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Manuale Chiavetta USB SC061
Chiavetta U video HD (mini U8) - Istruzioni per l'uso
(Il primo dispositivo nel mondo per la sicurezza domestica ad alta definizione sulla chiavetta di memoria U con mini telecamere U8 ad alta definizione HD)

Vorremmo per primo ringraziarvi per utilizzare i prodotti della nostra società! Prima di utilizzare, si
prega di leggere attentamente questo manuale. Al fine di migliorare continuamente, i contenuti di
questo manuale potrebbero cambiare con le prestazioni del prodotto e cambiamenti della funzionalità,
senza preavviso.
L'aspetto del prodotto, tasti:

(Immagine mostrata soltanto per riferimento, prevale il prodotto fisico)
K1 – Interruttore di registrazione separata
K2 - Fotografie, tasto di rilevamento movimento della videocamera
K3 K4 - indicatore di stato
K5 – Lenti
K6 – Microfono
K7 – Sceda TF
K8 - Interfaccia USB
Introduzione
Questa è il primo prodotto tipo chiavetta di memoria U con rilevamento di movimento della fotocamera digitale HD.
Fotografie. Registrazione separata. Durante la carica della fotocamera. Supporto di memoria 32GB. Collegate alla camera
del computer direttamente alla funzione del computer di memoria U, telecamere di sicurezza miniU8, scheda di memoria
TF, nota anche come "camera miniU8 per la sicurezza dell famiglia" in grado di scattare foto e prevista con schermo ad alta
definizione, questo prodotto è semplice, piccolo e squisito, bello e pratico, facile da trasportare, disposto nell'area di
educazione per la sicurezza della famiglia, la vita e altri servizi essenziali, da parte di tutti gli utenti di tutte le età.
Utilizzo prima di partire:
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Questo prodotto ha una precisione dei componenti elettronici interni il cui tocco può evitare costantemente di
danneggiare il funzionamento dei tasti,
Quando si utilizza la CAMERA del PC (videocamera), si prega di installare il driver con una distribuzione casuale.
Istruzioni per le Tasti:
I tasti K1, K2 sono utilizzati per ripristinare la macchina, quando il encounter non risponde, si prega di premere i tasti K1, K2.
Tasto K1 key: utilizzato per commutare le macchine, registrazione separata.
Tasto K2 key: per fotocamera.
Tasto K3 key: per il rilevamento di movimento della camera.
Istruzioni per l'uso
Caratteristiche di questo prodotto: sollecitazioni meccaniche possono essere collegate direttamente alla videocamera
computer, le cartelle della videocamera possono essere salvate direttamente al computer.
Caratteristiche speciali: Sotto lo stato Webcam ( Nota 6 ) Fare clic sulla cartella del disco driver (CCYCR supporto alla
videocamera) Clicca per selezionare il percorso, impostare le cartelle con la posizione memorizzata della fotocamera.
Camera: Fare clic per avviare videocamera, nel video. Fare clic per fermare la videocamera, la camera si arresterà ed
eseguirà salvataggio dei dati.
1. l'interruttore: Premere il tasto di accensione K1, luce a doppia lampada di colore rosso e blu, mentre la macchina vibra,
fermata di scossa, l'inizializzazione dopo la luce blu, luce rossa in modalità standby, l'alimentazione, premere il tasto K1,
vibrazioni della macchina e luce rossa lampeggia 3 volte segnalando l'arresto.
2. l'operatore della camera: in modalità standby, premere brevemente il tasto K2, le luci rosse e blu sono spente, si inizia a
scattare le foto e salvarle, la macchina scattando le fotografie scuota una volta e la luce rossa e blu, ri - entra nello stato di
standby.
3. il funzionamento della camera: In modalità standby, premere il tasto K2, la macchina scouta due volte, la spia rossa
lampeggia 3 volte, si avvia la registrazione, in cui la camera, premere brevemente il tasto K1 o K3, la spia rossa lampeggia
sei volte, indicando lo stato della telecamera. Durante la registrazione, premere brevemente il tasto K2, la macchina scuota
una volta, si interrompe la registrazione e si realizza salvataggio dati, mentre la luce rossa passa allo stato di standby.
4. l'operazione di registrazione separata: in modalità standby. Premere brevemente il tasto K1, la macchina scuota una
volta con la luce rossa spenta e la luce blu lampeggiando 3 volte, il che significa che in questo tempo sta registrando,
premere brevemente il tasto K1, la macchina scuota una volta, salva la registrazione, la luce rossa e la luce blu entrano nel
stato di standby.
5. rilevamento di movimento della camera: In modalità standby, premere brevemente il tasto K3, la macchina scuota tre
volte e il la luce rossa e blu lampeggiano contemporaneamente con le Lampade 4, dopo di che la camera entra nella
modalità standby di rilevamento del movimento, l'oggetto in movimento di fronte alla luce blu che lampeggia rilevando il
movimento, e quindi premere il tasto K3, la macchina scuota una volta, si interrompe la registrazione di rilevamento
movimento che viene salvata automaticamente ed entra in stato di standby. Nella modalità di rilevamento del movimento,
premere i tasti K1 o K2, le luci rosse e blu lampeggiano sei volte, hanno ricevuto i comandi in questo stato.
6, CAMERA del PC: Quando si utilizza la funzione della CAMERA del PC (la videocamera), si prega di installare il driver con
una distribuzione casuale. Nello stato in cui si trova non in funzione, secondo il tasto K2, mentre si collega al computer, si
inserisce la CAMERA del PC.
7. carica: collegando l'interfaccia USB del computer od il caricatore del prodotto, è possibile caricare la camera quando la
batteria è in carica, le luci blu lampeggiano, quando la batteria è completamente carica, e dopo la luce blu si spegne. Nota:
La batteria integrata ai polimeri di litio ad alta capacità, senza effetto memoria, può essere utilizzata con la carica, ma dopo
l'utilizzo delle prime prime cinque iniziali, la batteria si esaurisce dopo la carica alla saturazione, per utilizzare la batteria alla
capacità massima, accenderla nell'orario di lavoro standard.
8. durante la carica l'operatore di camera: Durante la carica, in modalità luce blu, premere il tasto di arresto K3 per 6
secondi, dopo di che premere per un momento il tasto K3, la luce rossa entra in stato di standby, allora è possibile scattare
foto, video, audio, operazione di rilevamento del movimento.
9. impostare il tempo di registrazione: La telecamera fornisce una cartella video che viene visualizzata nella funzione del
tempo di registrazione, nel formato: anno - mese - ore diurne: minuti: secondi, impostare l'ora nel modo seguente:
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La tabella al computer tramite un cavo USB per collegare bene, unità "disco rimovibile" appare in Risorse del Computer.
Aprire gli accessori WordPad del software Windows o il Notepad (* formato txt.). Inserire dati:
[Data]
05/05/2010
12:59:30
Utilizzate il nome della cartella: time.txt
Salvare la cartella nell'elenco principale del hard disk rimovibile, scollegare il cavo USB, e dopo avviare la registrazione del
tempo, video e la foto posizionati in basso a destra è la nuova data e l'ora della modifica. La macchina può anche essere
utilizzata per aggiornare la cartella memorizzata WriteTime.exe per la registrazione del tempo, il metodo del doppio clic per
aggiornare WriteTime.exe fa comparire la finestra a metà dell'aggiornamento.
10. Gestione delle eccezioni:
La batteria della Camcorder ha una margine insufficiente, la luce verde lampeggia velocemente per circa 3 secondi, sta
salvando automaticamente le cartelle correnti e arresta il sistema, se si continua ad utilizzare la camera, caricarla dopo
l'uso.
Quando la camera a causa di un utilizzo accidentale improprio od altro motivo speciale non risponde, premere il tasto K1 ed
il tasto K2, riavviare il riutilizzo.
Impossibile avviare: se la batteria non ha potere, si prega di caricarla; premere i tasti K1 e K2, spegnere il computer,
riavviare il sistema.
Computer non associato: Assicurarsi che il sistema operativo, driver, cavo di interfaccia USB sono apposto.
Non c'è capacità di spazio su disco, scheda TF è scollegata o danneggiata.

11. parametri
Parametri relativi ai progetti
Formato video AVI
Codifica Video M-JPEG
Risoluzione Video 720 * 480 0 VGA
Frequenza dei fotogrammi Video 30fps
Il sistema operativo del software di riascoltare o di Audio Mainstream e software Video di riascoltare
Formato immagine JPG 1280 * 1024
Foto 5M pix
Rapporto immagine 4:3
Sistemi di supporto Windows me/2000 xp 2003/vista: M
Capacità della batteria 300mAh
Il tempo di funzionamento è di circa :120 minuti
Tensione di carica DC-5V
Tipo interfaccia MINI 4pin USB
Supporto di archiviazione micro scheda TF
Tipo batteria ad alta capacità ai polimeri di litio
12. Precauzioni
Impostazione scenari di utilizzo: Si prega di rispettare rigorosamente le leggi e regolamenti, questo
prodotto non può essere utilizzato per scopi illegali o pericolosi.
Informazioni sulla batteria: Con l'aumento del tempo di utilizzo, il tempo di funzionamento della
batteria si sta riducendo, a lungo inutilizzata, si prega di caricarla completamente prima dell'uso.
Quando il player è alla capacità effettiva leggermente inferiore rispetto alla capacità nominale è
normale!
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Sicurezza della cartella: Questo prodotto non è un dispositivo di archiviazione professionale e non
garantisce l'integrità e la sicurezza delle cartelle memorizate sulla memoria interna, il backup
istantaneo delle cartelle importanti sul tuo computer od altro dispositivo di memorizzazione è
consigliato.
Qualità del Video: Questo prodotto non è una apparecchiatura video professionale, l'effetto delle
cartelle video non garantiscono raggiungimento delle vostre aspettative.
Temperatura di esercizio: 0-40 ℃
Umidità di funzionamento: 20% -80%, non posizionare nell'ambiente umido, il prodotto non è
impermeabile.
Illuminazione della ripresa: Si prega di utilizzarla in un ambiente ben illuminato, non orientare la
camera direttamente verso il sole o altra fonte di luce forte, al fine di evitare gli effetti ottici.
Pulizia: Non usare in un ambiente polveroso, al fine di evitare la contaminazione con la polvere delle
lenti ed altri componenti, l'impatto degli effetti della camera, l'obiettivo può essere pulito con carta
per gli occhiali o con un panno per pulire delicatamente.
Altre questioni: Il prodotto fa parte dalla gamma dei prodotti elettronici sofisticati, non sottoporlo a
forti urti, vibrazioni: Non usarlo in un forte campo magnetico o in un forte campo elettrico.
Trattamento dei rifiuti: Si prega di riciclare, non gettare arbitrariamente il prodotto. È proibito buttare
questo prodotto nel fuoco, attenzione potrebbero esplodere.
Ulteriori informazioni: altre situazioni non specificate, si prega di contattare il proprio rivenditore
locale.
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