
Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il 
prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1.Avvertenza: Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio. 
2.Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali 
   domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3.La temperatura di esercizio del prodotto è compresa tra 0 e 45 gradi 
   Celsius mentre la temperatura di stoccaggio è compresa tra -30 e 65 gradi 
   Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero 
   comprometterne il funzionamento.
4.Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici 
   interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione 
   devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5.Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6.L’unità non è resistente all’acqua a meno che non venga utilizzata la custodia 
   trasparente. La custodia è resistente all’acqua fino a 30 metri di profondità.
7.In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all’interno 
   dell’unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di 
   penetrazione di corpi estranei o di acqua all’interno dell’unità, 
   interrompere immediatamente l’utilizzo.
8.Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
9.Evitare l’uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto 
   essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.



Presentazione dell’apparecchio e dei tasti

_ ITA 01 _

Tasto otturatore/tasto Ok

Tasto accensione/tasto modalità

Obiettivo

Chiusura custodia impermeabile

tasto giù

tasto su



Tasto otturatore/tasto Ok

LCD

Coperchio della batteria

tasto su

_ ITA  02 _

tasto giù



Utilizzo

 

 

 
4. Modalità Registrazione video
Dopo l’accensione, la fotocamera entrerà direttamente nella modalità di registrazione video e in anteprima: 
premere il pulsante di scatto per avviare la registrazione video. Premere di nuovo per interrompere lo scatto. Se la 

3.2. Spegnimento: Premere il pulsante Accensione per 3 secondi quando la fotocamera è in modalità non attiva per 
spegnarla.
3.3. Spegnere la fotocamera quando il livello di energia è basso. Quando la batteria è insufficiente, verrà 
visualizzata l’icona       sullo schermo LCD che richiederà di effettuare la ricarica tempestivamente.

scheda di memoria è piena o se la batteria è in esaurimento, lo scatto si interromperà ugualmente.
_ ITA 03 _

1. Caricare la batteria al litio integrata

Collegare la fotocamera al computer per la ricarica, l'indicatore diventa rosso e si spegne automaticamente una 
volta che la carica è completa. Generalmente occorrono dalle 2 alle 4 ore per ricaricare la batteria.

2. Utilizzare la scheda di archiviazione
2.1. Premere la scheda Micro SD per inserirla nell'alloggiamento seguendo le istruzioni riportate di lato fino a che 
non scatta in posizione. 
2.2. Premere delicatamente l'estremità della scheda Micro SD per provocarne l'espulsione dall'alloggiamento.

Seguire le seguenti avvertenze: Le schede UHS (Ultra High Speed, ad altissima velocità) non funzionano poiché 
non sono completamente compatibili con i sistemi di precedente generazione
Nota: Non è disponibile un’unità di memoria integrata nella fotocamera.
Occorre quindi assicurarsi di inserire una scheda di archiviazione prima del suo utilizzo (si consiglia l’uso di una 
scheda Micro SD di buona qualità).

3. Accensione/Spegnimento
3.1 Accensione: Premere il pulsante Accensione per 3 secondi, lo schermo si accenderà e la fotocamera si attiverà.
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5. Come scattare una foto
Dopo l'accensione, premere il tasto di accensione per accedere alla modalità di scatto e, nello stato di anteprima, 
premere il tasto di scatto per scattare una foto. 

_ ITA 04 _

Schermo LCD Schermo LCD da 2.0" 

Obiettivo Grandangolo 90°   

Risoluzione video 1280*720p@30fps Interpolata

640*480@30fps  

Risoluzione foto 5M Interpolata/3M Interpolata/

2M Interpolata1.3M/VGA,JPG

   

Conservazione

 

Scheda de memoria Micro SD fino a 32gb (non inclusa)

  

Frequenza della sorgente ottica

 

50Hz / 60Hz

 

Porta USB

 

USB 2.0

 

Alimentazione elettrica

 

Batteria al litio esterna da 3,7 V

 

Requisiti del sistema operativo

 

Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8

 

Parametri tecnici



Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni 
nel manuale.

  

 

_ ITA 05 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che 
possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le attrezzature elettriche o elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto 
dell’immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche 
ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

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

Tutte le città hanno creato stazioni di riciclaggio, siti di smaltimento o punti di raccolta porta a porta dove è possibile 
conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ACT-321 è conforme alla direttiva 
2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
www.denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il 
numero di modello: ACT-321. Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto download/altri 
download.
Intervallo di frequenze operative: 50-60Hz
Potenza massima in uscita: 4.2V 350mAh

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu
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Avviso!

- Batteria al litio all’interno!

- Non tentare di aprire il prodotto!

- Evitare di esporlo a calore, acqua, umidità, 
                 o luce solare diretta!


