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MANUALE UTENTE
Appendi Abiti Spia Modello

Per effettuare la ricarica:
1 Collego il cavo USB all'appendino 2 Collego il cavo USB all'alimentatore da rete elettrica ( o al PC )
Carico per circa 3 ore ( 6 ore la prima carica )

Effettuare una registrazione:
1 Metto il tasto di accensione posto sul retro dell'appendiabiti su ON 2 Tengo premuto il tasto funzione posto sul fronte
dell'appendiabiti fino a quando la luce verde non si accende ( la luce verde è posta sul lato destro in alto appena sotto il
microfono ) 3 Una volta che la luce verde è accesa in modo fisso il dispositivo è in Standby ed è pronto per ricevere
istruzioni, premo quindi brevemente il tasto funzione per iniziare la registrazione.
la luce verde lampeggerà una volta per poi spegnersi. A questo punto è in registrazione per 5 minuti. Per fermare la
registrazione in corso basterà premere brevemente il tasto funzione ed attendere.

Effettuare una registrazione con il Motion Detector ( presenza di movimento ):
1 Metto il tasto di accensione posto sul retro dell'appendiabiti su ON 2 Tengo premuto il tasto funzione posto sul fronte
dell'appendiabiti fino a quando la luce verde non si accende ( la luce verde è posta sul lato destro in alto appena sotto il
microfono ) 3 Una volta che la luce verde è accesa in modo fisso il dispositivo è in Standby ed è pronto per ricevere
istruzioni, premo quindi DUE VOLTE il tasto funzione per attivare la modalità motion la luce verde lampeggerà 3 volte ed il
dispositivo entrerà in registrazione per 5 minuti, trascorsi i 5 minuti il dispositivo rimarrà in attesa di un movimento per
iniziare un'ulteriore sequenza di registrazione.
Per fermare la registrazione in corso basterà premere brevemente il tasto funzione ed attendere.

Spegnere il dispositivo
1 Dalla modalità Standby Tenere premuto il tasto funzione fino a quando la luce verde non si spegnerà completamente.

Scaricare i dati sul PC
1 Collego il cavo USB all'appendiabiti tramite l'apposita porta 2 Collego il cavo USB alla porta USB del computer 3 Attendo la
rilevazione dell'hardware che verrà visualizzato come una qualsiasi memoria esterna ( tipo una chiavetta USB ) 4 Apro la
scheda di memoria per visionare o copiare i file registrati
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