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MANUALE TELECAMERE ENDOSCOPICHE
•
•
•
•
•

Cavo flessibile
Intensità luce LED regolabile
Contenuto della confezione: Telecamera USB,
Software CD, Manuale
Accessori: Calamita, Uncino, Specchio
Questa telecamera endoscopica USB è un
apparecchio con una telecamera di 10mm che vi
permetterà di esplorare ambienti difficili da
raggiungere.

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per sistemi operativi Microsoft Windows 2000/XP/VISTA/7
Copertura cavo ABS
Diametro esterno camera 10mm
Cavo USB: 14 Metri / Interfaccia USB 2.0
Risoluzione Immagine: 640*480 pixels
Lente: F#:2.8 Angolo: 54°
Distanza Focale: 6cm ~ infinite
Frame rate fino a 30fps@ risoluzione VGA
Foto & luce LED regolabile
Testina Camera Impermeabile

ACCESSORI:

Installazione Software:
1. Aprite l’applicazione RsCap1.10.exe (copiate questo file sul vostro computer per utilizzi futuri)
2. Selezionate 'USB Camera' nelle ‘Risorse del computer’.
Questo passaggio non è necessario se avete un’unica applicazione video.
Come fare una foto:
Se siete al primo utilizzo della camera selezionate Set Capture File dal menu per configurare la cartella
dove saranno salvate le foto. Si aprirà una finestra Windows dove potrete selezionare la cartella
desiderata.
Premete 'Capture'> 'Snapshot' per fare una foto. La foto verrà salvata nella cartella che prima avete
selezionato.
Come fare un video:
Se siete al primo utilizzo della camera selezionate Set Capture File dal menu per configurare la cartella
dove saranno salvati i video. Si aprirà una finestra Windows dove potrete selezionare la cartella
desiderata.
Premete 'Capture'> 'Start Capture' per iniziare a registrar il video, per fermare la registrazione
premete di nuovo. Il video verrà salvato in formato AVI nella cartella che prima avete selezionato.
Potete configurare il video nel menu: “Video Capture Filter” nella sezione “Options”
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