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Manuale Italiano Micro Camera Spia

Descrizione del prodotto
La Micro Camera spia con slot SD è una microtelecamera ad alta risoluzione con ben 1280x1024 Pixel per
effettuare riprese e scattare foto con una risoluzione di 1280x1024 Pixel senza tralasciare i dettagli. E’
inoltre dotata di audio HD.
Questa versione abbandona la memoria interna e passa alla più pratica micro SD, infatti la presenza dello
slot SD permette una maggiore versatilità ad esempio se le esigenze dovessero un futuro variare non
occorrerà acquistare una nuova penna più grande ma basterà solo fornirsi di una nuova memoria
micro SD.
La Penna Spia non viene fornita con la micro SD da 16GB.

Istruzione d’uso:
Registrazione
1. Per accendere la micro telecamera spia tenete premuto il pulsante presente per 2 secondi e la
penna si mette automaticamente in modalità standby.
Per spegnere la micro spia tener premuto il pulsante per più di 3 secondi e notate che il led
verde diventa rosso lampeggiante prima di spegnersi completamente.
Dopo l’avvio della microcamera spia si mette in modalità standby e avrà una luce fissa verde per
indicare lo stato. Per iniziare la registrazione la premere nuovamente il pulsante per 2 secondi e il led
verde inizia a lampeggiare per tre volte. Per fermare successivamente la registrazione basta premere
velocemente il pulsante grande. Attendere che il file viene salvato correttamente nella memoria
prima di riprendere una nuova registrazione.

Fotografare:
1. In modalità standby della microtelecamera, premete velocemente, un secondo, sul pulsante per
scattare una fotografia. La luce led lampeggia una volta verde per indicare che la fotografia è stata
scattata e una volta eseguito il salvataggio sulla scheda di memoria poi si rimette nuovamente in
modalità stand‐by.
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2. Spengi la microtelecamera spia oppure lasciate nella modalità stand‐by prima di collegare, tramite il
cavo USB al vostro computer. Una volta collegato la microcamera al computer si aprirà una finestra
pop‐up con il nuovo dispositivo. Aprite il dispositivo e trasferite tutti i file necessari, durante il
trasferimento la penna spia si illuminerà di rosso.

Ricarica:
3. Potete scegliere di ricaricare la vostra microcamera spia collegando il dispositivo direttamente al
computer tramite USB oppure tramite alimentazione normale. Durante la ricarica il led lampeggia
lentamente di rosso mentre una volta ricaricata diventa una luce fissa.

Caratteristiche Tecniche
Formato Video:
Tipo di Video:
Video Risoluzione:
Frequenza di registrazione:
Support System:
Voltaggio per alimentazione:
Tipo di interfaccia:
Storage Support:
Alimentazione:

AVI
M‐JPEG
720*480/ 1280*1024 1280*960/3840*2880
1280*960/ 4032*3024
24kHZ
Windows ME/2000/WP/2003/Vista; Mac 10.4; Linux
DC‐5V
Standard USB 5p plug
Micro SD estraibile fino a 32 Gb
Batteria interna Lithium Polymer
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