HD Car DVR w/LCD
P16-41473
Manuale
d'instruzioni
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Installazione:
1. Inserire la scheda SD in dotazione al DVR.
2. Collegare l'estremità piccola del cavo di alimentazione al dispositivo e
l'estremità più grande alla presa 12V/24V DC dell'automobile.
3. Premere il tasto POWER per accendere il DVR.
4. Dopo che la macchina è avviata e l'alimentazione viene fornita alla porta
di alimentazione DC, il DVR
si avvia la registrazione automaticamente.
5. Dopo che la macchina è stata spenta e il DVR non è più alimentato, si
memorizza automaticamente tutti i dati registrati e spegnere da solo.
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Caratteristiche :
1 . Modalità di registrazione: All'accensione , il DVR entrerà
automaticamente in modalità di registrazione e avviare la registrazione .
2 . Modalità fotocamera : Premere il pulsante Mode. Questo vi permetterà di
scattare foto istantanee premendo il pulsante snapshot .
3 . Modalità anteprima : Premere due volte il pulsante Mode per accedere
alla modalità di anteprima . Questo vi permetterà di visualizzare ,
riproduzione o eliminare i file memorizzati sul dispositivo . Premere i pulsanti
su e giù per selezionare il file desiderato e premere il tasto Record per
riprodurre il file . È anche possibile premere di nuovo il pulsante Registra per
mettere in pausa . I file vengono memorizzati in cartelle secondo l' anno /
mese / data di registrazione ei singoli file vengono denominati dopo l'ora /
minuti / secondi tempi .
• Eliminazione dei file : Per eliminare un file in modalità di anteprima ,
premere il tasto menu e selezionare " Delete One" , quindi premere il
pulsante Record per selezionare " Sì" , e di nuovo per cancellare. Per
eliminare più file contemporaneamente , premere i pulsanti su / giù per
selezionare " Delete All" . Questa opzione è accessibile nella schermata di
configurazione della modalità di anteprima .
• Formattazione : Puoi anche scegliere " Format" per cancellare
completamente tutti i dati dalla scheda di memoria . Questa opzione è
accessibile nella schermata di configurazione della modalità di registrazione .
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impostazioni
Dopo aver acceso il dispositivo, premere il tasto menu per accedere
all'interfaccia di configurazione . Nell'interfaccia di configurazione ,
utilizzare la navigazione Su / Giù per selezionare la modalità desiderata e
premere il pulsante di registrazione per accedere alla voce .
Dimensioni video : Consente di scegliere tra le diverse risoluzioni dello
schermo , tra cui : 1280x720 ( HD ) , 848x480 ( D1 ) , 640x480 ( VGA ) ,
320x240 ( QVGA ) pixel. L'impostazione predefinita è 1280x720 ( HD ) .
Registrazione del suono : consente la possibilità di attivare o disattivare il
microfono .
Volume : Scegli tra 8 livelli audio .
Lampada a raggi infrarossi : Scegliere " Auto" per consentire al DVR per
passare automaticamente alla visione notturna quando necessario .
Motion Detection : consente il DVR per avviare automaticamente la
registrazione quando rileva un movimento.
Frame Rate: Consente la selezione tra 10 , 20 o 30 fps ( fotogrammi al
secondo )
Tempo di registrazione : Consente la selezione di registrare file fino a 2 , 5
o 15 minuti di lunghezza .
Date Stamp : aggiunge automaticamente la filigrana a tutte le registrazioni
con la data e l'ora .
Data / Ora : Utilizzato per inserire la data e l'ora correnti . Lingua :
Consente la selezione di inglese , francese o spagnolo Ambito di
frequenza: Consente la selezione tra 50 Hz e 60 Hz.
Impostazioni predefinite : Will ripristinare il dispositivo alle impostazioni di
fabbrica .
Numero di versione : indica l'attuale firmware / hardware del dispositivo.
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Accesso ai file tramite un PC:
1. Collegare il DVR al PC con il cavo USB incluso.
2. L'icona "Disco rimovibile" apparirà sulla barra delle applicazioni del
computer.
3. I file registrati saranno conservati simili il contenuto di un flash drive.
4. Accendere il dispositivo tenendo premuto per 3 secondi il tasto On / Off.
Collegamento di uno schermo esterno:
È sufficiente collegare la fotocamera a qualsiasi televisore tramite il "HDMI
Out" usando un mini a
Cavo HDMI (non incluso) e inserire il DVR in modalità Anteprima.
Suggerimenti per l'uso:
Assicurarsi che la scheda SD è inserita prima della registrazione.
Il dispositivo non si avvia la registrazione fino a quando l'utente ha inserito
nelle impostazioni momento giusto.
Quando la memoria è la capacità, la fotocamera ri-registrare
automaticamente il file più vecchio.
Quando la batteria è scarica, il DVR indica l'icona di "batteria scarica" sullo
schermo e spegne dopo 20 secondi automaticamente.
La registrazione non può essere interrotto utilizzando il pulsante REC
quando è attivata la modalità "Motion detection".
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Specifiche tecniche:
Risoluzione video: 1280x720 (HD), 848x480 (D1), 640x480 (VGA),
320x240 (QVGA) Pixel
Formato video: H.264
Alimentazione: 12V/24V caricabatteria da auto
SD / MMC Card Support: 1GB - 64GB
2.5 "LCD w / 270 ° Visibilità
Trasferimento di dati: USB 2.0 e HDMI
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