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ROLLEI ACTION CAMERA 300
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Prima di u izzare la Rollei Ac oncam 300,
assicurarsi di leggere e
comprendere le precauzioni di sicurezza.
- Non tentare di aprire l’alloggiamento
della videocamera o modiﬁcarlo in alcun
modo. Se la videocamera è stata aperta,
la garanzia sarà nulla. Manutenzione e
riparazioni possono essere eﬀe uate solo da
Rollei.
- Tenere la videocamera lontano da acqua e
altri liquidi (salvo che usata nell’alloggiamento
impermeabile). Non maneggiare la Rollei
Ac oncam 300 con le mani bagnate
- (salvo che usata nell’alloggiamento
impermeabile). Ciò può causare
malfunzionamento della videocamera.
- Ricaricare la ba eria usando il conne ore
Micro USB.
Qualsiasi modiﬁca alla tensione o alla
corrente più causare guasto della
videocamera.
- Rollei Ac oncam 300 non deve essere usata
a un calore superiore a 60℃

(140℉), o in condizioni di freddo al di so o di 15℃(5℉).
- NON immergere Rollei Ac oncam 300.
- Evitare di porre ogge pesan su Rollei
Ac oncam 300.
- Non smal re questa unità nei riﬁu domes ci.

INTRODUZIONE
Accendere la videocamera e premere
ripetutamente il Pulsante Accensione/Modalità
permuoversi tra le modalità della videocamera.

REGISTRAZIONE VIDEO
720p 30fps/VGA 30fps

Per cancellare una foto/un video,
premere il tasto "up" e tenerlo
premuto per 5s

IMPOSTA
Video, Foto e
Impostazioni sistema
Premere ripetutamente il Pulsante
O uratore/Seleziona per muoversi tra tre
impostazioni. U izzare il Pulsante Su o Giù
per muoversi tra le opzioni Impostazioni e
premere
uratore/Seleziona per
selezionare l’opzione desiderata.

IMPOSTAZIONI VIDEO

RIPRODUZIONE
Visualizza i tuoi video
e le foto sullo
schermo

1) Modalità neve on/off
2) Dimensioni video: 720p 30fps /
VGA(640*480) 30fps

Scheda MicroSD

720p 30fps

VGA 30fps

320 min

480 min

160 min

240 min

80 min

120 min

40 min

60 min

3) Timbro data: Off/Data e Ora
4) Loop Video: Off/On
5) Esposizione:
+-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

IMPOSTAZIONI FOTO

1) Risoluzione: 1M/2M/3M/5M
2) Sca o singolo: On/Oﬀ
3) Sequenza foto: 3 foto/1 foto
4) Time Lapse: Oﬀ/2s/10s
5) Intervallo con nuo: intervalli 2,3,5,10,20,30 o
60 secondi

IMPOSTAZIONI SISTEMA

1) Suoni:On/Off, Avvio 1/2/3/Nessuno, Bip
On/Oﬀ, Volume 0/1/2/3
2) Frequenza alimentazione: 50Hz/60Hz
3) Protezione pannello (Screen Saver): Oﬀ/1
min/3 min/5 min
4) Risparmio energe co: Oﬀ/1 min/3 min/5 min
5) Data e Ora: AAAA/MM/GG, GG/MM/AAAA,
MM/GG/AAAA
6) Lingua: Inglese/Cinese sempliﬁcato/ Cinese
tradizionale/ltaliano/Spagnolo/Portoghese/
Tedesco/Olandese/Francese/Ceco/Ungherese/P
olacco/Turco/Russo/Giapponese/Coreano

7) Formato: No/Sì
8) Ripris na tu o: No/Sì
9) Versione

ACQUISIZIONE VIDEO + FOTO
Premere il pulsante O uratore/Seleziona
per avviare/arrestare la registrazione.
Premere il pulsante Giù/ uratore per
acquisire un’immagine. È possibile anche
modiﬁcare le impostazioni di video e foto nel
menu Impostazioni.

SALVATAGGIO/SCHEDE MICROSD
Questa videocamera è compa bile con schede
di memoria microSD, microSDHC e microSDXC
da 4GB, 16GB e 32GB. Si deve u zzare una
scheda microSD con una velocità di Classe 10. Si
raccomanda di u lizzare schede di memoria di
marca per massima aﬃdabilità in a vità ad alte
vibrazioni.

RICARICA DELLA BATTERIA
Se la registrazione avviene quando la ba eria
raggiunge lo 0%, la videocamera salverà il ﬁle e si
spegnerà.
Per caricare la ba eria:
1. Collegare la videocamera a un computer o
alimentatore USB.
2. La spia di stato di carica resta accesa mentre la
b eria è in carica.
3. La spia di stato di carica si spegne quando la
ba eria è completamente carica.
* Tempo di carica: 4 ore

