CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Schermo 2.4 pollici LCD TFT LTPS
Focus da 12 cm a infinito
Lenti HD ad ampia angolazione
zoom digitale 4X
Formato video MJPEG (AVI)
Microfono e altoparlante integrato
Filma anche se in ricarica
Supporta memory card ad alta capacità SD (SCHC)
Supporta TV OUT
Video registrazione a infrarossi
Con rilevazione del movimento.

RICARICA:
Il dispositivo ha batterie ricaricabili interne che devono essere completamente ricaricate dopo le prime 3
volte di ricarica per attivare la massima capacità della batteria. Tempo di ricarica: 12 ore.

ISTRUZIONI OPERATIVE:
1) premere il pulsante "Power" per accendere il dispositivo
2) per default la modalità è in registrazione video all'accensione. Premere il bottone Ok per iniziare a
registrare. Premere nuovamente il bottone OK per mettere in pausa e salvare la registrazione
automaticamente.
3) premere il pulsante "Mode" per selezionare la modalità tra foto, registrazione audio, playback, e
videoregistrazione
4) premere il bottone "Power" e tenerlo premuto per 3 secondi per spegnere il dispositivo quando è in
pausa.

TASTI FUNZIONE
POWER - accensione del dispositivo
OK - conferma la selezione
UP - va su o aumenta lo zoom
DOWN - va giù o diminuisce lo zoom
MODE - cambia la modalità tra foto/video registrazione/registrazione audio ecc.

IMPOSTAZIONI VIDEO
Accendere la fotocamera. Premere "Manu" per entrare nel menù impostazioni quando è in modalità
registrazione. Poi scegliere Video Setting/System setting e premere OK per confermare.
1) formato video
2) video time stamp
3) motion detection: attivo o disattivo
4) cycle shooting: attivo o disattivo
5) tempo del ciclo: il tempo di salvataggio di ogni sezione: 2/5/10 minuti
6) audio: attivo o disattivo
7) spegnimento: 10 o 20 minuti
Dopo aver selezionato premere OK per confermare e "Manu" per uscire.

IMPOSTAZIONI FOTO
Accendere la fotocamera. Premere "Mode" per accedere alla sezione Foto. Scegliere Menù per entrare
nelle impostazioni e poi "Dode" per selezionare.
1) Dimensione foto
2) qualità delle foto
3) modalità delle foto
4) Esposizione
5) Data sulle foto on/off
Dopo la selezione premere Ok per confermare e "Manu" per uscire.

IMPOSTAZIONI DI RIPRODUZIONE
Accendere la fotocamera. Premere "Mode" e poi premere tre volte palyback mode. Selezionare "Menù"
per entrare nelle impostazioni. Poi premere "Mode" per selezionare:
1) bloccaggio file
2) cancellazione file
3) slideshow
4) voice memo
5) impostazione come Theme Power Up Image.
Dopo la selezione premere OK per confermare, poi "Menù" per uscire.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA
Accendere la fotocamera. Premere "Manu" per entrare nelle impostazioni quando si è in modalità video
registrazione. Poi scegliete le impostazioni di sistema tramite il bottone "Mode" e premete "OK" per
confermare.
1) suoni del sistema on e off
2) frequenza di alimentazione
3) auto spegnimento
4) screensaver
5) impostazione data e ora
6) linguaggio
7) sistema TV NTSC/PAL
8) Theme Power Up Image
9) Formattazione
10) Reset alle impostazioni di base
11) Informazioni sulla versione
Premere Up/Down e OK per confermare. Premere "Manu" per uscire dal menù. Le variazioni entrano in
vigore dopo il riavvio.

OPERAZIONI
1) premere on per entrare in modalità registrazione
2) premere OK per iniziare la registrazione
Durante la registrazione il dispositivo salva ogni video ogni 2 minuti. Quando la SD è piena, il dispositivo
cancella automaticamente il primo video. La modalità infrarossi si avvia automaticamente in mancanza di
luce sufficiente.

MODALITA' REGISTRAZIONE AUDIO
1) premere OK per iniziare.
2) premere ancora OK mentre si registra per fermare la registrazione e salvare il file
3) premere "Down" per mettere in pausa o iniziare nuovamente a registrare.

MODALITA' PLAYBACK
1) premere "Mode" 3 volte per entrare in modalità playback.
2) premere UP/Down per scegliere il file

3) Premere OK per riprodurre il file scelto
4) Premere "Down" per fermare o riprendere.

CANCELLAZIONE FILE
1) premere "menù" in modalità playback
2) Selezionare il file con Up/Down
3) Premere OK per cancellare il file

COLLEGAMENTO AL PC
Non occorrono driver.
1) Connettere il dispositivo tramite porta USB
2) Premere Up/Down per scegliere la modalità:
- MSDC
- PC Cam
- Modalità registrazione

TV OUT
Usate il cavo AV incluso per collegare il dispositivo alla TV. Il dispositivo si può connettere anche alla porta
HDMI

