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Manuale di istruzioni, fotocamera per bambini con obiettivo reversibile

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: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri 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 e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 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. 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.
7.Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
8.Evitare l’uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero 
compromettere il suo corretto funzionamento.
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1. Ricarica
Utilizzare il cavo Micro-USB per ricaricare la batteria quando è scarica, come mostrato 
nella seguente figura.

2. Come usare la scheda di memoria
2.1. Inserire la scheda Micro SD seguendo le istruzioni vicino all'apposito alloggiamento.
2.2. Per rimuovere la scheda Micro SD, premere l'estremità della scheda stessa con 
delicatezza; verrà espulsa dall'alloggiamento. Nota: Con la memoria incorporata, 
è possibile scattare circa 10 foto senza scheda di memoria. Inserire la scheda di memoria 
prima di utilizzarla per la registrazione video.

3. Accensione/Spegnimento
3.1. Accensione: Premere a lungo il pulsante di accensione, lo schermo si accenderà e la 
fotocamera si avvierà
3.2. Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi quando la 
fotocamera è in stato di inattività per spegnerla.
3.3. Spegnimento automatico dello schermo: Lo schermo si spegne automaticamente 
quando la fotocamera passa dallo stato di inattività a quello di spegnimento per risparmiare 
energia.
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3.4. Spegnere quando la fotocamera è priva di alimentazione. Quando il livello della 
batteria è molto basso, sullo schermo LCD verrà visualizzata un'icona che richiede di 
caricarla in tempo. Quando l'icona lampeggia, la fotocamera si spegnerà automaticamente.

4. Modalità registrazione, modalità foto, modalità riproduzione, giochi, musica e 
impostazioni di sistema

4.1. Modalità registrazione
Inserire la scheda Micro SD, quindi accendere la fotocamera.
Selezionare la modalità video, quindi fare clic sul pulsante “OK” per iniziare a registrare 
un video. Per interrompere la registrazione del video, premere nuovamente il tasto "OK". 

In modalità video, fare clic sul pulsante Su/Giù per scegliere un filtro diverso. In 
modalità video, premere una volta il pulsante SINISTRO per passare alla modalità 
video a rallentatore, fare clic nuovamente sul pulsante SINISTRO per passare alla 
modalità video a intervalli (Time-Lapse). Fare di nuovo clic sul pulsante SINISTRO per 
tornare alla modalità video normale.
In modalità video, fare clic sul pulsante di alimentazione per uscire dalla modalità video.

4.2 Modalità foto
Passare alla modalità foto sulla fotocamera, quindi premere il pulsante “OK” per 
scattare una foto.
In modalità foto, fare clic sul pulsante Su o Giù per passare a dei filtri o a degli effetti 
fotografici diversi, o a delle cornici animate diverse.

In modalità foto, fare clic sul pulsante destro per passare alla modalità foto 
temporizzate. Premere a lungo il pulsante Su/Giù per impostare lo zoom e il pulsante 
di alimentazione per uscire dalla modalità foto.

4.3 Modalità di riproduzione
Selezionare la modalità di riproduzione e fare clic sul pulsante OK per rivedere le foto 
e i video acquisiti. 
Successivamente, fare clic sul pulsante Destro/Sinistro per scegliere altre foto e video. 
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Per eliminare una foto o un video, fare clic sul pulsante Su o Giù ed eliminare il video 
o la foto corrente. Per uscire dalla modalità di riproduzione, fare clic sul pulsante di 
alimentazione.

4.4 Giochi e musica
Ci sono 5 giochi puzzle incorporati nella fotocamera, selezionare la modalità di gioco 
e fare clic sul pulsante OK per avviarlo.

Tenere presente che questa fotocamera supporta solo musica in formato MP3.
Scaricare prima la musica MP3 e copiarla nella scheda Micro SD, quindi inserire la 
scheda nella fotocamera, selezionare la modalità musica MP3 e fare clic sul pulsante 
OK per accedere alla modalità di riproduzione musicale.

5. Modalità impostazione
       Accedere al menu principale, cercare l’icona delle impostazioni e premere 
       brevemente per accedere ad esse. Altre funzioni:
 Dimensioni foto: 2M~3M~5M~8M~12M~16M~18M~20M ~40M
 Funzione foto temporizzate: disattiva, 2 sec, 5 sec,10 sec
 Formati video: 1080p, 720p, VGA
 Sovrimpressione data: attiva, disattiva
 Lingue: inglese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, olandese, danese, svedese, 
       finlandese, polacco, norvegese, francese, croato
 Spegnimento schermo automatico: disattiva, 1 min, 2 min, 3 min (per risparmiare 
       energia quando non si utilizza)
 Spegnimento automatico: disattiva, 3 min, 5 min (per risparmiare la batteria, la 
       fotocamera si spegne nel caso in cui non viene premuto alcun tasto entro il 
       tempo selezionato)
 Formattazione: eseguire, annullare (Cancella tutti i dati sulla scheda SD)
 Data: anno/mese/giorno (impostazione della data e dell'ora della fotocamera)
 Esecuzione del ripristino di sistema, cancellazione (ripristina le impostazioni della 
       fotocamera sui valori predefiniti di fabbrica)

10. Connessione al computer
Collegare la fotocamera al computer tramite un cavo USB, dopodiché sarà possibile 
leggere i video e le foto acquisite dal computer.
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2,0 pollici

400 mAh

3 ore

100 minuti

Risoluzione video

Caratteristiche

FHD (interpolazione 1920 x 1080p)
FHD (interpolazione 1280 x 720p)

VGA (640 x 480p)

40M, 20M, 18M, 16M, 12M, 8M,  
5M, 3M, 2M

ABS con pittura a olio in gomma

Supporto max. 32 GB (non incluso)

Acquisizione di foto, video, 5 giochi puzzle, 
28 cornici animate, zoom digitale 4X, 

10 diversi effetti fotografici, 
7 filtri, video a rallentatore, video a intervalli, 

9,1 x 5,6 x 4,1 cm

Memoria incorporata
Grazie alla memoria incorporata 

è possibile scattare 
10 foto, tuttavia non è possibile 

registrare video senza scheda di memoria

Materiale

Supporto di archiviazione 
   multimediale esterno

Dimensioni del prodotto

Risoluzione delle immagini

Orario di lavoro

Tempo di ricarica

Batteria

Schermo

Specifiche
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Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto 
di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

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

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo 
del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti 
domestici, ma separatamente.
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È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In 
questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla 
normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno 
stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le 
stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

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

ITA 7

Avvertenza relativa alla batteria al litio all'interno 
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Contact
Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00 
(Push “1” for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900 -3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

DENVER A/S

 

Omega 5A, Soeften

 

DK-8382 Hinnerup

 

Denmark

 
 

denver.eu

 

facebook.com/denver.eu

Germany 
 
Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4 
94036 Passau 
 
Phone: +49 851 379 369 40  
 
E-Mail 
support.de@denver.eu  
 
Fairfixx GmbH 
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2 
53859 Niederkassel  
 
(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, 
Smartphones & Tablets) 
 
Tel.: +49 851 379 369 69 
E-Mail: denver@fairfixx.de  
 

Austria 
 
Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1 
1230 Wien 
 
Phone: +43 1 904 3085  
E-Mail: denver@lurfservice.at  
 

 

If your country is not listed above,  
please write an email to 
support@denver.eu  


