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Manuale d’istruzione - Quick View Haloptic Double Range

INTRODUZIONE: misure di sicurezza
• Pericolo di folgorazione: non utilizzare lo strumento QuickView vicino a fonti di energia
elettrica. Verificare con i distributori locali di energia che la struttura che si vuole ispezionare sia sicura per apparecchiature conduttive come il sistema QuickView. Pericoli possono trovarsi al di sotto del suolo o in superficie, come ad esempio cavi elettrici.
Assicurarsi che l’asta, la telecamera e il cavo primario non entrino in contatto con cavi
elettrici o conduttori.
• Pericolo di esplosione: non utilizzare lo strumento QuickView in un ambiente esplosivo.
• Pericolo di danni fisici: non posizionare lo strumento QuickView vicino a macchinari
in movimento.
• Pericolo di danni fisici: prestare attenzione in caso di forte vento o nelle vicinanze di
traffico in movimento
• Pericolo di danni fisici: non puntare mai la luce della telecamera negli occhi/faccia a
nessuno in quanto potrebbe causare danni o problemi alla vista.
• Non operare con lo strumento QuickView a temperature inferiori ai -20°C e superiori ai 50°C.
• Non immergere lo strumento QuickView in acidi o sostanze corrosive.
• Non immergere lo strumento QuickView ad una profondità superiore di 1.5 m, in acqua o
altre sostanze.
• Non far sbattere la telecamera QuickView su superfici dure.
• Non forzare l’ingresso della telecamera dello strumento QuickView in diametri inferiori della
testa della telecamera.
• Non effettuare il lavaggio o la pressurizzazione del sistema oltre 5 PSI (0.344 bar).
• Utilizzare come fonte di alimentazione solo il pacco batterie fornito.
• Utilizzare per la ricarica del pacco batterie, solo il carica batterie fornito.
• Tenere il pacco batterie ricaricabili lontano da alte temperature e da oggetti che producono
scintille.
• Tenere il pacco batterie ricaricabili lontano da solventi organici e adesivi.
• Non rimuovere il pacco batterie ricaricabili dall’apposita custodia protettiva.
• Sostituire batterie danneggiate o difettose.
• Non immergere il pacco batterie o l’unità di controllo.
• Utilizzare sempre con il carica batterie QuickView un interruttore protetto da salvavita. Lo
strumento deve sempre essere collegato ad una presa di messa a terra.
• Spegnere lo strumento se non in uso.
• Scollegare ogni fonte di alimentazione quando si sostituisce il faro.
• Non aprire la custodia della telecamera frontale o l’unità di controllo per riparazioni in
campo.
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INTRODUZIONE: componenti di sistema
Il sistema QuickView comprende i seguenti elementi:
• Testa della telecamera
• Cavo armato telecamera 12m
• Asta telescopica in fibra di carbonio 7m, asta telescopica in fibra di carbonio 5m, o asta
personalizzata
• Testa della telecamera stabilizzante
• Gilet di controllo
• Pacco batterie ricaricabili (montate nel retro del gilet)
• Caricatore batterie ricaricabili
• Kit strumenti
• Micro carta SD, adattatore USB per computer
• Telecamera posteriore (opzionale)
• Dispositivo di visualizzazione (numerose opzioni disponibili)
• Cavo video BNC a BNC
• Istruzioni
• Custodia rigida con maniglia telescopica a rotelle
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PANORAMICA
Grazie per aver scelto il sistema di video ispezione QuickView Haloptic Double Range versione 3.6. Il sistema è stato appositamente creato per l’ispezione veloce e sicura di infrastrutture dall’accesso difficoltoso, o che si trovano in aree isolate o pericolose.
Il sistema rappresenta una nuova versione migliorata del precedente strumento, come il sistema in attesa di brevetto Haloptic Double Range che permette all’operatore di vedere più
lontano mentre si ha una chiara visione della lunghezza totale della tubatura ispezionata.
Al contrario di altri riflettori – il riflettore parabolico di 13cm è più efficace proprio grazie
alle sue maggiori dimensioni e alla capacità di riflettere la luce lungo un fascio a colonna
invece che un corto/medio fascio a cono all’interno di un diametro minimo di 18 cm (versione QuickView semplice). Sebbene questo permetta un’ampia visuale in superficie e nel
sottosuolo, risulta particolarmente efficace nell’ispezione di tubazioni dove accessi molto
stretti impediscono il posizionamento di un sistema. Il raggio è orientato in modo che si diriga direttamente attraverso il centro della tubazione, raggiungendo in modo graduale l’altra
estremità, senza interferire troppo con le pareti della stessa. Questa nuova tecnologia fa si
che diminuisca la necessità di riposizionare ogni volta la telecamera durante l’ispezione,
così come l’inserimento della messa a fuoco manuale.
Il sistema può essere accessoriato con apparati di video cattura opzionali, in quanto emette
segnali video standard NTSC o PAL.

USO PREVISTO
Questo sistema è stato creato per l’ispezione di infrastrutture e canalizzazione interrata. La capacità del sistema di ispezionare e vedere fino a lunghe distanze, permette numerose applicazioni e in particolare l’ispezione di tubazioni in cui l’accesso umano è difficoltoso o non sicuro.

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Consultare le misure di sicurezza.
2. Completare le impostazioni di sistema.
3. Fare riferimento alle sezioni di operazione per dettagli riguardanti la regolazione del sistema.
4. Regolare la lunghezza dell’asta e il piede regolabile ammortizzato a seconda dell’applicazione.
5. Avviare il sistema e controllare le funzioni.
6. Utilizzare la telecamera per l’ispezione, fare riferimento alle sezioni di operazione per regolare il sistema in modo da ottenere ottimi risultati.
7. Interrompere le operazioni del sistema.
8. Pulire la testa della telecamera seguendo le istruzioni riportate nella sezione di manutenzione ordinaria. È importante tenere il faro e l’obiettivo della telecamera sempre puliti e
senza graffi, in modo da ottenere ottimi risultati.
9. Riporre il sistema nell’apposita valigetta
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ASSEMBLAGGIO: collegamento cavo primario,
testa telecamera ed asta
Il cavo principale della telecamera
QuickView deve essere collegato da entrambe le parti prima del suo utilizzo:
1. Far passare, partendo dall’alto, l’estremità più stretta del cavo della telecamera attraverso l’asta.
2. Connettore lato telecamera: unire insieme e premere a chiudersi le due
metà del cavo e della telecamera, allineando i segni rossi.
3. Orientare l’asta in modo che la chiusura a camma sia posizionata nella stessa direzione
e corrisponda con la fessura sull’attacco della telecamera.
4. Tirare verso l’alto la levetta della chiusura a camma e successivamente far scorrere l’asta
verso il connettore della testa della telecamera. Chiudere, premendo contro l’asta, la levetta della chiusura a camma.
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ASSEMBLAGGIO: preparazione gilet di controllo
Il gilet di controllo QuickView è stato progettato per essere pratico e facile da utilizzare, combinando il controllo digitale, il pacco batterie e l’apparato di video cattura in un’unica unità
ergonomica.
1. Regolare le spalline a bottoni automatici del gilet di controllo
2. Assicurare con il velcro la fibbia in vita
3. Agganciare al gilet di controllo, se necessario, la pettorina frontale di contenimento per
eventuali accessori e dispositivi di video cattura
4. Posizionare l’unità di controllo nell’apposita tasca nel gilet di controllo
5. Durante l’utilizzo, il cavo della telecamera in eccesso può essere avvolto e assicurato sul
fianco con lo strap in velcro
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ASSEMBLAGGIO: collegamenti gilet di controllo
1. Connettore cavo primario telecamera (Fig. B/7): collegare il cavo della telecamera alla
base dell’unità di controllo
2. Connettore uscita video (Fig. B/6): collegare il cavo monitor alla base dell’unità di controllo. Collegare l’altra estremità del cavo monitor all’apparato di video cattura
3. Connettore alimentazione (Fig. D/9): collegare il cavo batteria o l’adattatore del cavo AC
sul lato dell’unità di controllo

UTILIZZARE IL SISTEMA: unità di controllo
L’unità si controllo QuickView fornisce un accesso rapido a tutte le funzioni della telecamera
e del sistema di illuminazione, e funge da punto base per tutti i collegamenti elettrici e di
segnale. Prima di iniziare con le operazioni, familiarizzare con i seguenti controlli:
1. ON/OFF: l’interruttore generale ON/OFF (Fig. C/8) posizionato sul lato dell’unità di controllo, gestisce il funzionamento della telecamera. Per accendere la telecamera, posizionare l’interruttore su ON. Quando la telecamera non è in uso, l’interruttore rimane
posizionato su OFF.
Rapido suggerimento: per conservare la carica della batteria, tenere su OFF l’interruttore
ON/OFF, se la telecamera non è in uso.
2. BATTERIA: mostra la carica rimanente di batteria. Per massimizzare la vita utile del sistema, ricaricare la batteria ogni volta che i LED rossi sono gli unici illuminati (Fig. A/1).
3. ZOOM: movimenti avanti e indietro del joystick regolano la visione della telecamera da
campo corto a campo lungo (Fig. A/2). Quando viene raggiunto il limite massimo dello
zoom ottico 18:1, viene inserito automaticamente lo zoom digitale 12:1, con capacità totale zoom di ben 216:1.
4. MESSA a FUOCO: movimenti laterali a destra e a sinistra del joystick (Fig. A/1) permettono la regolazione manuale del fuoco vicino/lontano
5. AUTOFOCUS: premendo verso il basso la manopola del joystick viene attivato/disattivato l’autofocus. Quando l’autofocus è impostato su ON appare la scritta AF:ON e viene
mostrato a schermo, la telecamera mette automaticamente a fuoco l’oggetto al centro
della schermata. Altrimenti, la messa a fuoco della telecamera cambia solo al movimento
del joystick. La telecamera all’avvio è impostata di default sull’auto-focus.
6. STABILIZZAZIONE IMMAGINE: premere il pulsante dedicato (Fig. A/4) per inserire la
funzione. Apparirà a schermo il simbolo IS. Premere nuovamente per disinserire la stabilizzazione dell’immagine. Questa funzione utile e confortevole, aiuta a stabilizzare l’immagine durante forti ingrandimenti di zoom.
7. MENU: tenere premuto il pulsante dedicato (Fig. A/4) per esplorare le funzioni di menu,
rilasciare sulla voce desiderata. Il sistema menu permette di cambiare la lingua, l’unità,
calibrare l’unità e attivare/disattivare shadowbrite, (shadowbrite potrebbe essere d’aiuto
se non può essere utilizzato il faro, o se una porzione dell’immagine è difficile da vedere
a causa di ombre).
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1 led di stato di carica
della batteria
2 Joystick multifunzione
con cinque movimenti

6 connettore uscita video

3 inizio sequenza stima
della distanza
7 connettore cavo
primario telecamera

4 stabilizzatore d’immagine
5 selettore luci / telecamera
a tre posizioni

D

C

9 connettore
d’ingresso alimentazione
da pacco batterie

8 interruttore generale
di accensione
e spegnimento

E

F

10 etichetta identificativa
modello e numero
di serie
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8. SELEZIONARE TELECAMERA/FARO (Fig. A/5): attivare la telecamera anteriore/posteriore (se acquistata) dello strumento QuickView, alla quale è abbinata l’illuminazione. Tornando alla posizione centrale si disattiva l’illuminazione, ma si mantiene attiva la
preselezionata telecamera. (CAUTELA: non puntare il faro negli occhi/faccia di nessuno
in quanto potrebbe causare gravi danni alla vista)
NB: la sequenza del software seguirà la procedura indicata prima che i controlli possano
essere utilizzati.

Visualizzare video a schermo:
1. Schermo blu per circa 10 secondi.
2. Appare il video.
3. La versione del software appare sul fondo dello schermo (ad esempio: QuickView 2.57).
4. “AF ON” appare sullo schermo in basso a destra e il sistema può quindi essere utilizzato.
NB: il dispositivo luminoso è alimentato da un faro HID. Questo faro utilizza una sostanza
chimica che si innesca e impiega circa 20 secondi per raggiungere la massima intensità e
stabilizzare il colore. La luce diventa sempre più luminosa e la temperatura di colore o il colore della luce passerà da arancio a bianco. Assicurarsi che il faro raggiunga la sua massima
intensità prima del suo utilizzo.
NB: il dispositivo luminoso, una volta spento, non può essere riacceso per 30 secondi. La
tecnologia HID necessita il ripristino. Aspettare quindi per 30 secondi e riaccendere il faro.
NB: il termine Haloptic significa che il faro genera un fascio di luce a colonna che appare
come un cerchio luminoso con diametro di 15cm, se visto contro un obiettivo posto molto
vicino. Il cerchio viene quindi allineato con il campo più stretto di visuale della telecamera
– ovvero quando si applica lo zoom massimo o lo zoom di ingrandimento. Per controllare
se la telecamera è calibrata – applicare semplicemente lo zoom di ingrandimento della telecamera e il cerchio luminoso dovrebbe sempre restare al centro della schermata video.
CAUTELA: non puntare mai la luce della telecamera negli occhi/faccia a nessuno in quanto
questa è estremamente luminosa e potrebbe causare danni o problemi alla vista. Assicurarsi
che la luce sia sempre puntata verso il basso o verso il suolo prima di doverla allineare per
l’utilizzo desiderato.
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UTILIZZARE IL SISTEMA: asta telescopica
È possibile estendere l’asta telescopica 7m in fibra di carbonio QuickView dai 3 ai 7metri,
questa operazione talvolta fa si che la telecamera QuickView operi in luoghi pericolosi, isolati
e difficili da raggiungere. Per estendere l’asta della telecamera QuickView:
1. Allentare e bloccare le manopole tra i due segmenti per estendere o accorciare l’asta alla
lunghezza desiderata.
2. Stringere nuovamente le manopole prima dell’utilizzo.
CAUTELA: quando si estende l’asta prima o durante il suo utilizzo, fare attenzione a cavi
elettrici presenti nel sottosuolo o in superficie, a macchine in movimento, ad altre persone
o a traffico in movimento. Il contatto con questi elementi o altri pericoli potrebbero causare
danni.
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UTILIZZARE IL SISTEMA: regolazione del piede ammortizzato
Il piede regolabile ammortizzato rende stabile la testa della telecamera, centrando la sua
posizione all’interno della tubazione e smorzandone le vibrazioni. Per regolare il piede ammortizzato seguire le istruzioni qui riportate:
1. Allentare il pomello a vite laterale del piede regolabile ammortizzato
2. Far scorrere fino a quando la misura del piede coincide con il diametro della tubazione
(riportato sul piede regolabile) e si allinea con la parte superiore del collare di bloccaggio.
3. Stringere le viti.
4. Durante l’utilizzo regolare l’altezza e l’inclinazione della telecamera sfruttando la corsa
della molla posta sul piede regolabile ammortizzato.

UTILIZZARE IL SISTEMA: UpLine Micro
Impostazione unità
1. Tenere premuto il tasto ON/OFF sul monitor per 2 secondi; l’indicatore luminoso di accensione si attiverà.
2. Premere la freccia GIÚ per selezionare il canale 4; l’immagini verrà mostrata sullo
schermo LCD.
3. Premere l’interruttore ON/OFF per accendere/spegnere la base wireless di supporto

Fissare video e immagini
1. Premere il tasto SU per selezionare la modalità registrazione video o cattura immagine.
2. Premere OK per avviare la registrazione o catturare immagini.
3. Per interrompere la registrazione video, premere nuovamente OK.

Visualizzare immagini e video
1. Premere il tasto MENU.
2. Utilizzare le frecce per selezionare la cartella e successivamente premere OK.
3. Utilizzare le frecce per selezionare il file e successivamente premere OK.
4. Se si sta visualizzando un’immagine, premere OK per uscire dalla schermata.
5. Se si sta visualizzando un video, premere OK per interrompere/riprendere la registrazione;
premere SU per mandare avanti e GIÚ per mandare indietro; premere MENU per uscire
dalla schermata.

Cancellare immagini e video
1. Premere MENU
2. Utilizzare le frecce per selezionare la cartella e successivamente premere OK.
3. Utilizzare le frecce per selezionare il file e successivamente premere OK.
4. Tenere premuto MENU per 2 secondi.
5. Utilizzare le frecce per selezionare YES a schermo e premere OK
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UTILIZZARE IL SISTEMA: Stima della distanza
Premessa
Il sistema portatile di video localizzazione rapida QuickView Haloptic Double Range è
oggi in grado di effettuare la stima della distanza di un oggetto inquadrato a video, senza
aver compiuto in precedenza alcun tipo di calibrazione con metro metallico avvolgibile (obbligatoria nel modello QuickView Professional Measurement, ancora in produzione).
La precisione della stima della distanza è direttamente legata all’abilità dell’operatore nel
portare “ben a fuoco” manualmente l’oggetto inquadrato.
Prima di effettuare misurazioni in campo, è quindi molto importante eseguire misure libere
inquadrando oggetti a caso posti a differenti distanze, eseguendo più volte la semplice procedura, con il solo scopo di “affinare la tecnica”.

Procedura iniziale
A) Accendere il sistema dal tasto principale (Fig. C/8.).
B) Utilizzando il tasto dedicato (Fig. A/5) selezionare l’accensione della telecamera anteriore
e relativo faro alogeno.
• Appare a schermo la scritta “Quick View” Rev.2.62
C) Attendere circa 2-3 minuti la completa accensione del faro.
D) Inquadrare al centro del display l’oggetto di cui si vuole misurare la distanza zoomando
a piacere manovrando avanti e indietro il joystick (Fig. A/1.).

Effettuare la stima della distanza
A) Premere il tasto dedicato di inizio misura (Fig. A/3):
• In basso a sinistra appare a schermo la scritta “Wait” (attendere)
• La telecamera zoomando automaticamente esegue la prima fase di preparazione alla
misura
• In basso a sinistra appare a schermo la scritta “Focus” (richiesta di messa a fuoco
manuale)
ATTENZIONE: il fuoco motorizzato della telecamera si è automaticamente e volutamente
posizionato “fuori fuoco” oltre (più lontano) l’oggetto inquadrato.
B) Spostare il joystick verso sinistra (vedi scritta Focus) senza rilasciarlo mai sino ad ottenere a ritroso una lenta, graduale e perfetta messa a fuoco manuale dell’oggetto inquadrato.
C) Appena l’immagine dell’oggetto inquadrato è ben a fuoco e nitida, rilasciare immediatamente il joystick.
Appaiono a video, in basso a destra, due valori, ad esempio 09-12 M (metri), tra i quali
è certamente compresa nell’esatta metà, la stima della distanza: 10.5 metri nell’esempio.
ATTENZIONE: durante questa operazione la velocità di ritorno della messa a fuoco è particolarmente lenta e molto diversa da quella normale. Se inavvertitamente si è oltrepassato
il punto di fuoco, o se ci si è fermati prima della totale messa a fuoco, la stima della distanza
sarà meno attendibile. Ripetere quindi l’intera operazione in sequenza.
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UTILIZZARE IL SISTEMA: codici di errore
• Nel caso di tubazioni fognarie con vapori molto caldi o dopo circa 30 minuti di faro sempre acceso, alla richiesta di misurazione, può apparire a monitor il messaggio “Fail
Temp” (temperatura interna eccessiva).
Il principio tecnico che permette la stima della distanza è basato sui micro movimenti assiali
compiuti dal motorino del fuoco e dal motorino dell’ottica dello zoom. Superati all’interno
del faro i 50°C, la dilatazione dei suddetti assi compromette la qualità della misura.
In questo caso l’unica soluzione è spegnere per qualche minuto il faro e ripetere la stima
della distanza.
• La stima della distanza può essere effettuata con ottimi risultati sino a circa 50 m di distanza. Oltre questa misura apparirà a monitor il messaggio “Over 50m”.

UTILIZZARE IL SISTEMA: ricarica delle batterie
Il pacco batterie, insieme al carica batterie fornito con la spedizione, rendono più duratura
l’autonomia e la vita delle batterie, minimizzando il tempo di ricarica. Non appena l’indicatore di funzionamento, posto sull’unità di controllo, lampeggia di rosso, il pacco batterie
deve essere ricaricato.
1. collegare il carica batterie ad una presa di rete disponibile.
2. Scollegare il cavo batterie dal connettore dell’unità di controllo.
3. Collegare il cavo della batteria al jack posto sul caricatore.
4. I LED di ricarica si illumineranno per indicare che è in corso la ricarica delle batterie.
5. Quando i LED iniziano a lampeggiare significa che la carica è stata completata e il pacco
batterie può essere ricollegato all’unità di controllo.

OPERAZIONI DI SERVIZIO: manutenzione ordinaria
Pulizia
• Sciacquare con acqua pulita ed un panno umido dopo ogni utilizzo la testa della telecamera e l’asta.
• Non utilizzare un’idropulitrice e non immergere il sistema in liquidi, in quanto potrebbero
esserci infiltrazioni d’acqua nelle guarnizioni di protezione.
• Prima di effettuare le operazioni di pulizia, rimuovere eventuali residui dall’obiettivo della
telecamera e dal faro.
• Asciugare con un panno asciutto e leggero.

Ispezione
• Mantenere tutti i connettori elettrici puliti e asciutti.
• Controllare l’eventuale presenza di detriti o danni ad ogni utilizzo.
• Sostituire tutte le parti danneggiate; contattare il centro di assistenza locale per verificare
se la parte danneggiata è sostituibile dall’operatore.
• Lubrificare qualsiasi punto di regolazione con grasso resistente all’acqua dovrebbe diventare inutilizzabile
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Manutenzione preventiva / operazioni ottimali
• Come con qualsiasi componente elettronico, assicurarsi che non ci sia umidità all’interno
della telecamera, del faro e dei componenti elettronici.
• Un lavaggio periodico con gas secco inerte garantisce operazioni ottimali.
• Se è presente umidità all’interno del guscio, il sistema deve essere inviato al centro di
assistenza, anche se funzionante.
• Pulire dopo ogni utilizzo
• Prestare particolare attenzione a non graffiare la lente antigraffio del faro. Lo sfregamento
con sabbia o detriti possono comunque provocare graffi che interferiscono sul buon funzionamento del faro.
• Controllare periodicamente l’allineamento del faro con il campo di visuale della telecamera.
Se il cerchio del faro non è esattamente al centro dello schermo quando lo zoom è completamente esteso, il sistema necessita un controllo da parte del centro di assistenza.

Specifiche tecniche
Peso sistema:
Dimensioni sistema:
Tensione di alimentazione:
Corrente:
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6.5 Kg
15cm x 25cm x 7m
12.0-14.4 Vdc
3.5 A max
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Monitor UpLink
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Tasto
ON/OFF

Collegare cavo sorgente video
a unità wireless UpLink
Collegare il cavo della sorgente
video all’unità wireless UpLink.
Successivamente attivare l’unità
con il tasto ON/OFF presente sul
lato e verificare tramite il led rosso
il corretto funzionamento della
trasmissione dati.

Led rosso

Vano batterie

Ingresso
sorgente
video

Inserire la scheda Micro SD
Dopo che la scheda SD è stata inserita
correttamente, il monitor indicherà l’icona
, altrimenti apparirà l’icona

.

Collegare il cavo USB (Opzionale)
Utilizzare il cavo USB per collegare il monitor
ad un PC.
Sul PC apparirà l’icona che indica la presenza
di una connessione USB attiva.
Aprire Risorse del computer, e trovare il
Mobile Disk.
I file video/foto sulla scheda SD possono
essere copiati/tagliati/riprodotti.

Collegare il monitor all’alimentazione
Collegare l’alimentatore al monitor e successivamente ad una presa di corrente 220v.
L’indicatore dell’alimentazione si illuminerà di rosso oppure l’icona “carica batteria”
indicherà lo stato della carica, e si spegnerà dopo una carica completa.

Uscita Video
Inserire il cavo video nella presa VIDEO OUT del monitor. Inserire l’altra estremità
del cavo nella presa VIDEO IN di un televisore o di un altro monitor.
Il monitor LCD emetterà un segnale video ad alta qualità.
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OPERAZIONI BASILARI
Premere e tenere premuto il tasto di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO del monitor per
due secondi, l’indicatore dell’alimentazione diventerà verde, quindi premere il tasto
per selezionare il CH4 (canale 4) e l’immagine verrà visualizzata sul display del
monitor, poi premere il tasto
per selezionare la registrazione video o per scattare
fotografie:

ALTRE OPERAZIONI E IMPOSTAZIONI PER IL MONITOR
Registrare video
1_Durante il funzionamento, premere il tasto

per entrare in modalità VIDEO:
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2_Premere il tasto OK per registrare:

3_Premere di nuovo il tasto OK per interrompere la registrazione:

N.B.
- Il video viene salvato automaticamente in un file ogni 30 minuti.
- Quando l’icona della scheda SD diventa

la scheda SD è piena.

Scattare fotografie
1_Durante il funzionamento, premere il tasto

per passare alla modalità foto:

2_Premere il tasto OK per scattare una foto:

N.B.
- Quando l’icona della scheda SD diventa

18
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RIPRODURRE VIDEO/FOTO
1_Durante il funzionamento, premere il tasto

2_Premere il tasto
tasto OK:

o il tasto

per visualizzare:

per selezionare una cartella, poi premere il

19
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3_Per i video:
Premere il tasto
per visualizzarlo:

o il tasto

per selezionare un video, poi premere il tasto OK

Pausa: premere il tasto OK in fase di riproduzione video per mettere in pausa,
premere di nuovo per riprendere la visualizzazione;
Avanti veloce: premere il tasto
in fase di riproduzione video;
Indietro veloce: premere il tasto
in fase di riproduzione video;
Stop/Uscita: premere il tasto
.

Per le immagini:
Premere il tasto
o il tasto
per selezionare un’immagine, quindi premere il
tasto OK per visualizzare, premere di nuovo il tasto OK per uscire.

CANCELLARE VIDEO/FOTO
1_Durante il funzionamento, premere il tasto
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2_Premere il tasto
tasto OK:

o il tasto

3_Premere il tasto
o il tasto
il tasto
per due secondi:

per selezionare una cartella, poi premere il

per selezionare un file, premere e tenere premuto

4_Premere il tasto
o il tasto
per selezionare “SÌ“, poi premere il tasto OK per
cancellare il file; premere “NO“ per uscire.

CANCELLARE CARTELLA
Per eliminare una cartella, seguire le stesse procedure della cancellazione di un file. Assicurarsi
che la cartella sia vuota, altrimenti non si cancellerà e apparirà un messaggio di avviso.

21
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COME ACCEDERE ALLA MODALITÀ IMPOSTAZIONI
Durante il funzionamento, premere e tenere premuto il tasto
per entrare nell’interfaccia delle impostazioni:

per circa 1-2 secondi

IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA
1_Nella modalità Impostazioni, premere il tasto
o il tasto
per selezionare
“IMPOSTAZIONI DI SISTEMA”, poi premere il tasto OK per entrare;
2_Premere il tasto
o il tasto
per selezionare “Lingua”, poi premere il tasto OK:

3_Premere il tasto
o il tasto
per selezionare la lingua desiderata.
4_Premere il tasto OK per confermare ed uscire.

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA VIDEO
1_Nella modalità Impostazioni, premere il tasto
o il tasto
per selezionare
“IMPOSTAZIONI DI SISTEMA”, poi premere il tasto OK per entrare;
2_Premere il tasto
o il tasto
per selezionare “Sistema Video”, poi premere
il tasto OK:

22

Manuale d’istruzione - Quick View Haloptic Double Range

3_Premere il tasto
o il tasto
tasto OK per confermare ed uscire.

per selezionare il tipo di destra, poi premere il

FORMATTARE
1_Nella modalità Impostazioni, premere il tasto
o il tasto
per selezionare
“IMPOSTAZIONI DI SISTEMA”, poi premere il tasto OK per entrare;
2_Premere il tasto
o il tasto
per selezionare “Formattare”, poi premere il
tasto OK:

3_Premere il tasto
o il tasto
per selezionare “SÌ“, poi premere il tasto OK per
cancellare tutti i file; premere “NO“ per uscire.

IMPOSTAZIONE PREDEFINITA
1_Nella modalità Impostazioni, premere il tasto
o il tasto
per selezionare
“IMPOSTAZIONI DI SISTEMA”, poi premere il tasto OK per entrare;
2_Premere il tasto
o il tasto
per selezionare “Impostazione predefinita”, poi
premere il tasto OK:

3_Premere il tasto
o il tasto
per selezionare “SÌ“, poi premere il tasto OK per
ripristinare le impostazioni predefinite; premere “NO“ per uscire.
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VISUALIZZA LE INFORMAZIONI SULLA VERSIONE
1_Nella modalità Impostazioni, premere il tasto
o il tasto
per selezionare
“IMPOSTAZIONI DI SISTEMA”, poi premere il tasto OK per entrare;
2_Premere il tasto
o il tasto
per selezionare “Versione”, poi premere il tasto
OK:

IMPOSTAZIONE FREQUENZA FOTOGRAMMI
1_Nella modalità Impostazioni, premere il tasto
o il tasto
per selezionare
“IMPOSTAZIONI DEL REGISTRATORE”, poi premere il tasto OK per entrare;
2_Premere il tasto
o il tasto
per selezionare “Frequenza fotogrammi”, poi
premere il tasto OK:

3_Premere il tasto
o il tasto
per selezionare la frequenza fotogrammi desiderata;
4_Premere il tasto OK per confermare ed uscire.

IMPOSTAZIONE TIMBRO DATA/ORA
1_Nella modalità Impostazioni, premere il tasto
o il tasto
per selezionare
“IMPOSTAZIONI DI REGISTRAZIONE”, poi premere il tasto OK per entrare;
2_Premere il tasto
o il tasto
per selezionare “Timbro Data/Ora”, poi premere il tasto OK:

3_Premere il tasto
o il tasto
per selezionare “Chiuso“ o “Su“; poi premere il
tasto OK per confermare ed uscire.
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TIPO DI REGISTRAZIONE
1_Nella modalità Impostazioni, premere il tasto
o il tasto
per selezionare
“IMPOSTAZIONI DI SISTEMA”, poi premere il tasto OK per entrare;
o il tasto
per selezionare “Tipo di registrazione”, poi
2_Premere il tasto
premere il tasto OK:

3_Premere il tasto
o il tasto
per selezionare “IMMAGINE“ o “VIDEO“; poi
premere il tasto OK per confermare ed uscire.

N.B.
- Quando si utilizza la modalità “IMMAGINE“, non si sta registrando nessun video.

IMPOSTAZIONE DATA/ORA
1_Nella modalità Impostazioni, premere il tasto
“DATA E ORA”, poi premere il tasto OK per entrare;

o il tasto

per selezionare

2_Premere il tasto OK per selezionare la Data o l’Ora;
o il tasto
per modificare;
premere il tasto
per confermare ed uscire.
premere il tasto

RIPRODUZIONE EVENTO
1_Nella modalità di impostazione, premere il tasto
o il tasto
per selezionare
“RIPRODUZIONE VIDEO/FOTO”, poi premere il tasto OK per entrare;
2_Per le altre operazioni vedere le sezioni “Riprodurre Video/Foto”, “Cancellare
Vldeo/Foto” e “Cancella Cartella”.
25
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Garanzia
Envirosight LLC garantisce che il prodotto sia privo di difetti materiali e di fabbrica. La garanzia Envirosight è limitata alla riparazione o sostituzione di parti dello stesso sistema che
si rivelano difettose durante il normale utilizzo e servizio, ad un anno dalla data di acquisto.
Queste parti, esaminate presso la nostra sede, devono mostrarsi difettose. Questa garanzia
sostituisce tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, inclusa la garanzia di commerciabilità
e idoneità all’uso e tutte le altre obbligazioni. Né noi né terzi ci assumiamo la responsabilità
per altri tipi di azioni collegate alla vendita di strumentazione Envirosight LLC. La garanzia
non può essere applicata a strumenti che hanno subito incidenti, alterazioni, riparazioni non
autorizzate e utilizzi impropri. Questa garanzia si riferisce solo al sistema originale, che non
può essere spedito o inviato a terzi senza il consenso e l’autorizzazione di Envirosight LLC.
La garanzia non risponde a problemi legati alla normale usura o danni causati dal surriscaldamento o esposizione a radiazioni. Inoltre, Envirosight LLC non si assume alcuna responsabilità riguardo l’uso improprio del sistema o l’interpretazione dei dati relativi all’ispezione.
Le responsabilità e gli obblighi di Envirosight LLC, in ogni caso, sono strettamente limitati
alla riparazione e sostituzione, come dichiarato in precedenza. Questa garanzia è in accordo
con le leggi dello stato del New Jersey.
Envirosight LLC non è responsabile dei costi di trasporto.
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