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Introduzione: struttura e comandi 

 

 

Tasti/Spie Funzioni 

Accensione e 

spegnimento  

Accensione e spegnimento della 

videocamera. Dopo aver aperto il menu 

iniziale, scegliere tra menu normale 

(parametri degli effetti e riproduzione di 

immagini e video) e menu impostazioni. 

Otturatore 

In modalità Registrazione video: utilizzato 

per avviare/interrompere la registrazione. 

In modalità Foto; utilizzato per scattare. In 

modalità Riproduzione; utilizzato per 

riprodurre il video. Nell'uso del menu: 

utilizzato per confermare la selezione. 

Tasto Su 

Zoom avanti digitale (modalità 

Foto/modalità Video); selezione menu 

(dopo l'apertura del menu); pausa, 

continua la riproduzione (durante la 

riproduzione e la registrazione in modalità 

Riproduzione). 

Tasto OK 

Apre/esce dal menu. Interruzione della 

riproduzione (durante la riproduzione di un 

video). 

Tasto Giù 

Zoom indietro digitale: (modalità 

Foto/modalità Video); selezione menu 

(dopo avere aperto il menu). 

Selettore 

modalità 

Per passare dalla modalità Foto, alla 

modalità Video, alla modalità 

Riproduzione. 

Indicatori di 

funzionamento 

L'indicatore 

superiore 

segnala la 

carica.  

Quando la 

videocamera è spenta 

e sotto carica, 

l'indicatore luminoso è 

acceso.  

L'indicatore 

inferiore segnala 

il funzionamento. 

Lampeggia durante la 

fase di cattura e resta 

acceso fisso se la 

videocamera viene 

collegata ad un 

computer.  

  

Utilizzo 

 

1. Caricare la batteria al litio incorporata 

 

Quando la videocamera è spenta e connessa al computer, la 

batteria si carica. L'indicatore luminoso di carica si spegnerà a 

caricamento completato. La batteria sarà totalmente carica dopo 

2-4 ore. 

 

2. Utilizzare la Scheda di memoria 

1. Per inserire la Scheda di memoria TF seguire le indicazioni in 

rilievo vicino all'apposito alloggiamento. 

2. Rimuovere la Scheda di memoria TF premendo l'estremità 

della scheda stessa con delicatezza verso l'interno. La 

scheda verrà espulsa dall'alloggiamento. 

 

 

Seguire le seguenti avvertenze: le schede UHS (Ultra High 

Speed, a velocità ultra) non funzionano poiché non sono 

completamente compatibili con i sistemi di generazione 

precedente. 

Nota: La videocamera non è dotata di memoria integrata: è 

richiesto l'utilizzo di una Scheda di memoria. 

 

3. Accensione/spegnimento: 

3.1 Accensione: Premere il tasto ACCENSIONE per 3 secondi; la 

videocamera visualizzerà la schermata di avvio e sarà pronta 

all'uso. 

 
3.2 Spegnimento: Quando la videocamera è inattiva, premere 

nuovamente il tasto 
ACCENSIONE. 
Spegnimento automatico: Per 
risparmiare energia, la 
videocamera si spegnerà 
automaticamente quando lo 
stato di inattività raggiungerà 
il tempo impostato. Il tempo 
predefinito per lo 
spegnimento automatico è 5 minuti; 

3.3 Spegnimento per batteria scarica: In caso di batteria quasi 

scarica, sullo schermo LCD appare l'icona “ " Ricaricare la 

batteria tempestivamente. Quando l'icona diventa rossa e 

lampeggia, la videocamera si spegne automaticamente. 

 

4. Selezione modalità operativa 
La videocamera dispone di tre modalità: modalità Foto, 
modalità Video e modalità Riproduzione. Dopo l'accensione le 
modalità possono essere impostate con il selettore MODALITÀ. 
Modalità Foto: Per scattare fotografie. 
Modalità Video: per registrare video e clip (5min, 3min e 1min). 
Modalità Riproduzione: per riprodurre fotografie e video. 
 

5. Indicatori 
Indicatore di funzionamento: Quando la videocamera è in uso 
(per esempio: durante la registrazione di un video, 
l'acquisizione di immagini o in caso di spegnimento automatico 
dello schermo), l'indicatore di funzionamento si accende. 
Indicatore del livello di carica: L'indicatore luminoso acceso 

ricorda all'utente che la videocamera è in carica. 
 
6. Modalità Video 

(Registrazione massima di 29 minuti di video per sequenza) 
Con il selettore di modalità Video, premere il tasto SCATTO 
durante la visualizzazione dell'anteprima, per far partire la 
registrazione video; premere nuovamente per 
interrompere. La registrazione si fermerà automaticamente 
in caso di mancanza di spazio nella Scheda di memoria o in 
caso di livello di batteria basso: 
1. 00:00:01: il Timer indica che è rimasto un secondo utile per 

registrare (indica un secondo registrato durante la 
registrazione). 

2. : icona Modalità; indica che attualmente è impostata la 
modalità Registrazione video. 

3. : icona Registrazione in loop; indica che attualmente il 
tempo di Registrazione in loop è di 3 minuti. 

4. : dimensione del video; indica che il formato impostato è 
di 720P. 

5. : indica che la Scheda di memoria è inserita. 
6. : ingrandimento dello zoom digitale; premere i tasti SU e 

Cavo USB 

Selettore modalità: 

- Fotografia  

- Video 

- Riproduzione 
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GIÙ per regolare lo zoom tra 1x e 4x. 

7. : icona batteria; indica il livello di carica della batteria. 

8. : icona del bilanciamento del bianco; indica che il 
bilanciamento del bianco è in modalità automatica. 

9. ： icona di misurazione; indica la misura della 

prospettiva panoramica globale. 
Menu impostazioni video 
In modalità video, premere il tasto OK per aprire il menu, quindi 
premere i tasti SU e GIÙ per selezionare il menu. Il menu 
selezionato viene visualizzato in evidenza. Premere il tasto 
SCATTO per accedere ai sottomenu. Nei sottomenu, premere i 
tasti SU e GIÙ per selezionare; premere il tasto SCATTO per 
confermare la selezione e tornare al menu iniziale. Nel menu 
iniziale premere il tasto OK per uscire dal menu. 

 

▲Menu video 

7. Modalità Foto: 

Spostare il selettore di modalità e selezionare modalità Foto. 

Premere il tasto SCATTO una volta durante la visualizzazione 

dell'anteprima per scattare la fotografia: 

1. 9999: Contatore: indica il numero di foto che è ancora 

possibile scattare. 

2. : Icona Modalità: indica la 

modalità operativa attuale. 

3. : Dimensioni video: toccare 

l'icona per selezionare 

1M/3M/5M. 

4. : indica che la Scheda di memoria è inserita. 

5. : Ingrandimento zoom digitale: premere il tasto SU e 
GIÙ per regolare lo zoom tra 1x e 4x. 

6. : Icona batteria: indica il livello di carica della batteria. 

7. ：Icona autoscatto; indica che il Timer per la modalità di 

autoscatto è impostato a 10 secondi. 

8. : Icona del bilanciamento del bianco; indica che il 
bilanciamento del bianco è in modalità automatica. 

9. ：icona di misurazione; indica la misura della prospettiva 

panoramica globale. 

 

8. Modalità Riproduzione: 

8.1 Dopo l'accensione, portare il selettore di modalità su 

Riproduzione: 

 

 

 

1. ： icona Modalità: indica che la 

videocamera è in modalità 

Riproduzione. 

2. : Indica la presenza di un file nella 

cartella corrente/totale una cartella. 

3. : indica che la cartella corrente è 

bloccata. 

4. : indica che il file corrente è un file video. 

 

8.2 Riproduzione clip video: 

 

Durante la riproduzione, premere il tasto SCATTO per riprodurre, 

premere il tasto SU per mettere in pausa, premere il tasto SCATTO 

per interrompere la riproduzione. 

 

8.3 Eliminazione file: 

 

 

1) Dopo aver individuato il file da eliminare, aprire il menu, 

premere i tasti SU e GIÙ per selezionare “Delete”. 

 

 

2) Premere il tasto SCATTO per accedere; dopo aver 

selezionato “One”, premere nuovamente in tasto SCATTO per 

confermare. “All” significa che si intende cancellare tutti i file.  

 

 

3) Dopo aver selezionato “Yes”, premere il tasto SCATTO per 

eliminare il file. Quando il file è stato cancellato premere il 

tasto OK per uscire dal menu.  

 

Avvertimento 

• Contiene una batteria al litio! 

• Non cercare di aprire il prodotto! 

• Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità 

o luce solare diretta! 
 

ATTENZIONE! 
 

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. 
 
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. 
 
Importatore: 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Stavneagervej 22 
DK-8250 Egaa 
Danimarca 
www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

