
Semplice configurazione di Facebook Live

• Seleziona il menù Facebook Live.
• Inserisci il codice cifra dell'account
   (ottenuto separatamente)
• Login: sarà attivo per 60 giorni.
• Supporta la lista degli eventi

• Protocollo        : RTMPS
• Risoluzione      : 1280 x 720 o 640 x 360
• Fotogrammi     : 30p/25p
• Bit rate             : 3Mbps o inferiore
• Necessario un adattatore per la connessione
   (Ethernet, LAN wireless, cellulare)

Nuovo menù

Streaming

Sport in diretta streaming, concerti,
eventi speciali e religiosi, riunioni
aziendali

GY-HM250

Overlay informazioni di trasmissione in tempo reale

Filigrana
 (importata e mobile)

Programma

Notizia, Titolo, Giornalista, etc. Orario Temperatura

Logo
(Importato)

“LIVE” (Pre-
installato o
importato)

Semplice configurazione GY-HM250

Facebook Live  

Modem cellulare opzionale



Manuale operativo

Connessione Presetting

1. Connessione a Internet.

 Vedi manuale istruzioni GY-HM250

2. Registrazione in camera su scheda

 Modifica il settaggio da menù:

     Risoluzione   : 1920x1080 o 1280x720
Fotogramma :  60p/50p/30p/25p

3. Streaming :
• Protocollo     : RTMPS
• Risoluzione   : 1280 x 720 o 640 x 360
• Fotogrammi  : 30p/25p
• Bit rate          : 3Mbps o inferiore
• Necessario un adattatore per la connessione
   (Ethernet, LAN wireless, cellulare)

In camera

1. Selezione server

Da smartphone/tablet/PC

2. Facebook Live 4. Registra la camera

5. Completa la registrazione

[ Menu]
 [System…]
 [Network Settings…]
 [Live Streaming Set…]
 [Streaming Server…]
 [Server 1]

4 server disponibili

[Server 1] a [Server 4].

[Main Menu]  
 [System…]
 [Network Settings…]
 [Live Streaming Set…] 
 [Streaming Server…]
 [Server 1]
 [Type] 
 [Facebook Live]

3. Log in a Facebook
[Menu]

 [System…]
 [Network Settings…]
 [Live Streaming Set…]
 [  log in]

Verrà visualizzata la finestra di registrazione 

della telecamera, quindi fare clic su "OK".

Registrazione completata.

Seguendo il passaggio 3, 

viene visualizzato un 

codice.

Inserire il codice da 

browser e fai clic su 

"Continua".



Azioni   Presetting

In camera

In camera

1. Selezione server

6. Completa il settaggio

2. Destinazione sulla consegna

[Main Menu]
 [System…]
 [Network Settings…]
 [Live Streaming Set…]
 [Streaming Server…]
 [Server 1]

4 server disponibili

[Server 1] a [Server 4].

3. Eventi

4. Privacy 

Se vuoi trasmettere a 

[Evento], seleziona 

[Evento].

Selezionare [nessuno] 

quando si trasmette 

diretto su Timeline.

Quando si

trasmettono eventi,

seleziona le

impostazioni sulla

privacy su Facebook.

Quando si distribuisce

in altro, impostare la

privacy su GY-HM250.

5. Invio Facebook Live 
 [Main Menu]

 [System…]

 [Network Settings…]
 [Live Streaming Set…]
 [Live Streaming]
 [On]

Lo schermo mostra "Tu
sei ora collegato. ", quindi 
premere il tasto SET sulla 
GY-HM250.

SET

Una volta effettuato 
l'accesso,rimarrà attivo 
per  60 giorni. Quando sei 
disconnesso dopo 60 
giorni, esegui la 
procedura di accesso
di nuovo dal passaggio 3.

[System…]
 [Network Settings…] 
 [Live Streaming Set…] 
 [Streaming Server…]
 [Server 1] 
 [Post]

Se la sequenza temporale 

e la pagina esistono, 

viene visualizzato il 

nome della pagina.

Se ci sono caratteri non 

supportati  quelli sono 

mostrati come o =.
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Operation Manual

Come impostare
"Visibilità dell'app su Facebook"
Le impostazioni di Facebook devono essere eseguite prima dell'impostazione GY-

HM250. Se si desidera impostare su "Visibilità dell'applicazione su Facebook"

(Pubblico, Amici o Solo Io), assicurarsi di effettuare l'impostazione sia su Facebook

che su GY-HM250.

GY-HM250 Settaggio
Quando Facebook è impostato su Pubblico, la GY-HM250

può essere impostata su Pubblico, Amici o Solo me.

Quando Facebook è impostato su Amici, GY-HM250 può
essere impostato su Amici o Solo me.

Facebook : Settaggio
Main Menu

 Settaggi
 Integrazioni aziendali
 Live streaming dalla Camera

 Visibilità aziendale e visibilità del pubblico
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