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Congratulazioni per avere acquistato Geko, car-mount per automobili.  

Geko nasce dall'esperienza di molti anni nella fotografia naturalistica e 

documentarismo; questo sistema permette di realizzare foto e video tenendo ben 

salda la fotocamera o videocamera allo sportello e senza il bisogno di staccarla 

durante il movimento dell'auto, col vantaggio di averla sempre pronta alla vista di 

un animale. Geko è dotato di una culla da 75mm dove è possibile fissare i principali 

modelli di teste video/fotografiche. 

 

Il sistema Geko è utlizzabile per gli usi consentiti dalla legge e con le modalità dalla 

stessa prevista. Qualsiasi uso non consentito è da considerarsi illegittimo. 

 

Prima del'utilizzo del sistema Geko si raccomanda di LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE 

MANUALE DI ISTRUZIONI. 
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Legenda 

① Parte superiore 
② Parte inferiore 
③ Rotaia  
④ Carrello 
⑤ Culla 
⑥ Angolare a sportello con regolazione  
⑦ Leva di blocco del carrello 
 
 

 
 

⑧ Leva di serraggio tra ① e ② 
⑨ Leva di blocco del pistone ⑩ 
⑩ Pistone telescopico  
⑪ Ventose 
⑫ Leva di blocco rotazione ventosa 
⑬ Pompa del vuoto della ventosa 
⑭ Perno di serraggio sul pistone ⑩ 
 

 



    MADE IN ITALY 
 

 

Montaggio sul veicolo 

Individuare nella parte esterna dello sportello un punto con assenza di curvature eccessive della 

carrozzeria dove fissare le ventose quindi pulire accuratamente la superficie della carrozzeria dove 

si appoggeranno le ventose. Una volta innestate le ventose sui pistoni ⑩ allentare le leve di 

blocco ⑧⑨⑫ e il perno ⑭, quindi inserire il Geko nello sportello facendo in modo che 

l'angolare di supporto ⑥ si inserisca nella fessura tra la guarnizione interna e il vetro del 

finestrino che deve rimanere all'esterno come si vede nelle foto successive. 

 

Adattare i pistoni telescopici ⑩ per portare le ventose nel punto della carrozzeria pulito in 

precedenza. Togliere il coperchio di protezione delle ventose, appoggiarle sulla superficie tenendo 

in posizione con una mano la ventosa e premere più volte molto velocemente la pompa ⑬. 

Continuare il pompaggio (Fig. 2) fin quando la linea rossa (Fig. 1) scompare all'interno della sede 

(Fig. 3) ciò indica che è stata raggiunta la tenuta sufficiente delle ventose. Nel caso l'operazione 

risulti inefficace accelerare la frequenza di pompaggio (circa 3-4 pompate al secondo).  

 

 



    MADE IN ITALY 
 

 

E' assolutamente normale che la tenuta si riduca nel tempo e ciò è visibile nell'apparire della linea 

rossa nella pompa ⑬; è quindi necessario controllare frequentemente la pompa e ripetere il 

pompaggio nel caso compaia la linea rossa (Fig. 2).  

Una volta fissate le ventose regolare i perni ⑥ per mettere a livello la parte superiore ① del 

Geko. Stringete quindi tutte le leve di blocco ⑧⑨⑫ e il perno ⑭.  

Successivamente fissare le cinghie di sicurezza incluse nella confezione come mostrato nella foto 

in basso. 

 

 

AVVERTENZA! Nella procedura di montaggio appena descritta assicurarsi di 

eseguire con cura e attenzione ogni operazione per evitare che la perdita di tenuta 

delle ventose, delle leve di blocco o delle cinghi e la conseguente caduta provochi 

danni a persone e attrezzature: si declina ogni responsabilità conseguente al 

mancato rispetto di questa norma. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo e la sicurezza 

delle ventose fare riferimento all'apposito manuale Manfrotto allegato.  
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Una volta terminato l'utilizzo ripetere all'inverso le operazioni di montaggio; per 

rimuovere le ventose tenerle saldamente con una mano e con l'altra tirare la 

linguetta della ventosa (vedi istruzioni ventose allegate). 

 

 

Manutenzione  

Il sistema Geko è praticamente indistruttibile ma un minimo di manutenzione può 

garantire una maggiore durata nel tempo. 

-Periodicamente in base alla frequenza di utilizzo spruzzare della vasellina spray 

sulle rotaie ③ 

-Rimuovere periodicamente polvere e detriti dalle leve blocco e dalle parti scorrevoli 

-Evitare di lasciare le ventose una volta riposte dopo l'utilizzo al sole per lunghi 

periodi o all'interno dell'auto dove si possono raggiungere temperature molto 

elevate 

 

 

Componenti: 

-Sistema Geko con carrello e culla da 75mm 

-Due ventose con sistema del vuoto da 100 mm  

-Cinghie di sicurezza 
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Caratteristiche tecniche 

-Portata massima: 15 kg 

-Larghezza minima del finestrino: 50 cm (vedi immagine sotto) 

-Diametro della culla: 75 mm 

-Dimensioni da chiuso: 36 x 67 cm, h: 15 cm 

-Peso: con ventose 4 Kg, senza ventose 3,2 Kg 
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E' disponibile anche un video tutorial sull'uso del sistema Geko sul nostro sito 

www.italyphotoservice.net alla pagina "Prodotti" 

 

 

 

Assistenza: 

Fausto Giordano 

Italyphotoservice  

www.italyphotoservice.net 

Telefono: +39 349-1778098 

https://www.youtube.com/watch?v=gyNYsk9WskM

