Charging Status Light will turn OFF when the battery is fully 
charged.
*Charging Time: 3-5 hours.



GBBUTTON AND FUNCTION

CAMERA APP
The  Ez iCam APP allows you to control your camera remotely using a 
smartphone or tablet. Features include full camera control, live preview, 
photo playback and sharing of select content and more.
1 Download the Ez iCam APP to your smartphone or tablet at the 
 Apple Store or  Google Play.
2 Press the Power/Mode button to power  camera ON.
3 Make sure the camera is in Camara modes.
4 Press the down/Wi-Fi button to turn on Wi-Fi.*
5 EIn your smartphone or tablet’s Wi-Fi settings,  connect to the 
 network called “ICAM-LampaAC3””, followed by a series
 of numbers.
6 Enter the password:”1234567890”
7 Open the Ez iCam APP on your smartphone or tablet.

* Press and hold the Down/Wi-Fi button forthree seconds to turn OFF 
Wi-Fi. The Ez iCam App is compatible with smartphones and tablets 
listed below:
For Apple iOS: For Android:
- iPhone 5, 5S, 6 & 6Plus (iOS 8) - Android 4x Quad-core devices
- iPad Air & Mini ( iOS 8)

COMPATIBILITY
Compatibility varies by device. Content playback,sharing and access to 
the camera’s memory card might be not available on some devices.



 VIDEO
To record video, verify that the camera is in VIDEO mode

To start recording:
Press Grey Video Button. The camera will emit one beep and the 
Camera Light will flash while recording. 

To stop recording:
Press the Grey Video Button again. The camera will emit one beep 
and the Camera Light will stop flashing.
 

GB 2.4G REMOTE

3 m / 10 ft 
waterproof

Photo button

Video button



 PHOTO
To capture a Photo, verify that the camera is in PHOTO mode.
To take a photo:
Press the Red Photo Button. The camera will emit a camera shutter 
sound.

 TIME LAPSE
To capture Time Lapse series, verify that the Continuous Lapse is ON 
and that the camera is in TIME LAPSE mode.
 
To take Time Lapse:
Press the Red Photo Button. The camera initiates the countdown 
and emits a camera shutter sound each time a photo is taken.

To power OFF the camera: Press and hold the RED Photo Button

 BURST PHOTO
To capture a burst photo, verify that the camera is in BURST PHOTO mode.
To take a Burst Photo series:
Press the Red Photo Button. The camera will emit several camera 
shutter sounds

GB2.4G REMOTE



GB LIMITED WARRANTY 
The warranty period starts at the time of product’s original purchase by the 
first end-user.
The warrany period lasts:
• 24 months for the device or main unit.
• 6 months for accessories 
 (batterys, chargers, antennas, headhones, cables).

Any claim for defective product must be noticed within a reasonable period 
of time from when the defect was first observed and, in any case, after the 
expiration of the warranty period.

The warranty does not cover:
• The product deterioration by normal use.
• Defects caused by misuse with, or connection to,
 any accessory or software not genuine LAMPA.

Warranty is not enforceable:
• If the product has been dismantled, modified or repaired by anyone other
 than the authorized service centre or if it’s epaired using unauthorized
 spare parts.
• If the product has been exposed to environmental conditions for which 
 it has not been designed.
• In case of corrosion, oxidation or spill battery fluid.
• If the serial number has been removed, erased, altered or is illegible.
Nobody will be indemnified for the inactivity period of the device nor can 
expect refund or claim for direct or circumstantial damages due to an 
inappropriate use of the device.



GB



LAMPA S.p.A.
Via G. Rossa, 53/55 - 46019 Viadana (MN) ITALY 
 Tel. +39 0375 820700
UNI EN ISO 9001:2008 Certified Company 
www.lampa.it 
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