ISTRUZIONI
Congratulazioni per l'acquisto di Kiddypix Robozz!.
Con questa fotocamera puoi scattare foto e video con tua figlia o figlio,
vedere effetti divertenti e giocare a giochi diversi.
Speriamo ti diverta molto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USO DELLA FOTOCAMERA PER LA PRIMA VOLTA
Per utilizzare la fotocamera sono necessarie 3 batterie AAA e una scheda micro SD. Non sono inclusi.
Utilizzare una scheda micro SD di alta qualità: la capacità massima di archiviazione dovrebbe essere di 32 GB.
Formattare la scheda di memoria utilizzando il menu delle impostazioni della fotocamera prima di utilizzarla per la prima
volta. L'opzione "Formattare" è disponibile nel menu "Impostazioni".
Per motivi di sicurezza, le batterie dovrebbero essere immagazzinate in modo sicuro per evitare incidenti o lesioni.
Per inserire le batterie e la scheda micro SD, è necessario prima aprire la vite del coperchio della batteria utilizzando il
cacciavite in dotazione.
Assicurarsi che il coperchio sia chiuso correttamente dopo aver inserito le batterie e la scheda di memoria.
AVVERTIMENTO! La fotocamera non è adatta ai bambini di età inferiore ai 36 mesi a causa del rischio di soffocamento.

TASTI E FUNZIONI DELLA FOTOCAMERA

2. Luce flash
3. Pulsante cornice / effetto foto

1. Registrazione foto / video

4. Coperchio del vano batteria
Vite di fissaggio coperchio batteria / micro SD card / porta USB / Reset

7. Mirino

6. Pulsante Modalità

8. Cancellare tutti i file

Display

9. Pulsante di accensione /

5. Cancellare un file

spegnimento

14. Altoparlante

12. OK

10. Microfono

13. Pulsante freccia Giù / Sinistra 11. Pulsante freccia Su / Destra
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1.

Pulsante di scatto - Registrazione foto / video
Premere questo pulsante per scattare una foto o per avviare e interrompere la registrazione del video.

2.

Luce flash (9)
Attivare/disattivare la funzione flash premendo brevemente il pulsante di accensione/spegnimento verso l'alto.

3.

Pulsante cornice / effetto foto
Durante l'utilizzo della modalità foto, premere questo pulsante per la cornice fotografica.
Per alternare tra tutti i fotogrammi e gli effetti, premere i pulsanti freccia sinistra e destra (11+13).
Puoi semplicemente fare foto allora. Per uscire dall'effetto cornice, premi nuovamente il pulsante cornice foto.

4.

Coperchio del vano batteria
Vite di fissaggio coperchio batteria / micro SD card / porta USB
Per motivi di sicurezza, le batterie dovrebbero essere immagazzinate in modo sicuro per evitare incidenti o
lesioni.
Per inserire le batterie e la scheda micro SD, è necessario prima aprire la vite del coperchio della batteria
utilizzando il cacciavite in dotazione.
Assicurarsi che il coperchio sia chiuso correttamente dopo aver inserito le batterie e la scheda di memoria.
Utilizzare una scheda micro SD di alta qualità: la capacità massima di archiviazione dovrebbe essere di 32 GB.
Formattare la scheda di memoria utilizzando il menu delle impostazioni della fotocamera prima di utilizzarla per la
prima volta. L'opzione "Formattare" è disponibile nel menu "Impostazioni".

5.

Cancellare un file
Se si desidera cancellare solo uno dei file, selezionarlo in modalità di riproduzione con il tasto freccia e
confermare con il tasto di cancellazione (5).

6.

Pulsante Modalità
Selezionare la modalità operativa (foto, video, giochi, riproduzione, impostazioni)
e confermare con il pulsante OK.

7.

Mirino

8.

Cancellare tutti i file
Se si desidera cancellare tutti i file contemporaneamente, premere il pulsante di cancellazione (8) in modalità di
riproduzione e confermare.

9.

Pulsante di accensione / spegnimento

10. Microfono
11. Pulsante freccia Su / Destra
12. Pulsante OK
Conferma il tuo menu selezionato o l'opzione di impostazione.
13. Pulsante freccia Giù / Sinistra
14. Altoparlante
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MENU DELLA VIDEOCAMERA

MODALITÀ FOTO
Premere il pulsante della modalità e selezionare la modalità foto utilizzando il pulsante freccia.
Confermare con il tasto OK.
Ora puoi scattare foto premendo il pulsante registrazione foto / video.
Effetto cornice fotografica:
Durante l'utilizzo della modalità foto, premere il tasto cornice foto.
Per alternare tra fotogrammi ed effetti, premere i pulsanti freccia sinistra e destra.
Quando hai scelto una cornice, premi semplicemente il pulsante foto / video per scattare la tua foto incorniciata.
Per uscire dall'effetto cornice, premi nuovamente il pulsante cornice foto.

MODALITÀ VIDEO
Premere il pulsante di modalità e selezionare la modalità video utilizzando il pulsante freccia.
Confermare con il tasto OK.
Ora puoi registrare video premendo il pulsante registrazione foto / video.
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MODALITÀ DI RIPRODUZIONE
Premere il pulsante di modalità e selezionare la modalità di riproduzione utilizzando il pulsante freccia.
Confermare con il tasto OK.
Ora puoi guardare le tue foto e i tuoi video e passare da una all'altra usando il pulsante freccia.
Per cancellare un file, premere il pulsante Elimina (5) e confermare con OK.
Per cancellare tutti i file contemporaneamente, premere il tasto di cancellazione (8) e confermare con OK.

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE
Premere il pulsante di modalità e selezionare la modalità di impostazione utilizzando il pulsante freccia.
Confermare con il tasto OK.
Ora sei nel menu delle impostazioni.
Qui puoi modificare le seguenti impostazioni usando il pulsante freccia per selezionare le varie opzioni:
-

Risoluzione fotografica: 5M / 3M / 2M / 1.3M

-

Timer foto (autoscatto): Off / 2 / 2 / 5 / 10 sec.

-

Risoluzione video: 1080FHD, 1080P, 720P

-

Registrazione ad anello: Off / On

-

Timbro data: Off / On

-

Seleziona la lingua per il menu della fotocamera

-

Salvaschermo: Off / 1min. / 2 minuti. / 3min.

-

Spegnimento automatico: Spento / dopo 1 / 3 / 5 minuti

-

Frequenza: 50HZ / 60HZ

-

Connessione USB

-

Formatta la tua scheda micro SD
Premere OK, quindi confermare premendo OK.
Nota: il processo di formattazione cancellerà tutti i file sulla scheda micro SD.

-

Impostazione di ora e data
Premere i tasti sinistra e destra del tasto freccia per impostare l'ora / minuto / secondo, i tasti su e giù per
aumentare o diminuire i valori di ore / minuti / secondi, quindi premere OK per confermare.

-

Ripristina le impostazioni predefinite
Premere le impostazioni predefinite, quindi confermare premendo OK.
Tutte le impostazioni precedentemente impostate verranno ripristinate alle impostazioni di fabbrica.
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GIOCO "PUSH BOX" GIOCO
Premere il pulsante Mode e utilizzare il tasto freccia per selezionare il gioco.
Confermare la selezione con il tasto OK.
Lo scopo del gioco è quello di utilizzare le caselle gialle per spostare
tutti i punti rossi di distanza.
Controlli:
Foto/Video Pulsante otturatore = Giù
Tasto effetto = Up
Tasto freccia sinistra = A sinistra
Tasto freccia destra = A destra

Sinistra

in basso

GIOCO "TETRIS"

a destra

su / ruotare le forme

Premere il pulsante Mode e utilizzare il tasto freccia per selezionare il
gioco.
Confermare la selezione con il tasto OK.
Scopo del gioco:
Completare il maggior numero possibile di linee del puzzle Tetris.
Controlli:
Tasto effetto = Ruota forme
Tasto freccia sinistra = A sinistra
Tasto freccia destra = A destra
Divertitevi!
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IN CASO POTRESTE AVERE ALCUNE DOMANDE ...
Cornici per foto ed effetti: come funzionano?
Durante l'utilizzo della modalità foto:
Premere il pulsante cornice / effetto foto e selezionare una cornice o effetto premendo i pulsanti freccia sinistra e destra.
Per eliminare l'effetto cornice, premere di nuovo il pulsante cornice / effetto.
Luce flash: come funziona?
Attivare/disattivare il flash premendo brevemente il tasto on/off.
Come posso cancellare i miei file?
Premere il pulsante di modalità e selezionare la modalità di riproduzione utilizzando il pulsante freccia.
Confermare con il tasto OK.
Ora puoi guardare le tue foto e i tuoi video e passare da una all'altra usando il pulsante freccia.
Per cancellare un file, premere il pulsante Elimina (5) e confermare con OK.
Per cancellare tutti i file contemporaneamente, premere il tasto di cancellazione (8) e confermare con OK.
Come posso cambiare le batterie?
Per utilizzare la fotocamera sono necessarie 3 batterie AAA. (Non incluso)
Per motivi di sicurezza, le batterie dovrebbero essere immagazzinate in modo sicuro per evitare incidenti o lesioni.
Per inserire le batterie e la scheda micro SD, è necessario prima aprire la vite del coperchio della batteria utilizzando il
cacciavite in dotazione.
Assicurarsi che il coperchio sia chiuso correttamente dopo aver inserito le batterie e la scheda di memoria.

SPECIFICHE TECNICHE
Risoluzioni foto:
5MP* (2592×1944), 3MP* (2048×1536), 2MP* (1920×1080), 1.3MP (1280×960)
Risoluzioni video:
1080FHD* (1920x1080), 1080P* (1440x1080), 720P (1920x720)
Schermo da 2,0 "/ 5 cm
Obiettivo di visione a 110 °
Memoria esterna: supporto scheda micro SD fino a 32 GB (non incluso)
Microfono integrato
Altoparlante integrato
Frequenza: 50HZ / 60HZ
Autoscatto: On / Off / 2 sec. / 5 sec. / 10 sec.
Flash incorporato
Diverse cornici incorporate
2 giochi integrati
Batteria 3xAAA (non inclusa)
*interpolato
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
Per garantire il funzionamento ottimale della fotocamera, si prega di osservare le seguenti informazioni importanti:
Scheda MicroSD:
- Assicurarsi che la scheda di memoria sia formattata nella fotocamera prima di utilizzare la scheda per la prima volta
(Impostazioni > Formato).
- La scheda di memoria di capacità massima non deve essere più grande di 32GB.
L'uso di schede di memoria che superano la capacità massima consigliata può causare errori di file.
- Il tempo di registrazione dipende dalla risoluzione selezionata.

Batterie:
- Se non si intende utilizzare la fotocamera per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:
ATTENZIONE: La fotocamera non è adatta a bambini sotto i 36 mesi a causa del pericolo di soffocamento.
ATTENZIONE: Proteggere sempre la fotocamera da cadute, colpi e urti.
- Mantenere una distanza sufficiente da oggetti che generano forti campi magnetici o onde radio, per evitare di
danneggiare il prodotto o di compromettere la qualità del suono e dell'immagine.
- Conservare il dispositivo al fresco (a temperatura ambiente) in un luogo asciutto e privo di polvere e non esporre mai il
prodotto ad alte temperature o alla luce solare diretta permanente.
- Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odori sgradevoli che fuoriescono dall'apparecchio, scollegarlo
immediatamente dal cavo di carica e rimuovere la batteria per evitare incendi.

Tutte le specifiche del prodotto sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza
preavviso.
Easypix GmbH si riserva il diritto di errori o omissioni.
Per il supporto tecnico visitare la nostra area di assistenza presso www.easypix.eu
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Il produttore dichiara che il marchio CE è stato apposto su questo prodotto in conformità ai requisiti essenziali e alle
disposizioni pertinenti delle direttive europee.

La dichiarazione di conformità si può scaricare da: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_kiddypix_robozz.pdf
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SCARICO RIFIUTI
Smaltire l'imballaggio
Selezionare i materiali dell'imballaggio. Aggiungere cartone e cartone alla carta da macero, le pellicole devono essere
riciclate.

Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie da parte di consumatori privati
nell'Unione Europea.
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È
necessario restituire i rifiuti di apparecchiature e/o batterie/accumulatori a punti di raccolta appropriati per il riciclaggio di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie/accumulatori. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questa
apparecchiatura e/o batterie, contattare l'amministrazione locale, il negozio dove è stata acquistata l'apparecchiatura o
un'azienda di smaltimento rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali e garantisce un modo sicuro
di riciclare per la salute umana e l'ambiente.

Avviso sulla batteria
- Non smontare o urtare la batteria. Fare attenzione a non cortocircuitare la batteria. Non esporre la batteria a temperature
elevate. Non utilizzare la batteria se perde o si espande.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, sussiste il pericolo di esplosione.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Le batterie possono esplodere se esposte al fuoco aperto. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali.
- La batteria deve essere rimossa e smaltita separatamente prima di smaltire l'apparecchio.

Avviso sui piccoli pezzi di ricambio
La fotocamera non è adatta a bambini al di sotto dei 3 anni a causa del rischio di soffocamento.
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