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DENVER WCT-8010
Telecamera di 
sorveglianza
Guida rapida

Panoramica

Display LCD a colori da 2 pollici
Pulsante SHOT
Pulsante OK
Interruttore di alimentazione
Connettore USB
Slot per scheda Micro SD
Pulsante Replay

8) Pulsante Menu
9) Pulsante sinistro
10) Pulsante Su
11) Pulsante giù
12) Pulsante destro
13) Microphone

La videocamera prevede tre modalità operative:

1. Modalità OFF: tasto di alimentazione è in posizione OFF

2. Modalità ON: tasto di alimentazione è in posizione ON

3. Modalità TEST: tasto di alimentazione è in posizione TEST

Delle tre modalità, la modalità OFF è quella da utilizzare durante la sostituzione della SD-card o delle batterie e durante il trasporto 
della videocamera.

A. È possibile selezionare tre impostazioni di sistema.
a. Camera

Scatto di una foto alla 
volta. b. Video

Ripresa di un video alla 
volta. c. Camera &Video

Scatta prima una foto e poi riprende un video.

B. Per lo scatto delle foto o la ripresa dei video sono previste due modalità.



a. Premere manualmente il pulsante SHOT

Dopo avere portato il tasto di alimentazione su TEST, 'senza nessun menu sullo schermo', premere Shot per scattare foto o video.

b. Automaticamente

Dopo avere portato il tasto di alimentazione su ON, il LED lampeggerà per 15 secondi, quindi la videocamera inizierà a scattare foto o a 
effettuare riprese video nel momento in cui rileva un movimento.

C. Per riprodurre le foto o i video sulla videocamera, accendere l'unità, portare il tasto su TEST, premere il tasto OK per accedere al 
modello di vista.
a. Foto

Premere il tasto freccia in alto o freccia in basso sul telecomando per visualizzare la foto successiva o precedente. 
b. Video

Premi il pulsante Replay per avviare il video, premi nuovamente il pulsante Replay per fermarti.
Nota: Premere OK per tornare allo schermo

D. Si prega di notare che questo non è un errore della videocamera:
condizioni di forte pioggia, nebbia e foschia (al buio) daranno foto bianche senza apparente motive
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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.

E’ importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate  
secondo la legislatura e non danneggiano l’ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l’attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese  
alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Il fabbricante, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio WCT-8010 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il 
testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: Accedere a : www.denver-
electronics.com e fare clic sull’icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il 
numero di modello: WCT-8010 Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce 
download/altri download
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