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Manuale utente
Descrizione del prodotto


Struttura del prodotto

1) SU tasto 2) MENU 3) DOWN
4) Interfaccia USB 5) Camera 6) Altoparlante fess
7) il tasto OK 8) MODE 9) Pulsante di alimentazione
10) Display 11) MICRO SD 12) LED flash di luce
13) Foro Staffa 14) Reset 15) Microfono
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Pulsanti e funzione di interfaccia
Descrizione:


1) Pulsante UP
Pressione breve su questo tasto in modalità standby e lo stato di registrazione può
diminuire digitale.



2) Pulsante MENU
Con una breve pressione sul tasto si può visualizzare il menù di impostazione delle

funzioni.


3) DOWN
Con una breve pressione sul tasto, si può effettuare uno zoom.
Scegli giù funzione nella voce di menu



4) interfaccia dati USB

Serve per due principali motivi:
1- Collegare PC per il trasferimento dei dati
2- Collegare l'alimentazione esterna per caricare la batteria.


5) Camera
Lente grandangolare 120°;



6) Altoparlante
La riproduzione video, monitor di voce, avvertimento rumore di funzionamento



7) il tasto OK
Tasto di conferma per la registrazione video e scatti di foto;
In modalità di registrazione, premere questo modo per avviare la registrazione video,
ri-premere per fermare la registrazione;
In modalità foto, premere brevemente per scattare foto.
Il menù “Modalità”, in questo caso, è il tasto di conferma per l’operazione.
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8) MODALITA '
Con una breve pressione sul tasto si può spostare tra le "foto Modalità-REC modalità playback"
Funzione di SOS: premere brevemente questo tasto per far rispettare il salvataggio del
video corrente quando la registrazione video



9) POWER ON / OFF
Interruttore di alimentazione: pressa continua per accendere / spegnere, premere
brevemente per la luce flash on / off.



10) Schermo
Interfaccia grafica



11) MICRO SD
Slot per scheda di memoria



12) Luce flash LED
Visione notturna che si accendono/spengono da una breve pressione sul tasto
"POWER".



13) Foro Staffa
Installare veicolo foro della staffa



14) Tasto di reset
Usare questo per riavviare quando incidente



15) Microfono
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Descrizione Funzione speciale


Funzione G-sensor
La telecamera inizia a registrare quando la Forza Gravitazionale raggiungere 6g (1g
= 9.80m / s), salverà il video presente come “file undeletable”
Spegnimento automatico funzione ON / OFF



la registrazione di inizio e la sincronizzazione di arresto con Auto di supporto e salvare i
file video dopo la connessione alla rete di alimentazione auto
Senza soluzione di continuità la registrazione in loop, non perdere la seconda



SOS



Premere il pulsante "M" per far rispettare il salvataggio del video corrente quando la
registrazione video

REC / foto specifiche di funzionamento


Accensione / spegnimento
Premere a lungo sul "power on / off" per avviare, luce di indicatore brillerà quando si
accende
Poi premere a lungo di nuovo su "accensione / spegnimento" per l'arresto e la spia si
spegne
Avviso: strumento di video si spegne automaticamente dopo calare della batteria scarica



Modalità registrazione
Una breve pressione sul tasto "M" permette di passare alla modalità REC, l’icona “REC” è
in alto a sinistra
Una breve pressione sul modo di "OK" per avviare la registrazione, lampeggiante puntino
rosso sulla icona REC indica la registrazione è attiva.
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Modalità Foto
Una breve pressione sul tasto "M" permette di passare a modalità foto, un'icona REC è in
alto a sinistra. Poi breve pressione sul pulsante "OK" per scattare una foto, flash schermo
una volta significa foto completato



Video / riproduzione foto
Una breve pressione sul tasto "M", permette di passare alla modalità di riproduzione,
icona di riproduzione si trova all'angolo in alto a sinistra
Una breve pressione sul

chiave può scegliere i file fino

Una breve pressione sul

chiave può scegliere i file verso il basso

Una breve pressione sul pulsante "OK" per riprodurre i file video selezionati


Impostazione dei menu
Una breve pressione sul modo "menu", immettere stato impostato il video, e ora il colore
di sfondo è giallo nella colonna "Video icona"; poi premere il tasto "M" di nuovo
spostamento per impostare lo stato, il "set icona" fondo colonna è di colore giallo.
Nelle voci di impostazione, premere su

tasti possono fare spostare su e giù in

elementi secondari, quindi premere il tasto "OK" per impostare gli elementi secondari.
Una breve pressione sul tasto "MODE" "MENU" o può uscire dallo stato di impostazione.


Impostazioni ora
premere brevemente il tasto "MENU" per entrare in "stato di impostazione", qui premere
brevemente il tasto 'menu "a menu fisso. Attraverso

tasti per scegliere gli

elementi di tempo data, premere brevemente su "OK" per entrare, breve pressione sul
pulsante "OK" possono fare spostamenti tra y / m / d / h / m / s.
Regolare la figura attraverso

pulsanti, quindi premere il tasto "OK" per confermare

la modifica.
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SOS
Premendo il tasto "M" la telecamera farà il salvataggio del video.

Modalità USB
cavo USB separato e computer, premere "power on" pulsante, auto DVR mostrerà automaticamente menu
USB, due modalità sono disponibili:
1: USB-Disk
In questo modo siamo in grado di accedere ai file video e file di foto
2: PC-Camera
In questa modalità apparecchiature video USB sono mostrati, può prendere la foto o fare video chat

Istruzioni Batteria


Immagine Indicazione batteria:

la batteria completa di batteria scarica della batteria leggermente bassa batteria scarica



Ci sono tre metodi per caricare la batteria, il tempo di ricarica è di circa 180 minuti, e la
spia rossa si spegnerà automaticamente quando la ricarica è completata.
1. Utilizzare adattatore di corrente per ricaricare;
2. uso PC-USB per ricaricare;
3. Utilizzare alimentazione auto per caricare.

Avviso: strumento video può utilizzare solo 5V alimentazione elettrica dell'automobile, o può
causare danni al dispositivo.
Questo potere prodotti auto può essere utilizzato solo in 12V / 14V

Nota: quando appare incidente a causa di un utilizzo improprio, siamo in grado di rimuovere
la batteria o premere il tasto per riavviare "reset".
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Caratteristiche

videocamera HD, registrazione video HD

Sensore G

Built-in (il caso di incidente stradale dell'emergenza
risparmia, non sarà cancellato)

Dimensioni dello

1.5LTPS

schermo LCD
macchina fotografica

120 A + di grado ad alta risoluzione ultra grandangolare len
Russo, giapponese, francese, italiano, tedesco, spagnolo,

Lingua

inglese, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), coreano, ecc
...

formato di file
Risoluzione
formato video di

AVI
Max 1080P
M-JPEG

registrazione
Colore
Video ciclo continuo

standard
registrazione in loop senza soluzione di continuità, non di
perdite secondo

Automaticamente
potere on / off
Funzione Motion

Supporto per l'avvio di accensione automatica, spegne
l'arresto
supporto

Detection
sincronizzazione oraria
supporti informatici
modalità Foto
formato foto
Scheda di memoria

Supporto (Y / M / D / H / M)
Memoria incorporata (totale: 64 MB)
5 milioni
JPEG
TF (max 32GB)

MIC

Supporto

Built-in stereo

Supporto

la visione notturna a

Supporto

infrarossi
Uscita video
formato video

AV-OUT / HDMI
PAL / NTSC
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frequenza corrente
funzione USB
interfaccia di potere
Batteria

50Hz / 60Hz
1: USB-Disk
2: PC-Camera
5V 800ma
Built-in 800mAh

Risoluzione dei problemi:
 Per i problemi in situazione normale di funzionamento, si prega di provare questi metodi
indicati:
Non effettua foto e registrazioni video
Verificare che la scheda micro SD è posizionata bene all’interno del prodotto. Controllare
lo spazio sufficiente sulla micro SD.




Arresto automatico durante la registrazione
Per una buona gestione delle registrazioni, è consigliabile utilizzare micro SD ad alta
velocità come la classe 4 e la classe 6



Appaiono "Errore di file" quando è in riproduzione una foto o un video
Il file non appare a causa di errori di archiviazione nella micro SD, si prega di formattare
la micro SD.



Il video non è chiaro
Controlli se ci sono sporcizia o impronte digitali; e utilizzare carta per lenti per pulire la
fotocamera.



Immagine in bianco durante la registrazione cielo o l'acqua scena
Scene con grande contrasto influenzerà la funzione di esposizione automatica della
fotocamera; è possibile regolare "EV in modalità per correggere l'impostazione.



Il colore non è perfetto nel giorno nuvoloso e luce esterna
Impostare la funzione "bilanciamento del bianco" in automatico



Interferenza striscia trasversale in immagine
A causa di "frequenza della luce" errata, si prega di impostare a 50 Hz o 60 Hz in base alla
frequenza di alimentazione locale
Sinistro stradale



Premendo brevemente il tasto "RESET" dopo l'incidente
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