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MINI DV
Manuale D’uso
Descrizione del prodotto
Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Questo prodotto è unico per il suo desainer e porta più
sicurezza alla vostra vita quotidiana. Facile nell’utilizzo, garantite foto e video ad alta risoluzione.

Informazioni tecniche






Esteticamente molto pratico e carino, può essere utilizzato ovunque grazie alle sue
dimensioni ridotte
Presenza della fotocamera per registrazioni video e foto
Supporta formato video AVI
Possono essere effettuate registrazioni in alta definizione anche in condizione di scarsa
luce.
Supporta video con risoluzione 320*240 30 fps e 720*480
Connessione USB1.1 and USB2.0.
Supporta microSD fino a 16GB



Batteria a litio ricaricabile, in modalità stand by garantite fino a 250





II Istruzione d’uso:
Ricarica:
La batteria è al litio ricaricabile tramite cavo USB. Per un primo utilizzo, è consigliabile tenere il
prodotto in carica in modo tale da avere la massima efficienza della batteria. Per caricarlo collegatelo al
pc, l’indicatore di stato incomincia a lampeggiare. Terminata la ricarica, l’indicatore di stato rimane
con luce fissa. Quando la batteria è quasi esaurita, il portachiavi entrerà in modalità risparmio
energetico, per cui non sarà possibile accenderlo ed effettuare video/foto
Attenzione : Quando si collega il dispositivo al computer,,può verifficarsi che non venga
riconosciuto. Si prega di attendere che il pc installi I software necessari. Se la penna non viene
riconosciuta, provare a reinserire, e assicurarsi che il cavo USB non sia danneggiato.

Registrazioni video
Assicuratevi di aver inserito una microSD nell’apposita slot
Premere il tasto ON/OFF e si accenderà l’indicatore di stato. . In modalità standby del miniDV, premete
leggermente sul pulsante posto di lato per incominciare la registrazione video. Durante la registrazione,
l’indicatore di stato lampeggerà. Per terminare, premere il tasto STOP/REC e una volta eseguito il
salvataggio sulla scheda di memoria poi si rimette nuovamente in modalità stand-by. Per effettuare
video, basterà semplicemente premere un pò più a lungo il pulsante. La risoluzione per file video è 720
* 480

Attenzione: assicurarsi di aver inserito una memory con capacità massima 16GB. Per salvare un
video il dispositivo necessita di un pò di tempo, per cui per favore non premere continuamente il
tasto REC durante il salvataggio. Durante la registrazione, assicurarsi di essere distanti

dall’oggetto fino a 50 cm per una ottima risoluzione

Impostazione data e ora
È possibile impostare data e ora. Per farlo, dopo aver collegato la penna al pc, aprire il file txt.
Scegliere il formato di visualizzazione e immettere data e ora
Spegnimento dispositivo

In modalità stand-by, premere per 3 secondi il tasto di accensione/spegnimento.

Modalità
Terminata la registrazione di un video, il dispositivo salva I file automaticamente. Se non lo si usa per
circa 45 secondi, il MiniDV si spegne automaticamente
Connessione al computer
Spegni il miniDV spia oppure lasciate nella modalità stand-by prima di collegare, tramite il cavo USB
al vostro computer. Una volta collegato il miniDV 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.
Reset

Se il dispositivo si dovesse comportare in maniera anomala, basta premere il tasto reset per farlo
tornare alle impostazioni di fabbrica
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