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Manuale d'uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mini USB 2. HDMI 3. Alloggiamento 

scheda di memoria SD 

4. Su 5. Menu 6. Giù 

7. Indicatore del livello di carica 8. Indicatore di attività 9. Schermo 

10. OK 11. Modalità 12. Blocca 

13. Alimentazione 14. Obiettivo 15. Ripristino 
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16. Microfono   
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Istruzioni d'uso 

1. Ricarica 

Collegare la telecamera al caricatore dell'auto tramite porta USB 

2. Accendere/Spegnere la telecamera 

Se la telecamera è collegata al caricatore dell'auto si accenderà automaticamente con l'auto 

stessa. 

Se non è collegata, seguire le seguenti indicazioni: 

Tenere premuto il pulsante Alimentazione e la telecamera si accenderà. 

Tenere premuto il pulsante Alimentazione di nuovo e la telecamera si spegnerà. 

3. Registrazione video 

Quando viene utilizzata per la prima volta potrebbe essere necessario formattare la scheda 

SD, trovare il menu di formattazione nel caso in cui non sia possibile la registrazione normale. 

Dopo aver formattato la scheda SD, premere brevemente il pulsante OK per avviare la 

videoregistrazione. Premere brevemente di nuovo il pulsante OK per interrompere la 

videoregistrazione 

4. Scatto di foto 

Passare alla modalità foto mediante il pulsante Modalità, poi premere brevemente il pulsante 

OK per scattare una foto. 

5. Riproduzione 

Passare alla modalità di riproduzione con il pulsante Modalità, a questo punto sarà possibile 

riprodurre i video e le foto registrate. 

6. Menu di configurazione 

In modalità video, premendo brevemente il pulsante Menu si accede alla pagina del menu 

video, premendo di nuovo il pulsante Menu si accede alla pagina successiva del menu. 

In modalità foto, premere brevemente il pulsante Menu per accedere alla pagina del menu 

foto, premere di nuovo il pulsante Menu per accedere alla pagina successiva del menu. 

7. Caratteristiche e funzioni  

(1) Sensore G 

(2) Modalità parcheggio 

(3) Impostazione del numero di targa 
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8. Specifiche 

 

Dimensioni dello schermo 3,0 pollici 

Opzione lingua English, Dansk, Netherlands, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, 
Polski, Português, Español, Svenska 

Risoluzione video 1920*1080P 30fps/1280*720P 60fps/720P 30fps/WVGA/VGA 

Dimensioni foto 12M 

Formato AVI, JPG 

Angolo di visualizzazione 140° 

Memoria Scheda Micro SD fino a 32 GB 

Alimentazione Caricatore auto da 12 V 
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

L’attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e 
sostanze che possono essere dannose per la salute e l’ambiente se il materiale di scarto 
(attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente. 

 

L’attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del 
cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l’attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie 
non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo 
separatamente. 

 

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le 
batterie saranno riciclate secondo la normative e non danneggeranno l’ambiente. 

 

Tutte le città hanno definito dei sistemi o dei punti di raccolta grazie ai quali le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, possono essere conferiti senza oneri alle stazioni di 
riciclaggio e ad altri siti di smaltimento. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso l'ufficio 
tecnico municipale. 

 

Avvertenza: batteria al litio all'interno 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danimarca 

www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics



