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La dotazione standard comprende:
- Scheda SD
- Chiavetta USB
- Cavo Ethernet
- Cavo di alimentazione 12V DC
- Cavo di alimentazione AC
- Strumento di rimozione videocamera
- Chiave esagonale
- CD con Manuale e Software
- Busta porta accessori
Esonero di responsabilità: le specifiche del prodotto, degli accessori e le informazioni sulla
disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Porte Multimedia (lato sinistro)
1_Porta Ethernet RJ45
2_Porta dati USB
3_Porta scheda SD
4_Ingresso Video
5_Uscita Video
6_Uscita Audio

Pannello Comandi Principali (pannello frontale)
1_ Manopola regolazione luminosità luci a led
2_Azzera Contametri
3_ Microfono interno
4_ Indicatore di carica Batteria
5_ Accensione / Spegnimento
6_ Accensione / Spegnimento sonda trasmittente
7_ Accensione / Spegnimento microfono esterno
8_Presa per microfono esterno

Pannello controlli registrazione/riproduzione video
1_Start / Stop registrazione video
2_Cattura istantanea JPEG
3_Pausa registrazione o riproduzione
4_Riavvolgimento Video
5_Play Video
6_Avanti Veloce Video
7_Stop registrazione o riproduzione
8_Zoom digitale

Alimentazione / Prese interconnessione (lato destro)
1_Porta dati seriale RS232
2_Presa collegamento diretto telecamere
3_Ingresso alimentazione esterna 12V
4_Connettore cavo tamburi

Connettore di alimentazione (lato in basso a sinistra)
1_Connettore di alimentazione

Montaggio del Modulo di Controllo
1. Allineare i perni di montaggio del Modulo di Controllo (a) sugli
slot liberi sulla piastra di montaggio del tamburo avvolgiasta .
2. Abbassare il Modulo di Controllo nella piastra di montaggio del
tamburo avvolgiasta (b)
3. Stando in piedi davanti al Modulo di Controllo, premere la parte
inferiore all’indietro fino a quando si blocca nella posizione corretta.

NOTA BENE
Non utilizzate la maniglia del Modulo di Controllo per spostare il
tamburo avvolgiasta. Spostare il tamburo avvolgiasta utilizzando
solo la maniglia del tamburo.

Utilizzare il tamburo avvolgiasta
Blocca tamburo - Sbloccare il tamburo tirando la manopola a “T”
(B), girandola di un ¼ di giro e lasciando cadere il perno nel foro (C)
Freno frizione - impostare il freno della frizione (A) per rallentare il
movimento del cestello.
Uncino - Girare il tamburo avvolgiasta in modo che l’asta passi
attraverso l’uncino di sicurezza.

Tasti funzione della tastiera
Tasti

Funzione

Descrizione

ESC

Torna indietro nel
Menu e cancella
testo

Premere per tornare indietro nei livelli del menu o per pulire
una pagina di testo.

F1 Help

Aiuto

Premere per aprire lo schermo Aiuto con l’indicazione delle
varie funzioni del menu e delle icone. Premendo ancora si
scorrono le pagine e poi esce.

F2 Info

Ora, Data e
Contametri

Premere per visualizzare “Ora, Data e Contametri” in basso.
Premere ancora per spostare in alto. Premere ancora per uscire.

Ctrl-F2

Informazione Colori

Mantenendo il tasto Ctrl e premendo F2 si cambiano i colori del
testo dell’Ora, Data e contametri.

F3

Colore testo

Premendo si cambia il colore del testo della titolatrice.
Premendo ripetutamente cambiano i colori.

Ctrl-F3

Titolatrice

Mantenendo Ctrl e premendo F3, si attiva la titolatrice. Ripetere
per uscire. Il numero di pagina viene mostrato quando la
titolatrice è attiva.

F4

Colore sfondo Testo

Premere per cambiare il colore dello sfondo del testo. Premere
ripetutamente per selezionare i colori.

F5

Richiama pagina
salvata

Premere per richiamare una pagina di testo dalla memoria
della titolatrice. Usare le frecce per selezionare la pagina da
richiamare.

F6

Salva pagina

Premendo questo tasto si salva la pagina sullo schermo.

F7

Elimina pagina

Premendo questo tasto si cancella la pagina corrente.

F8

Elimina tutte le
pagine

Premere questo tasto per eliminare tutte le pagine dalla
memoria.

F9

Mostra Impostazioni

Premere per mostrare le impostazioni dell’LCD. Usare le frecce
su/giù per selezionare l’opzione da cambiare, usare destra/
sinistra per modificare. Premere Enter per salvare.

F10

Menu

Premere per vedere i Video e Foto da visualizzare, copiare,
spostare o cancellare. Premendo due volte si va al menu di
“Impostazione”.

Ctrl-F10

Schermo Intero

Elimina ogni elemento grafico mantenendo i dati in
sovraimpressione a schermo intero.

F11

Fonts

Premere per selezionare diversi tipi di font.

F12

Wi-Fi On/Off

Premendo si attiva il sistema Wi-Fi. Un icona compare quando
attivo. L’SSID e indirizzo IP possono essere trovati nel Menu
Impostazioni sotto Wi-Fi.

Funzioni di base
Registrazione video:
1. Premere il tasto
per avviare la registrazione.
2. Premere il tasto
per interrompere la registrazione e tornare a visione dal vivo.
Istantanea di registrazione:
1. Premere il tasto
della fotocamera per scattare istantanee durante la visualizzazione o la
registrazione dalla telecamera o durante la riproduzione video.
Zoom:
1. Premere il tasto
per attivare la finestra di Zoom.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l’area da ingrandire, quindi premere Invio.
3. Ripetere questa procedura per utilizzare i 3 livelli di Zoom.

VCAM-5 Menu di navigazione
Utilizzare il tasto Menu F10 per aprire il “Menu File”. Utilizzare i tasti freccia sinistra/destra
per spostarsi tra le varie sezioni del menu.
Utilizzare i tasti freccia su/giù per selezionare i file o le azioni.
Per selezionare più file da copiare, spostare o eliminare, selezionare il file e premere il tasto
Invio per spuntare più file. Si noti che possono essere copiati, spostati o cancellati solo 6 file
per volta nella pagina dello stesso file.
Premere in qualsiasi momento il tasto ESC per tornare alla selezione del menu precedente e
del menu principale.

Riproduzione Video e Visualizzazione Immagini:

Premere il tasto Menu per richiamare il Menu File, utilizzare i tasti su/giù per selezionare
Video, Immagine o Tutti i file.
Utilizzare la freccia destra per l’elenco dei file video o immagine, utilizzare la freccia giù per
evidenziare il video da riprodurre o l’immagine da vedere, utilizzare la freccia destra per
riprodurre il video o visualizzare l’immagine.

Copiare, spostare o eliminare video ed immagini

Inserire una chiavetta USB o una scheda SD nella porta multimediale sul lato sinistro del
Modulo di Controllo.
Seguire le istruzioni del precedente Menu di Navigazione, ma per l’ultimo passo selezionare
l’azione Copia, Spostare o Cancellare. Sullo schermo viene visualizzato un indicatore di
avanzamento che mostra il tempo rimanente per la copia, lo spostamento o la cancellazione
del file. Attendere che l’indicatore di avanzamento vada via e che ritorni visualizzato il Menu
File prima di rimuovere la chiavetta USB o la scheda SD.

Nota:
Copia = Crea una copia del video o della foto su una chiavetta USB o scheda SD. Il file
originale rimane ancora salvato sull’hard disk.
Spostare = Sposta il file dall’hard disk alla chiavetta USB o scheda SD. Nessun file rimane
sul disco rigido.
Cancella = Elimina il file dall’hard disk.

CONSIGLI
Non è consigliabile utilizzare l’hard disk interno per la conservazione a lungo
termine dei file. È buona norma fare dei backup regolari e trasferire video e foto in
un hard disk esterno o nel computer dell’ufficio.

