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Manuale occhiali Spia Ac-V23

Descrizione del prodotto
Occhiali Spia Ac-v23 con slot SD è una microtelecamera ad alta risoluzione con ben 1280x960 Pixel per effettuare
riprese e scattare foto con una risoluzione di 1280x960 Pixel senza tralasciare i dettagli. E’ inoltre dotata di audio HD.
Questa versione ha uno slot per schede di memoria micro SD, per avere 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.
Con gli occhiali spia non viene fornita con la micro SD nella confezione

Istruzione d’uso:
Per accendere gli occhiali spia tenete premuto il pulsante presente sull’asta di sinistra sul pulsante On/Off per 3 secondi e
gli Occhiali si accendono. (Assicurarsi che la scheda Micro-SD sia inserita correttamente nello slot per un corretto
funzionamento).
Gli occhiali spia hanno tre modalità;
Foto
Registrazione Video
Registrazione Audio

(luce blu)
(luce rossa)
(luce rossa/blu)

Per selezionare le varie modalità bisogna premere il secondo pulsante (icona fotocamera) e selezionare la modalità
desiderata, per abilitare la modalità basta premete il pulsante on/off per 1 secondo.
Nelle foto il Led di stato si accende e si spenge in un secondo, nelle altre modalità il Led di stato lampeggia.
Per bloccare le registrazioni basta tener premuto il pulsante On/off per 3 secondi.
Per spengere tenere premuto il pulsante On/Off
Per spegnere la penna basta tener premuto il pulsante per più di 3 secondi e notate che il led verde
diventa rosso lampeggiante prima di spegnersi completamente.
Connessione al computer:
Spengere gli occhiali spia oppure lasciate nella modalità stand‐by prima di collegare, tramite il cavo USB al
vostro computer. Una volta collegato la penna 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.
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Ricarica:
Potete scegliere di ricaricare la vostra penna spia collegando il dispositivo direttamente al computer
tramite USB oppure tramite alimentazione normale.
Per impostare correttamente l'orario proceda in questo modo:
a. Connettere il dispositivo al computer -> aprire il disco removibile -> click di destro sulla pagina
bianca -> Nuovo -> Documento di testo -> assegnare il nome “time” (fare attenzione che
l'estensione sia .txt)
b. Aprire il file appena creato (time.txt) ed inserire un testo come:
2015.11.23 12.01.01
Per ordine sono: Anno.Mese.Giorno Ora.Minuto.secondo
Fare attenzione allo spazio tra Giorno e Ora.
c. Assicurarsi che il file sia stato creato nella directory principale della periferica -> Disconnettere
l'apparecchio -> Avviare una registrazione e verificare l'impostazione dell'orario

Caratteristiche tecniche:












Videocamera: CMOS 1,3 mega pixel
Angolo di visuale: 65 gradi
Formato video: files AVI, 1280x960
Formato immagini: JPEG 1280*960
Registrazione audio
Interfaccia USB
Alimentazione: Tramite batteria interna ricaricabile polimerica al litio 550 mAh
Durata registrazione: 2-3 ore con una ricarica
Tempo di ricarica: 2 ore
Peso totale: 39 grammi compreso di batteria
Dimensioni dell’apparecchio: 142 x 30 mm
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