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Parti e loro funzione

 Lato sinistro

 Lato superiore

Microfono
XY 

Pulsante
REC

Manopola di regolazione 
MIC GAIN

(Interscambiabile)
Aggancio per microfono

(disponibile separatamente)

Pulsante
POWER

Pulsanti 
traccia

Ingresso
volume 2

Ingresso
volume 1

Pulsante 
PLAY/PAUSE

Diffusore

Pulsante
UNLOCK 
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 Lato frontale

LED 
registrazione 

video

Lente

Display

Aprire e chiudere lo schermo LCD

Parti e loro funzione (seguito)

Porta HDMI

Porta USB 

Jack cuffie

Jack 
ingresso  2

Jack 
ingresso 1

LED di carica 

 Lato posteriore

1

2

3

XLR

TRS

1 : GND
2 : HOT
3 : COLD

TIP : HOT

RING : COLD

SLEEVE : GND



Parti e loro funzione

4

Coperchio comparto batterie

 Lato destro

NOTE

Installare le batterie
1 Fate scorrere il coperchio del comparto batterie per toglierlo.
2 Installate le batterie come illustrato in figura e riposizionate il coperchio.

11

22



Veduta d'insiem
e del m

icrofono
5

 Alzare il microfono

1. Premendo il pulsante UNLOCK, alzate il microfono  

fino alla posizione stabilita.

 Abbassare il microfono

1. Premendo il pulsante UNLOCK, abbassate il 

microfono.

Non forzate il braccio del microfono senza premere il pulsante UNLOCK. Ciò 
potrebbe danneggiare l'unità.

     CAUTELA

Veduta d'insieme del microfono

Il microfono XY accluso a  può essere sostituito con altro aggancio microfonico, 
secondo necessità.
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 Agganciare il microfono

1. Agganciate il microfono all'unità principale e 

collocatelo in posizione fino a fine corsa.

 Scollegare il microfono

1. Premendo i pulsanti a destra e sinistra del 

microfono, tiratelo fuori dall'unità principale.

l'unità principale.

     CAUTELA
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Potete collegare microfoni, mixer e altri apparecchi agli ingressi 1 e 2 di . L'ingresso     
L/R dal microfono XY e gli ingressi 1/2 sono utilizzabili assieme per registrare fino a 4 tracce 
contemporaneamente. 

 Esempi di connessione

E' possibile registrare audio nelle seguenti situazioni.

Registrazione video di concerti

Mixer PA

Ingresso 2

Ingresso 1

Ingressi L/R

Registrazione video di performance con 
chitarra

Microfono voce

Microfono chitarra 

Ingresso 2

Ingresso 1

Ingressi L/R

Collegare i microfoni agli ingressi 1 e 2

NOTE

ĺ
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Veduta d'insieme del display

 Schermata principale

Indicatori di livello

Impostazione PAD

Impostazione alimentazione 
phantom

Impostazione LO CUT Impostazioni DYNAMICS

Impostazione stereo link

Timecode
In registrazione: mostra il tempo di registrazione
In pausa: mostra il tempo di registrazione disponibile

Modalità di registrazione

Carica residua batteria

Microfono collegato
Tipo di capsula microfonica collegata

Impostazione camera SCENE

Apre la schermata Menu

Volume in uscita
Regola il volume di cuffie/
diffusore incorporato

Apre la schermata Playback

Apre l’elenco FILE

Registrazione/stop

Impostazione qualità audio

Impostazione risoluzione 
video

Apre la schermata mixer

Zoom in/out

Upside down
Inversione immagine

Blocco LCD
Mostra l’orientamento bloccato dello schermo

NOTE

Toccando qualunque punto a eccezione di un pulsante o facendo trascorrere del tempo senza 
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Veduta d'insieme del display (seguito)

 Schermata di riproduzione

Barra posizione di riproduzione
Mostra la posizione del video in riproduzione. 
Toccate per cambiare la posizione di riproduzione

Nome del file
Nome del file video in esecuzione

Carica residua 
batteria

Volume in uscita
Regola il volume di cuffie/
diffusore incorporato

In pausa

Cancellare
Cancella il video in 
esecuzione

Lunghezza video

Interruttore audio
Seleziona l’audio eseguito

(appare solo per file registrati in 
MOV+WAV o

MULTI AUDIO)

Schermata principale
Ritorna alla schermata principale

Informazioni
Mostra informazioni sul 

video in esecuzione

Timecode
Mostra il tempo di 

riproduzione trascorso

Riproduzione/Pausa

Salta all’inizio o 
al video precedente

Video successivo

NOTE
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 Schermata mixer

NOTE

Torna alla 
schermata principale

Tracce L/R Ingresso 1 Ingresso 2

Impostazioni condivise ingresso1/2
Impostazioni che influiscono sia su ingresso 1 che 2

(stereo link, alimentazione phantom, pad)

Opzioni microfono
Impostate in base al tipo di microfono

(appare solo se si usano microfoni compatibili)

Fader di livello
Regolano i volumi della 

singola traccia

Manopole pan
Regolano il bilanciamento 
audio destra-sinistra

LO CUT
(Vd. "LO CUT" a p. 39.)

DYNAMICS
(Vd. "DYNAMICS" a 
p. 38.)
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Caricare la batteria

1. Spegnete .

2. Collegate una fonte di alimentazione USB (un 

computer in funzione o un adattatore AD-17 AC di 

ZOOM (disponibile separatamente)).

posteriore di  sarà acceso.

3. Completata la carica, scollegate il cavo dalla fonte 

di alimentazione USB.

Completata la ricarica, il LED di ricarica si spegnerà.

NOTE

altre temperature, la batteria potrebbe scaldarsi, danneggiarsi o indebolirsi.

      

2

2

    CAUTELA
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Accendere e spegnere l'unità

 Accendere

1. Aprite l'LCD.

2. Premete  .

 Spegnere

1. Tenete premuto  .

2

1

Display

1



Im
postare data e ora

13

Impostare data e ora

Se data e ora sono impostate, il registratore può aggiungere queste informazioni ai file.

1. Sulla schermata menu, toccate  .

2. Nel sotto-menu, toccate "Set Date".

3. Toccate una voce da cambiare e selezionatela, poi 

toccate  e  per impostare data e ora attuali.

4. Completata l'impostazione, toccate  per chiudere 

il sotto-menu.

1

2

3
4
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Formattare card SD

Dovete sempre formattare le card SD per usarle con  .

1. Sulla schermata menu, toccate  .

2. Toccate  .

3. Nel sotto-menu, toccate "SD Card".

4. Nel sotto-menu, toccate "Format". 

5. Nella schermata di conferma, toccate "Yes".

NOTE

 per migliorarne la performance.

    

4

5

3
2

   CAUTELA
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 Modalità MOV

 può salvare allo stesso tempo singoli file audio non mixati e file video. Usate il 
menu RECORDING MODE per cambiare la modalità di registrazione. (Vd. "Modalità di 
registrazione" a p. 25.)

File video

ZOOM0001.MOV

Mixer

Video

Ingresso 1

Capsula microfonica

Ingresso 2

Veduta d'insieme della modalità di registrazione 
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 Modalità MOV+WAV

File audio

ZOOM0001_LR.WAV

ZOOM0001_INPUT12.WAV ZOOM0001_INPUT1.WAV

ZOOM0001_INPUT2.WAV

File video 

ZOOM0001.MOV
Mixer

Video

Ingresso 1

Capsula 
microfonica 

Ingresso 2

Stereo link: ON Stereo link: OFF

NOTE

.
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 Modalità STEREO AUDIO

File audio

ZOOM0001.WAV

Ingresso 1

Capsula microfonica

Ingresso 2

Mixer

Veduta d'insieme della modalità di registrazione  (seguito)
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 Modalità MULTI AUDIO

File audio

ZOOM0001.WAV

ZOOM0001_INPUT12.WAV ZOOM0001_INPUT1.WAV

ZOOM0001_INPUT2.WAV

Ingresso 1

Capsula microfonica

Ingresso 2

Stereo link: ON Stereo link: OFF

NOTE
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1. Premete i pulsanti delle tracce da registrare.

NOTE

rosso, e potrete monitorare i segnali in ingresso su 

2. Per registrare gli ingressi 1/2 come file stereo 

(stereo link), premete entrambi i pulsanti traccia 

contemporaneamente.

NOTE

NOTE

Selezionare le tracce da registrare

1
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NOTE

Nomi dei file registrando in modalità MOV+WAV

Traccia registrata Nome file Descrizione
File stereo  

File stereo 

Nomi dei file registrando in modalità MULTI AUDIO

al nome.

Traccia registrata Nome file Descrizione
File stereo 
File mono
File mono
File stereo 

Traccia registrata Nome file Descrizione
File stereo 

Traccia registrata Nome file Descrizione
File mono
File mono

Traccia registrata Nome file Descrizione
File mono

Traccia registrata Nome file Descrizione
File mono
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Regolare i livelli di registrazione

Potete regolare i livelli di registrazione manualmente. 

1. Usando il microfono XY, ruotate  sul 

microfono. 

Usando gli ingressi 1/2, ruotate  sul lato 

sinistro del registratore.

2. Regolate il livello in modo che i LED dei pulsanti 

traccia e di registrazione non lampeggino anche se 

in ingresso entrano suoni ad alto volume.

NOTE

registrazione lampeggiano.

Microfono Ingresso 1/2

1

1

2

2
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Regolare l'angolo della visuale

Potete impostare lo zoom digitale da uno a cinque livelli.

1. Toccate  e  sulla schermata principale. 

 :  Zoom in. 

 Avvicina il soggetto centrale. 

 : Zoom out. 

 Registra una scena più ampia.

1
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Registrare

Dalla schermata principale, potete avviare la registrazione del video premendo un solo 
pulsante.

1. Dopo esservi preparati a registrare, premete  .

rosso.

2. Per terminare la registrazione, premete ancora .

NOTE

1
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Impostazioni monitor audio

Potete monitorare l'audio in registrazione col video tramite il jack cuffie.

1. Collegate le cuffie o altro apparecchio audio al jack 

cuffie posto dietro il registratore.

2. Per regolare il volume di monitoraggio, toccate  

sul display.

3. Nel sotto-menu, toccate  e  .

4. Completata l'impostazione, toccate  per chiudere 

il sotto-menu.
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Potete cambiare il tipo di file creato, la risoluzione e il frame rate, e la qualità audio, ad 
esempio. Aumentare la risoluzione video può far diminuire il tempo disponibile per la 
registrazione.

1. Sulla schermata menu, toccate  .

2. Nel sotto-menu, toccate la voce da impostare.

3. Nel sotto-menu, toccate il valore d'impostazione.

Toccate   
nascoste.

4. Completata l'impostazione, toccate  per chiudere 

il sotto-menu.

RECORDING MODE

Impostazione

2

Modalità di registrazione

4

3
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Impostazione
secondo

Dimensione file

Piccola

Impostazione Dimensione file

importante.

Piccola

NOTE
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Impostazioni della videocamera

Potete cambiare le impostazioni della videocamera in base alle condizioni di registrazione.

1. Sulla schermata menu, toccate  .

2. Nel sotto-menu, toccate il valore d'impostazione.

3. Completate l'impostazione, toccate  per chiudere 

il sotto-menu.

CAMERA

Impostazione

Concert Lighting
Night La migliore impostazione per esecuzioni notturne e con poca luce.

Impostazione
On  sta registrando 

Off

Impostazione
Off Non usa il self timer.

3 sec  .

 .

 .

3

2
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Eseguire le registrazioni

Questa unità può eseguire i video registrati.

1. Premete  o toccate  sulla schermata 

principale.

2. Per eseguire un file diverso, premete    o 

toccate lo schermo, e poi toccate  o  .

3. Per fermare la riproduzione, toccate  .

 Altre operazioni
Esegue la registrazione 

Quando in pausa, premete  .

Pausa Toccate lo schermo durante la riproduzione.

Fine pausa Toccate  mentre in pausa.

Toccate o  , e poi toccate  o 

NOTE



Eseguire le registrazioni
29

 Cambiare la posizione di riproduzione

1. Toccate la barra di posizione di riproduzione e fatela 

scorrere sulla posizione desiderata.

da quel punto.

 Selezionare l'audio eseguito

riprodurre.

1. Toccate  sulla schermata di riproduzione.

2. Nel sotto-menu, toccate il file audio da eseguire.

Impostaz.

3. Completata l'impostazione, toccate  per chiudere 

il sotto-menu.

Eseguire le registrazioni (seguito)

2

3

1
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 Eseguire file da un elenco

1. Toccate  sulla schermata principale o toccate 

 nel menu.

2. Toccate il file da riprodurre.

3. Per fermare la riproduzione, toccate  .

Lunghezza file Cambia pagina

1

2
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Cancellare le registrazioni

Potete cancellare i video per aumentare lo spazio disponibile.

1. Toccate  sulla schermata di elenco FILE. 

Toccate  per cambiare la schermata.

2. Toccate un video per selezionarlo per la 

cancellazione.

molteplici.

3. Toccate  .

4. Sulla schermata di conferma, toccate "Yes".

1

2

3

NOTE

 sulla schermata di 
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Schermata mixer

 Usare la schermata mixer

1. Sulla schermata principale, toccate  .

2. Toccate la funzione da impostare.

funzione.

Cambiare valori

Toccate  o  , o toccate e fate scorrere lo 
 

Toccate 

Selezionare da elenco

Cambiare impostazione

in cui cambiare l'impostazione.
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 Regolare i livelli e il pan

Livelli

1. Sulla schermata mixer, toccate il fader relativo al 

canale da regolare.

2. Nel sotto-menu che appare, toccate  /  o 

spostate lo slider per regolarlo.

3. Completata l'impostazione, toccate  per chiudere 

il sotto-menu.

Pan

1. Sulla schermata mixer, toccate il pan pot relativo al 

canale da regolare.

2. Nel sotto-menu che appare, toccate  /  o 

spostate lo slider per regolarlo.

3. Completata l'impostazione, toccate  per chiudere 

il sotto-menu.

Schermata mixer (seguito)

1

1

2

2

3

3
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 Eseguire impostazioni per diversi tipi di microfono

Per gli ingressi del canale LR, potete eseguire impostazioni specifiche in base al tipo di 
capsula microfonica collegata a  .

Capsula microfonica che supporta alimentazione 
plug-in

 , potete impostare se fornire 

Capsula microfonica MS
 , 

NOTE

stereo durante la registrazione.
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Schermata mixer (seguito)

 Impostazioni stereo link

1. Toccate l'area delle impostazioni condivise degli 

ingressi 1/2 sulla schermata mixer.

2. Cambiate l'impostazione "INPUT 1/2 Stereo Link" 

nel sotto-menu.

3. Completata l'impostazione, toccate  per chiudere 

il sotto-menu.

NOTE

2

1
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 Alimentazione phantom

1. Toccate le icone delle impostazioni condivise degli 

ingressi 1/2 sulla schermata mixer.

2. Nel sottomenu, cambiate l'impostazione di "INPUT 

1/2 Phantom" posizionandovi sul voltaggio da 

fornire.

3. Completata l'impostazione, toccate  per chiudere 

il sotto-menu.

NOTE

Usando microfoni a condensatore che possono operare 

ridurre il consumo energetico di  selezionando un 

 PAD (riduce i livelli del segnale in ingresso)

1. Toccate le icone delle impostazioni condivise degli 

ingressi 1/2 sulla schermata mixer.

2. Nel sotto-menu, cambiate l'impostazione di "INPUT 

1/2 PAD" portandola su "−20dB".

3. Completata l'impostazione, toccate  per chiudere.

2

2

3

3
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Schermata mixer (seguito)

 EXT MS MATRIX

registrare.

1. Premete contemporaneamente i pulsanti traccia 

relativi agli ingressi 1/2 per attivare lo stereo link.

2. Toccate  sulla schermata mixer.

3. Cambiate l'impostazione di EXT MS Matrix nel 

sotto-menu che si apre.

Impostaz.
Off

4. Completata l'impostazione, toccate  per chiudere 

il sotto-menu.

2

4

3
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 PLUGIN POWER

prima di collegare i microfoni.

1. Toccate "PLUGIN POWER" sulla schermata mixer.

NOTE

Potete usare ciò quando collegate una capsula 

 DYNAMICS

1. Sulla schermata Mixer, toccate il pulsante 

"DYNAMICS" del canale da regolare.

2. Cambiate impostazione a "DYNAMICS" nel sotto-

menu che si apre.

3. Completata l'impostazione, toccate  per chiudere il sotto-

menu.

Impostazione
Off
Limiter  

Compressor

esecuzioni di un concerto.

      

1

1

      CAUTELA
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 LO CUT (taglio delle basse frequenze)

1. Sulla schermata mixer, toccate il pulsante "LO CUT" 

relativo al canale da regolare. 

2. Cambiate l'impostazione lo cut nel sotto-menu che 

si apre. 

3. Completata l'impostazione, toccate  per chiudere 

il sotto-menu.

Impostaz.
Off

1

Schermata mixer (seguito)

3

2
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Uscita cuffie/linea e HDMI

 Uscita cuffie/linea

Potete ascoltare l'audio in cuffia o con un ampli esterno.

1. Collegate le cuffie o l'apparecchio audio al jack 

cuffie di  usando un cavo stereo con jack mini.

2. Avviate la riproduzione su  .

 Uscita HDMI

 in 
alta definizione.

1. Collegate il jack HDMI di  alla TV usando un 

cavo HDMI (in commercio).

2. Avviate la riproduzione video su  .

NOTE

collegare 

           CAUTELA
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Collegando un computer o iPad tramite cavo USB, potete usare il registratore come lettore 
di card o microfono USB, anche per lo streaming audio e video o come webcam.

 Uso come lettore di card o microfono USB (computer/iPad)

1. Sulla schermata menu, toccate  .

2. Toccate  (CARD READER) o  (USB MIC).

3. Nel sotto-menu, toccate "PC/MAC", "PC/MAC using 

battery power" (solo con microfono USB) o "iPad using 

battery power".

4. Sulla schermata di conferma, toccate "Card Reader" 

o "USB Mic". 

5. Usate un cavo USB per collegare un computer o un 

iPad.

Quando 

6. Per terminare, seguite le procedure necessarie 

richieste dal computer per terminare una 

connessione USB. Poi, toccate  e scollegate il 

cavo USB.

Collegato a un iPad o usando il registratore come microfono 

NOTE

possibile.

Connessioni USB

2

3

4
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 Uso come webcam (computer)

NOTE

installarlo.

1. Collegate  a un computer tramite cavo USB, e 

toccate  sulla schermata menu.

2.  Toccate  (WebCam).

3. Nel sotto-menu, toccate "PC/MAC" o "PC/MAC using 

battery power".

4. Sulla schermata di conferma, toccate "WebCam". 

5. Usate  come webcam per lo streaming a 

computer o altre applicazioni.

6. Per terminare, toccate "EXIT" sulla schermata del 

menu, e scollegate il cavo USB. 

NOTE

Impostazione delay

1. Toccate  sulla schermata.

2. Nel sotto-menu, usate   per regolare il tempo di delay audio.

3
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Rotazione LCD ed elenco FILE

 LCD ROTATION

Potete bloccare la rotazione dello schermo LCD.

1. Sulla schermata menu, toccate  .

2. Nel sotto-menu, toccate il valore d'impostazione.

3. Toccate  per tornare alla schermata menu.

Impostazione
Lo schermo ruota in base all'orientamento LCD.
Lo schermo mantiene lo stato attuale.

 Elenco FILE

1. Sulla schermata menu, toccate  .

Toccate  per cambiare schermata.

2. Toccate una miniatura.

3. Nel sotto-menu, toccate il valore d'impostazione.

4. Toccate  per tornare alla schermata menu.

3

1

2

2

3
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Impostazioni di sistema

Eseguite impostazioni relative al sistema di  .

1. Sulla schermata menu, toccate  .

2. Nel sotto-menu, toccate la voce da impostare.

Toccate   

3. Nel sotto-menu, toccate il valore d'impostazione.

4. Toccate  per tornare alla schermata menu.

Impostazione

Imposta lo spegnimento automatico quando lo si usa a batterie, se non si eseguono 

fabbrica.
Information .

4

2



A
ggiornare il firm

w
are

45

Aggiornare il firmware

Aggiornate la versione firmware quando necessario.

NOTE

1. Copiate il file per aggiornare il firmware sulla 

directory principale della card SD. 

2. Inserite la card SD nello slot posto sull'unità.

3. Tenendo premuto  , premete  finché l'unità 

non si avvia e si apre la schermata di aggiornamento 

firmware.

4. Se la versione che appare è quella desiderata, 

toccate "Yes".

5. Completato l'aggiornamento della versione, quando 

appare "Complete!", premete  per almeno un 

secondo per chiudere.

    

4

     CAUTELA
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Se pensate che  non operi correttamente, verificate prima quanto segue.

Diagnostica

Problemi di registrazione/riproduzione

   Non c'è suono o l'uscita è molto bassa
 Controllate le connessioni al sistema monitor 

 non sia 
troppo basso.

  Il suono registrato non si sente o è molto 
basso

ĺ

ĺ

ĺ

  Non è possibile registrare video/audio

ĺ

Problemi di connessione USB

  Quando la porta USB è collegata a un 
computer, appare un messaggio di errore 
relativo all'alimentazione.

 Può apparire un errore se si supera  la 

computer può fornire. In tal caso, fate quanto 
segue.
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zione

Lente

Formati audio

Funzioni audio
Funzioni immagine

Connettore uscita

Diffusore incorporato

< >        
< >    
<

udio e mass storage con iPad.

Tempo di ricarica

della batteria
Dimensioni esterne  

 

Specifiche tecniche
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48

Precauzioni di sicurezza

      ATTENZIONE

Qualcosa che può provocare seri danni o morte

CAUTELA

Qualcosa che può causare danni o danneggiare l’apparecchio

Altri simboli usati

Azione obbligatoria

Azione proibita

 ATTENZIONE
 Operatività con adattatore AC

 Non superate la portata delle prese o di altro apparecchio 
 Modifiche

 Non aprite la confezione e non modificate il 
prodotto.

 CAUTELA
 Gestione del prodotto

 Fate attenzione a non far entrare oggetti estranei 

 Ambiente operativo

alte o basse.
 Non usate in prossimità di stufe o fonti di calore.

presenza di acqua.

 Gestione dell’adattatore AC

stessa.

Potreste aver bisogno di questa guida  all’utente in futuro. Tenetela in luogo sicuro, per poterla consultare 
facilmente.
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Precauzioni d'uso

 Interferenza con altro apparecchio elettrico

Con qualunque tipo di apparecchiatura elettronica a controllo digitale, compreso 
gnetica potrebbe causare malfunzionamenti, danneggiare o distruggere dati e creare problemi. Fate attenzione.

 Pulizia

.

 Guasti e malfunzionamenti

nome, indirizzo e numero di telefono.

 Copyright

.

.
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Avvertenze ed esigenze sull'uso sicuro della batteria

Leggete attentamente le avvertenze seguenti, per evitare danni seri, incendi e altri problemi 
causati dalla fuoriuscita di liquido, generazione di calore, combustione, rottura o ingestione 
accidentale.

 PERICOLO

  

 
tradizionale.

 
simili. Non ricaricatela in simili condizioni.

 Non portate la batteria e non immagazzinatela assieme a monete, forcine o oggetti metallici.

 N
caricate e non usate una batteria bagnata.

 CAUTELA

 Non colpite la batteria con martelli o altro. Non calpestatela e non fatela cadere. Non applicate forza sulla 
batteria.

 Non usate la batteria se deformata o danneggiata.

 
.

 
.

.



ZOOM CORPORATION

For EU Countries

Dichiarazione di conformità

Smaltimento di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (applicabile nelle Nazioni 
Europee con sistemi di raccolta differenziata)

Prodotti e batterie che portino il simbolo del 

cestino crociato, non devono essere smaltiti 

FRPH�ULðXWL�GRPHVWLFL�
Apparecchiature elettriche/elettroniche  e 

batterie usate devono essere riciclate presso 

centri preposti al processamento delle stesse e 

GHL�ORUR�SURGRWWL�FROODWHUDOL��
Contattate l 'amministrazione locale per 

LQIRUPD]LRQL� VXO�FHQWUR�SLś�YLFLQR��5LFLFODUH�
correttamente aiuta a preservare le risorse 

ed evita impatti negativi sulla salute umana e 

VXOO
DPELHQWH�

QUESTO PRODOTTO E’ SOGGETTO A LICENZA AVC PATENT PORTFOLIO PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DEL 
CLIENTE RELATIVAMENTE A 

(i) CODIFICA VIDEO IN CONFORMITA’ CON LO STANDARD AVC (“AVC VIDEO”) E/O 
(ii) DECODIFICA DI VIDEO AVC CODIFICATO DA UN CLIENTE IMPEGNATO IN ATTIVITA’ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O CHE HA OTTENUTO LICENZA DI 

FORNIRE VIDEO AVC.
NESSUNA LICENZA E’ CONCESSA O E’ DA RITENERSI IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO USO. E’ POSSIBILE OTTENERE IN-
FORMAZIONI AGGIUNTIVE DA MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM


