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Schema dei componenti 
 

 

A. Tasto On/Off H.  Regolazione LED 

B. Tasto FOTO I.   Slot scheda SD 

C. Tasto REC J.   Connettore AV OUT k.  Interfaccia Mini USB 1.1 

D. Tasti di navigazione 

 L.Connettore cavo di carica 

E. Tasti di navigazione M. Unità di base 

F. Apri Menu, tasto di selezione N. Cavo scorrevole 

G. Tasto Indietro 

 

Menu principale 

In modalità Preview: premere il tasto OK per richiamare il menu: 

DELETE ALL 

VIDEO OUTPUT 

DATE / TIME SETUP 

LANGUAGE 

VIDEO FORMAT 

AUTO POWER OFF 

Impostazione DELETE ALL 
Vengono visualizzate 2 opzioni. Premere                 per scegliere SI o NO. 
Premere OK per confermare. 

VIDEO OUTPUT 

Inserire il cavo video. Selezionare questa funzione per consentire la trasmissione di immagini 
dall’unità di base allo schermo del televisore. L’immagine 
nell’unità di base diventa nera. Con la stessa funzione è 
possibile riprodurre l’immagine sull’unità di base. 
DATE/TIME SETUP 

Premere              per selezionare 
anno/mese/giorno o 
ora/minuti/secondi, impostare                . 
Confermare con OK. Se il 

( Figura  1) 

( Figura  2) 



display è ON, vengono trasmesse ora/data sulla foto. 

LANGUAGE SETUP 

Selezione della lingua. 

VIDEO FORMAT SETUP 

Selezione tra PAL e NTSC. 

AUTO POWER OFF SETUP 

Tempo di spegnimento automatico. 

Installazione 
1. Collegare il cavo scorrevole con l’unità di base (v. Fig. B-1). Verificare la corretta posizione 

di montaggio! 

2. Tenere premuto il tasto On/Off per 3-5 secondi per accendere l’unità di base. Quindi sul 

display viene visualizzata per 5 secondi la capacità di memoria e il livello di carica (v. Fig. B-

2). L’unità di base a questo punto è pronta 

(                    capacità di memoria           livello di carica) 

3. Tenere premuto il tasto On/Off per 3-5 secondi per spegnere l’unità di base. 

  (B-1)  (B-2) 

Comandi 

Foto 
  

Premer       e per scattare una foto. 

Una volta scattata la foto, l’unità di base
 

commuta in modalità Preview.  

  

Video  

1. Premere        per la videoripresa. 
Nell’angolo inferiore sinistro compare       . 
2. Premere        per terminare la 

videoripresa.Nell’angolo inferiore sinistro 

scompare il simbolo        . 

  
P.S.: durante la ripresa si può premere  

. La videoripresa termina e viene scattata una 

foto. 

Visualizzazione 

video / foto 

  

1.In modalità Preview premere        o       . 

Viene visualizzata l’ultima foto. 

  
2. Premere        o         per visualizzare i video /  

le foto in memoria. 

 

  

  

  



 

 

SD Nomina 

file 
 

The main unit setting time: January 1st                 File name: 11061423.JPG 

 1 1 06 1 4 2 3 .JPG Month Date Hous: Min: SEC Extension 

11061423.JPG 

 
11061435.ASF 



 DCIM 100MEDIA 

Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, occorre impostare data e ora. 
Il nome file di video/foto risulta nel momento della ripresa. Diverso è invece il formato file. 

Rimedi in caso di guasti 

? 

Dopo l’accensione non compare alcuna immagine sul display LCD: la batteria 
è scarica, collegare il cavo del caricatore. 
Il display LCD è nero, ma la scritta è visibile: controllare il 
collegamento del cavo scorrevole. 
Non è possibile effettuare videoriprese/scattare fotografie: scheda SD non 
inserita. 
Se la scheda SD presenta un’anomalia, non è possibile salvare dati. 
Crash del sistema: se non è più possibile eseguire altre funzioni, 
introdurre un 

resettare il sistema. 
RESET

 ago nel foro sul retro dell’unità di base per 

Il sistema esegue un riavvio. 
Avvertenze per la sicurezza 

Non rimuovere la SD Memory Card durante il salvataggio di dati sulla scheda stessa (ad 
es. mentre si scattano delle foto o si gira un video). Si potrebbe verificare una perdita di 
dati o il danneggiamento della scheda. Per la realizzazione di video utilizzare una scheda 

di memoria superiore a 80X SD. 
Importante: 
Utilize cotonetes de algodão embebidos em álcool para limpar a lente. Per pulire 

la lente servirsi di bastoncini di ovatta imbevuti in alcool. 

- Non utilizzare il prodotto nelle vicinanze di serbatoi d’olio o in altri ambienti pericolosi. 

Non utilizzare solventi chimici per pulire la superficie dell’apparecchio. 
Non aprire l’alloggiamento per evitare di danneggiare l’apparecchio. 
Prima di conservare l’apparecchio, accertarsi che il cavo non sia piegato. 
Utilizzare esclusivamente ricambi originali, in caso contrario si potrebbe danneggiare 
seriamente il prodotto. 
Non impiegare il prodotto all’interno di aerei e strutture ospedaliere. 
Non esporre alla luce diretta del sole. 
Conservare il prodotto soltanto in ambiente asciutto e adeguatamente ventilato. 

 

Dati tecnici / Descrizione 

Temperatura d’esercizio unità di base 
Temperatura d’esercizio sonda 

Temperatura di stoccaggio 

     Temperatura con batteria sotto carica               0 40   -   o C 

-20 60   -   o C 
-20 70   -   o C 

  -   -20 60 o C 

R etro 

! 



Unità di base 
Alimentazione batteria DC5V 
Display 3.5”TFT LCD Monitor 320*240 Pixel 

Interfaccia Mini USB 1.1/ AV out 

Batteria batteria Li-Polymer (3.7V) ricaricabile 

Video Out Format NTSC & PAL   

Supporto di memoria scheda SD (fino a 2GB) 

Formato di memorizzazione video MPEG4 

Formato di memorizzazione immagini JPEG (640*480) 

Formato di videoregistrazione   ASF (328*240) 

 Mini USB 1.1/ AV out 

 
Funzioni 

Istantanea 
videoregistrazione rapida 

quick review 

AV Out 
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