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.
- !!!! ATTENZIONE: Prima di utilizzare la fotocamera in acqua, assicurarsi
che tutti i coperchi e le chiusure della fotocamera e della custodia
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subacquea siano chiusi e sigillati.
- Dopo averlo usato in acqua salata o clorata, pulire la custodia e lasciarla
asciugare.
- La fotocamera non deve essere esposta a differenze di temperatura e
umidità elevate per evitare la formazione di condensa all'interno della
custodia o dietro l'obiettivo.
- Dopo l'uso sott'acqua, l'alloggiamento deve essere lasciato aperto per
evitare la condensa.

MANUALE DELL’UTENTE

FUNZIONI DI BASE

Tasto Scatto/Selezione

Slot
MicroSD
Microfono

Tasto Su

Spia di
funzionamento
Indicatore
di carica

Tasto Accensione/Modalità

Porta
MicroUSB
Obiettivo

Schermo

Altoparlante
Tasto Giù/
Impostazioni

CUSTODIA IMPERMEABILE

Tasto Selezione/Scatto

Fermo

Fermo sportello batteria

Tasto Su

Tasto Giù/Impostazioni
Sportello batteria

Tasto Accensione/Modalità

MONTAGGIO DELLA FOTOCAMERA

UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Collegare la fotocamera a caschi, componenti e
attrezzatura.

Accendere la fotocamera e premere ripetutamente
il tasto Accensione/Modalità per passare tra le
modalità della fotocamera.

REGISTRAZIONE VIDEO
720p 30fps/VGA 30fps

RIPRODUZIONE
Visualizzare video e foto
su schermo.

IMPOSTAZIONI
Premere il tasto "Giù" per accedere
alle impostazioni:
Impostazioni per video/foto
e di sistema

Premere ripetutamente il pulsante Selezione/Scatto
per scorrere tra le impostazioni.

IMPOSTAZIONI FOTO

Utilizzare il pulsante Su o Giù per scorrere tra le
opzioni di impostazione e premere Scatto/Selezione
per scegliere l'opzione desiderata.

IMPOSTAZIONI VIDEO
1) HD 720p* 30fps (*interpolata)
480p (640x480) 30fps

1) Risoluzione: 5M*/3M*/2M*/1M*/VGA (*interpolata)
2) Scatto singolo: Off/On
3) Foto in sequenza: Off/On
4) Intervallo di tempo: Off/2s/10s

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

2) Timbro della data: Spento / Data & Ora
3) Esposizione:
+-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Dopo aver raggiunto un massimo di 29 minuti
di registrazione video la fotocamera si interrompe
automaticamente e si può riavviare solo
manualmente.

1) Suoni: On/Off, Avvio 1/2/3/Nessuno, Bip On/Off,
Volume 0/1/2/3
2) Frequenza di alimentazione: 50Hz/60Hz
3) Protezione pannello (salvaschermo):
30sec/1 min/3 min/5 min

4) Risparmio energetico: Off/1 min/3 min/5 min
5) Data & Ora: AAAA/MM/GG, GG/MM/AAAA,
MM/GG/AAAA
6) Lingua: inglese, tedesco, italiano, spagnolo,
portoghese, olandese, francese, ceco, polacco, turco,
russo, giapponese, coreano, tailandese, cinese
tradizionale
7) Formato: No/Sì
8) Reset totale: No/Sì
9) Versione

SALVATAGGIO/SCHEDE MICRO SD

REGISTRAZIONE VIDEO + FOTO

RICARICA DELLA BATTERIA

Premere il pulsante Selezione/Scatto per avviare o
fermare la registrazione.

Se c’è una registrazione in corso quando la batteria
raggiunge lo 0%, la fotocamera salva il file e si
spegne.

Premere il tasto Giù/Scatto per scattare una foto.

Questa fotocamera è compatibile con memory card
tipo microSD da 8GB, 16GB, e 32GB, microSDHC e
microSDXC.
Si deve usare una scheda microSD con velocità di
classe 10.
Consigliamo di usare schede di memoria di marchi
conosciuti per ottenere la massima affidabilità nelle
attività ad alta vibrazione.

Per ricaricare la batteria:
1. Collegare la fotocamera a un computer o a
un’alimentazione USB.
2. L'indicatore di stato di carica rimane acceso
mentre la batteria è in carica.
3. La spia di stato di carica si spegne quando la
batteria è completamente carica.
Tempo di ricarica: circa 4 ore

WEB CAM (SOLO PER WINDOWS)
La vostra action cam dispone anche di una funzione webcam.
Per utilizzare la vostra cam come webcam, seguite i seguenti
passi:
- Rimuovere la batteria e la scheda di memoria.
- Collegare la videocamera al computer utilizzando il cavo USB
in dotazione.
- Se richiesto, selezionare l'opzione PC-Cam o Web Cam.
- Se si utilizza Windows, l'installazione dei driver sarà
automatica e completa entro 2 minuti.
ATTENZIONE:
Si prega di notare che la funzione web cam fornisce solo video
e non include l'audio.
Per l'audio è necessario un auricolare o cuffie con microfono
in linea come quello fornito con molti smartphone.
Si prega di notare che potrebbe essere necessario inserire le
impostazioni di qualsiasi applicazione o programma che si
utilizza (ad esempio Skype) in modo da poter selezionare la
propria action cam come opzione web cam preferita.

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_panox_mx200.pdf

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.
- Caricare sempre attraverso il sistema. 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.

