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Manuale orologio Spia Ac-V64

Descrizione del prodotto
Orologio Spia HD munito di un sensore ottico Cmos ad alta risoluzione integrato. Potrebbe quindi effettuare video e foto
senza essere individuati da sguardi indiscreti. La memoria interna è pari a 4Gb.
Una delle caratteristiche più interessanti di questo modello è la possibilità di utilizzare l´Orologio Spia anche in condizioni
climatiche avverse essendo resistente agli schizzi d´acqua.
La registrazione video sarà effettuata in qualità 720*480 Pixels . Saranno memorizzati rispettivamente nei formati Avi e
Jpeg. Il sistema energetico è gestito da una batteria li-ion ricaricabile. Sarà possibile registrare qualsiasi suono esterno
grazie al microfono integrato
Una volta effettuati video e foto potrete spostare i file dalla memoria dell´orologio ad un qualsiasi Personal Computer
tramite Cavo USB.
Precauzioni:
1. Non smontare l'apparecchio: non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi
elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale
qualificato.
2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l'apparecchio può danneggiarsi se utilizzato o conservata in modo improprio.
3. Non esporre l'apparecchio a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarlo in luoghi umidi: se l'apparecchio viene a contatto con
liquidi asciugare immediatamente. Spegnerlo e rivolgersi a personale qualificato. I liquidi possono danneggiare
l'apparecchio e creare corto-circuito.
4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l'apparecchio: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio
quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare
delicatamente.
5. Non puntare mai l'apparecchio verso il sole: non puntare mai l'obiettivo verso la luce diretta del sole, nè se si è in luogo
chiuso, nè quando si è all'aperto. Fare attenzione quando lo si utilizza in prossimità di luce, sia artificiale che naturale, o di
luce che riflessa.
6. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare l'apparecchio con una
temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento
al manuale d'uso.
Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale,
differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non
influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.
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FUNZIONI
● Formato Filmato: AVI
● Risoluzione Video: 1280x960
● Memoria: 4GB
● Funzione di registrazione video
● Mostra ora e minuti
● USB: 2.0(Hs)
● Durata Batteria: circa 2 ore di lavoro continuativo
● Non necessita di driver di installazione se si utilizzano I seguenti sistemi operativi: Windows
ME/2000/XP/ Mac OS 9,2,2 e superiori (Windows 98 è escluso).
3. Ricarica e Alimentazione
1. Dotato di batterie ricaricabili, questo DVR può essere alimentato tramite
cavetto
USB e PC. Una volta connesso correttamente, la lucetta verde del DVR si accenderà indicando
che il prodotto è in carica. Quando la luce si spegne, significa che
le
batteria sono
completamente cariche e l'orologio smetterà di
caricarsi.
2. Se l'orologio non possiede energia sufficiente per fotografare, per esempio, si spegnerà
automaticamente. Il sistema memorizzerà I files delle fotografie automaticamente prima di
spegnersi cosi da assicurarsi l'effettivo salvataggio.
4. Aspetto e Pulsanti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Play/Fotografa/Salva/OFF
Reset
Porta USB
LED
Pulsante modificare Data e Ora
Camera
Microfono

5. Modalità d'Uso:
1. Accensione: premere il pulsante PLAY per circa 2/3 secondi. Entrare in modalità foto quando la
luce verde si accende. Fotografare solamente dopo che la luce verde ha lampeggiato per 3 volte in
5 secondi. Premere quindi brevemente il pulsante PLAY per salvare il video e spegnere
l'apparecchio.
( P.S. : L'orologio si spegnerà automaticamente se lo spazio su disco termina).
2. Pulsante Reset: Prego premere il pulsante Reset per riavviare l'apparecchio qualora dovesse
andare in crash.
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6. Installazione Driver:
Se si utilizza il sistema operativo Windows 98, è necessario installare sul vostro computer I driver
che troverete sul sito del produttore alla voce Spy Watch. I driver avranno effetto una volta riavviato
il computer.
Non necessitano di driver particolari I sistemi operativi Windows ME/2000/XP/Mac OS 9.2.2. o
sistemi operativi più recenti.
7 . Connessione al PC
1. Controllare che il cavetto USB sia inserito correttamente nel computer (alcuni computer hanno la
porta USB sul retro del pannello principale, ma non davanti. Contattate il sistema di supporto
qualora aveste problemi).
2. connettere il cavo USB alla porta USB del computer, una volta connesso correttamente cliccare
su "Risorse del computer"  "Disco Rimovibile".
3. Quando l'orologio è connesso al computer, la camera inizia a funzionare come disco rimovibile del computer. Potete
guardare video, trasmettere, copiare, incollare ed eliminare qualsiasi dato
(files audio e video) in modo facile e veloce.
8. Disconnettere il dispositivo USB
a. Fare doppio click sull'icona "rimuovere periferica" in basso a destra accanto all'orologio.
b. Scegliere l'opzione "disconnetti".
c. Scegliere l'opzione che permette l'interruzione del dispositivo e confermare. Apparirà un
messaggio in basso a destra con scritto "il dispositivo è stato rimosso correttamente".
d. Chiudere la finestra di rimozione periferica hardware.
e. Disconnettere l'orologio dal computer.
9.Aggiornare la data e l'ora
a. Connettere la telecamera 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:
Orario visibile: 2011.01.01 12.01.01 Y
Orario NON visibile: 2011.01.01 12.01.01 N
Per ordine sono: Anno.Mese.Giorno Ora.Minuto.secondo Y/N (Y tempo visibile N non visibile)
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 l'orologio simulando una registrazione
d. L'orario è settato correttamente.
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