VIP
Video Interview Pen
Penna per video
intervista

Manuale dell’utente

1

Contenuto:
1x VIP
1x Adattatore CA
1x Cavo USB
1x Manuale dell’utente
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Specifiche tecniche:
Memoria interna:
Misure
:
Peso:
Alimentazione:
Tempo ricarica:
Tempo registrazione:
Formato video:
Risoluzione video:
Risoluzione foto:
Dimensioni file:

4 o 8 GB
142 x 15 mm
30 g
Batteria Li-Ion
app. 2 – 2,5 ore
Fino a 60 – 70 min.
AVI
640 x 480 / 30 fps
1280 x 1024
circa 21 MB / min.
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Funzionamento:
1. ON / OFF
Avvio / Arresto
2. LED
3. Tasto Reset
4. Tasto MODO
5. Spinotto USB
6. Obiettivo camera

4

1. Selezione modo:
A sinistra = Video
A Destra = Foto
Foto

2. Accensione (ON):
Premere il tasto AVVIO/ARRESTO e
tenerlo premuto finché non si accende il
LED giallo (nel modo Foto il LED
lampeggia).
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3. AVVIO / ARRESTO:
Premere brevemente il tasto per AVVIARE la
registrazione (il LED blu si accende) e
premerlo nuovamente per ARRESTARE la
registrazione (il LED blu si spegne). Nel
modo Foto, premere brevemente il tasto per
scattare una fotografia (il LED blu si accende
soltanto per 2 secondi).
4. Spegnimento (OFF): Per spegnere
l’apparecchio, tenere premuto il tasto
AVVIO/ARRESTO per pochi secondi finché il
LED giallo non si spegne (1 minuto di non
attività
SPEGNIMENTO automatico).
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5. Collegamento a PC (USB):
SPEGNERE sempre l’apparecchio prima di
collegarlo a un PC.
Utilizzare il cavo USB o una porta USB libera
per collegare l’apparecchio a un computer. I
sistemi operativi con Windows 2000 / ME /
XP / Vista riconoscono l’apparecchio e
vengono
installati
come
“Apparecchi
memorizzazione massa” ed effettuano
l’installazione automaticamente.

7

7. Impostazione di data / ora:
L’apparecchio visualizza la data/ora in un file
video. Il formato è il seguente: “Anno–Mese–
Giorno Ore:Minuti:Secondi”.
Impostazione di data/ora:
(a) Innanzitutto, spegnere la macchina
fotografica !
collegare la penna ad un PC/Notebook
aprire il “Disco removibile“ della penna
fare clic sul pulsante destro del mouse su
un’area vuota nella directory principale del
disco rimovibile della penna
con il cusore
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su “Nuovo” dal menu che appare
selezionare ”Documento di testo”
lo chiamano
“time“. Qui, il suffisso “.txt“ di essere !
(b) aprire il documento di testo “time“ per
inserire la data/ora: “Anno–Mese–Giorno
Ore:Minuti:Secondi”.
La voce dovrebbe essere simile (esempio):
2012–06–26 10:01:01
(c) Salvare le impostazioni:
fare clic sul pulsante sinistro del mouse su
“File“ nella barra menu in alto
Fare clic
“Salva“ con il pulsante sinistro del mouse.
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8. FAQs: D: Che cosa succede alle mie
registrazioni quando la batteria si scarica? R:
Prima dello spegnimento, tutte le registrazioni
vengono salvate automatica-mente.
D: Che cosa si può dare quando
l’apparecchio non reagisce, ad es. alla
pressione di un tasto? R: Premere il tasto
RESETTAGGIO (RESET); ACCENDERE
quindi nuovamente l’apparecchio.
D: Come si possono cancellare file dalla
memoria interna dell’apparecchio? R:
Cancellare I singoli file dal PC oppure
formattare l’intero drive (FAT32).
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7. Conigli importanti:
(1) NON premere il tasto RESETTAGGIO
(RESET) durante la registrazione – in caso
contrario la registrazione si interrompe e I
dati registrati vengono cancellati. (2) Caricare
sempre la batteria dopo l’utilizzo. Il LED giallo
lampeggia durante la ricarica Al termine della
ricarica il LED giallo rimane costantemente
ACCESO. (3) Se I video registrati presentano
anomalie
[Come interferenza immagini,
assenza di suono, interruzioni di riproduzione
ecc..], installare un “DivX/Xvid Codec pack”
aggiornato per il Windows Media Player.
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Consigli per lo smaltimento sicuro delle batteria
Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Se un bambino ingoia accidentalmente una batteria,
recarsi immediatamente da un medico o al pronto soccorso più vicino. Non cortocircuitare la batteria.
Controllare sempre la polarità (+) e (▬) delle batteria! Sostituire sempre tutte la batteria, non mescolare
mai batteria vecchie e nuove né batteria di tipo diverso. NON aprire, deformare o tentare la batteria.
Pericolo di lesioni dovute alla fuoriuscita di liquido batteria! NON gettare MAI la batteria nel fuoco!
Rischio di esplosione! Estrarre la batteria esauste dall’apparecchio. Estrarre la batteria dall’apparecchio
quando non si utilizza l’apparecchio per períodi prolungati.

Consigli per il rispetto dell’ambiente
L materiali utilizzati per l’imballaggio sono materie prime riciclabili.
Differenziare l materiali e predisporli per il riciclaggio nel rispetto
dell’ambiente. Per informazioni dettagliate, rivolgersi al commune di
appartenenza. Non gettare gli apparecchi vecchi insieme ai rifiuti
domestici. Smaltire gli apparecchi vecchi / difettosi in modo professionale.
Rispettare l’ambiente. Non gettare le batterie insieme ai rìfiuti domestici.
Smaltire la batteria vecchie / vuote / difettose in modo professionale!
Rispettare l’ambiente. Per informazioni sui centri di smaltimeno e l relativi
orari di apertura, rivolgersi al commune di appartenenza.

Pulizia: Proteggere l’apparecchio da polvere e sporcizia. Pulire l’apparecchio esclusivamente con un
panno morbido I uno straccio. NON utilizzare detergenti abrasivi o pagliette di ferro. NON utilizzare
solventi o altri detergenti aggressivi. Asciugare accuratamente l’apparecchio al termine della pulizia.
Nota importante: Se si verifica una fuoriuscita di liquido dalle batterie, pulire il vano batterie con un
panno morbido ed installare batterie nuove.
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