Manuale d'uso
(Assicurarsi di aver caricato il dispositivo per 8 ore o più prima del suo utilizzo utilizzo.)

Panoramica

Funzionalità
Slot per scheda SD (TF)
Inserire una scheda Micro SD TF (fino a 32GB) nello slot di questa chiavetta USB.
Quando si tiene la chiavetta USB con slot Micro SD sulla parte superiore, assicurarsi che la scheda
Micro SD sia rivolto verso l'alto in modo che i punti di contatto sono rivolti verso il basso.

USB: Sincronizzazione e Ricarica
Collegare al dispositivo memory stick in una porta USB del computer; questo consente di caricare
la batteria e trasferire i file salvati sulla scheda Micro SD.

Alimentazione / Registrazione Audio
Accensione
Premere e tenere premuto il pulsante di accensione / audio fino a quando è possibile vedere gli
indicatori blu e rosso si accendono e si inizia a vibrare (questo dovrebbe solo prendere 2 o 3
secondi). Quando la chiavetta USB è pronta la spia blu si spegne.

Spegnimento
Premere e tenere premuto il pulsante Cattura di alimentazione / audio, la spia blu lampeggia e vibra
e poi si spegne (questo dovrebbe solo prendere 2 o 3 secondi).

Registrazione Audio
Premere rapidamente il pulsante Cattura di alimentazione / audio e la spia lampeggia in blu, vibrare
e poi uscire. Questo sta ora registrando solo audio.
Per interrompere la registrazione audio premere rapidamente il pulsante Cattura di alimentazione /
audio di nuovo e lo stick USB vibrerà e la spia rossa si accende. È possibile attivare la chiavetta
USB fuori da qui o continuare ad utilizzare una delle altre funzioni.

Foto / Video
Questo tasto consente di passare tra la fotocamera e funzionalità video standard a seconda di cosa
avete bisogno.

Modalità fotocamera
Girare la chiavetta USB su. Quando l'indicatore è di colore rosso, allora tutto quello che dovete fare
è puntare il Stick USB nella direzione che si desidera scattare una foto e premere il pulsante foto /
video rapidamente. La spia blu si accende e vibra e il rosso si spegne momentaneamente e tornare
quando si è pronti a scattare la foto successiva.
Quando hai finito di scattare le foto è possibile attivare la USB Stick off o utilizzare una delle altre
funzioni.

Video Mode
Girare la chiavetta USB su. Quando l'indicatore è trasformata stampa rossa e tenere premuto il
pulsante di foto / video e la spia rossa inizierà a lampeggiare e vibra due volte (questo dovrebbe
solo prendere 2 o 3 secondi) e poi uscire. Si sta ora registrando video.
Quando hai finito di prendere il video premere velocemente il tasto foto / video e la spia rossa
tornerà su con una vibrazione. È possibile attivare la chiavetta USB spento o utilizzare una delle
altre funzioni.

Motion Detection
Girare la chiavetta USB su. Premere rapidamente il tasto rilevazione di movimento e gli indicatori
blu e rosso lampeggiano, uscire e vibrare 3 volte; collocare dove si desidera registrare. Si registra in
brevi pezzi di video. Se c'è ancora movimento quando una sezione termina poi si inizia una nuova
sezione.
Per interrompere la registrazione Stick USB, premere rapidamente il pulsante di rilevamento del
movimento, l'indicatore rosso tornerà su con una vibrazione che significa che ha smesso di
registrazione.
È possibile attivare la chiavetta USB fuori da qui o continuare ad utilizzare una delle altre funzioni.

Impostazione data
Potrebbe essere necessario aggiornare l'orologio interno per il timestamp mostrato in immagini e
video.
Per fare questo, è necessario creare un file di testo con la data e l'ora.
1. Collegare la fotocamera al computer tramite un cavo USB.
2. Apparirà come un disco rimovibile.
3. Aprire il disco rimovibile; si potrebbe avere una cartella chiamata DCIM e un file di testo
chiamato "tempo" già lì.
4. Se hai già un file chiamato "tempo" poi passare Step 7.
5. Fare clic destro nello spazio bianco e un menu apparirà (Figura 3), spostare verso il basso su
"Nuovo" e selezionare "Documento di testo".

Figura 3
1. Un nuovo documento di testo apparirà (Figura 4) e vi darà la possibilità di un nome, lo chiamano
"tempo".

1. Aprire il file di tempo e scrivere la data e l'ora nel seguente metodo:
2010.01.26 10.10.59 Y (questo è il solo esempio, utilizzare la data / ora corrette) 2010.01.26
10.10.59 N (Y per visualizzare timestamp, N per non visualizzare timestamp) 8)
Salvare e chiudere il file.
9)
Scollegare la fotocamera dal computer e accenderlo. Il tempo è ora aggiornata.
10)
Collegare la chiavetta USB di nuovo nel vostro computer ed eliminare il file tempo se ancora lì.

