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MANUALE DI ISTRUZIONI
Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio clipsonic technology. Teniamo in gran
considerazione il design, l’ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che
questo prodotto ti soddisfi completamente.
Il presente manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito internet www.clipsonic.com
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Descrizione della fotocamera
Otturatore
Altoparlante

Lente
TF card slot
Tasto accensione
Porta USB

Tasto WiFi

Indicatore di ricarica (rosso)
Indicatore Scattare Foto(blu)
Indicatore Registrazione
Video(blu)
Indicatore Accensione WiFi(blu)

Come si utilizza la fotocamera?
Accensione/Spegnimento
Accensione: Quando è spenta, premere a lungo il tasto di accensione per accendere la fotocamera.
Spegnimento: Quando è accesa (quando non è in modalità per scattare foto), premere per 3 secondi il
tasto ON/OFF per spegnere la fotocamera.
Consigli:
1. Quando il livello della batteria è basso, l’indicatore di ricarica lampeggia velocemente indicando
che la fotocamera si spegnerà presto automaticamente e la batteria al litio integrata necessita di
essere ricaricata.
2. Collegare la fotocamera al computer tramite il cavo USB, spegnere la fotocamera per ricaricarla: la
spia rossa a LED si accenderà. La batteria sarà completamente carica in 2-3 ore e la spia si spegnerà.
Rimuovere la batteria dalla fotocamera
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Seguire le istruzioni indicate per aprire lo scomparto della batteria.

Modalità Registrazione Video :
Accendere la fotocamera, la spia (blu) di registrazione video si accenderà normalmente, premere
l’otturatore per iniziare a registrare un video, la spia (blu) di registrazione lampeggerà lentamente.
Premere un’altra volta l’otturatore per terminare la registrazione, la spia di registrazione resterà accesa.
Modalità Scattare Foto:
Accendere la fotocamera, premere brevemente il tasto di ACCENSIONE, la spia (blu) per le foto si
accenderà a indicare che la fotocamera è passata alla modalità foto. Poi premere brevemente
l’otturatore per scattare una foto, la spia (blu) per le foto lampeggerà una volta lentamente.
Collegare la fotocamera al computer:
Collegare la fotocamera al computer tramite il cavo USB, la fotocamera accede al suo disco rimovibile e
l’utente può trovare le foto e i video registrati seguendo il percorso I:\DCIM ("I" indica il disco
rimovibile).
APP (Supporto Android e ISO)
1. Come installare un’APP
1.1 Cercare “WIFI SDV” in Google Play (per Android OS) per trovare l’APP e installarla seguendo le
istruzioni.
1.2 Cercare “WIFI SDV” nell’APP Store (per IOS) per trovare l’APP e installarla seguendo le istruzioni.
2. APP
2.1 Installare “WIFI SDV” APP (fornita dal rivenditore o tramite internet) sul proprio cellulare o tablet.
Quando l’installazione è stata completata, sul display LCD comparirà l’icona
2.2 Inserire la TF card e accendere il DV, quando si vuole accendere il WiFi, premere brevemente il tasto
del WiFi. L’indicatore del WiFi si accenderà.
2.3 Abilitare il WiFi sul proprio smartphone o tablet e cercare il segnale wireless “X99PC”, collegarlo al
DV
Note: La prima volta che ci si connette al DV, bisognerà inserire la password “1234567890”.
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X99PC

3.4 Cliccare sull’icona
nella lista delle App del proprio iPhone o tablet per aprirla. Ora si potranno
visionare le immagini inviate dalla fotocamera al cellulare o tablet e iniziare la lavorazione. L’interfaccia
delle operazioni disponibili sul terminale è mostrata nella seguente figura.
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1- Impostazioni (Accedere al menu delle impostazioni)
2- Accedere al file
3- Otturato
4- Modalità foto
5- Modalità registrazione
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6- Icona batteria della fotocamera

Note:
Deve essere inserita una TF card se si vuole scattare una foto, registrare un video o scaricare file sul
dispositivo.
In dotazione 10 sticker colorati da attaccare sulla parte frontale della fotocamera a proprio piacimento.
In dotazione un gancio, un accessorio per manubrio o sellino e un accessorio per cuffie per poter utilizzare la
fotocamera in qualsiasi momento.
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Il corretto smaltimento dell'unità
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)
La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici
non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti
separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per
la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta
separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione
del loro prodotto.

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

• illustrazione non contrattuale
• informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso
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