Manuale d'uso di Rollei DashCam-402
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Attenzione
1.Questo prodotto ha lo scopo di registrare la situazione esterna dei veicoli come prodotti
sussidiari. Lo scopo dell'utilizzo di telecamere dash non garantisce la sicurezza di guida degli
utenti. Nel processo di utilizzo di questo prodotto, la nostra azienda non è responsabile di nulla
a causa del difetto del prodotto, della perdita di informazioni, del funzionamento del prodotto
a seguito di incidenti alla guida e di eventuali perdite.
2. A causa di alcune differenze nelle condizioni del veicolo, nella modalità di guida e
nell'ambiente di guida, alcune funzioni di questo prodotto potrebbero non funzionare
correttamente. La camma del cruscotto non può registrare normalmente in base alle seguenti
condizioni: Spegnimento, utilizzo oltre la normale temperatura e umidità, collisione o rottura
della scheda di memoria, ecc. Questo prodotto non garantisce che in ogni caso tutti i video
vengano salvati. I video del prodotto sono solo di riferimento.
3. Si prega di installare correttamente il prodotto che non blocca la visione e l'airbag del
guidatore, altrimenti si verificheranno malfunzionamenti del prodotto e lesioni personali.
4. Tenere il prodotto lontano da forti campi magnetici, che potrebbero causare danni alle
apparecchiature.
5. Non inserire o rimuovere la scheda di memoria all'avvio, altrimenti la scheda di memoria
potrebbe essere danneggiata.
6. La scheda di memoria utilizzata in questo prodotto non può essere utilizzata per
memorizzare video e file al di là dei pacchetti aggiornati. Formattare la scheda di memoria
prima di utilizzare una scheda di memoria di 16G o più della classe 10.
7. Generalmente, ci sarà una durata di servizio della scheda di memoria. l'utilizzo di una scheda
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di memoria di lunga durata può causare una riduzione della velocità di scrittura, cosicché non
è possibile salvare il video normale. Sostituire tempestivamente la nuova scheda di memoria in
questa situazione. Rollei non si assume alcuna responsabilità se i video non possono essere
salvati a causa del problema della scheda di memoria.
8. Non utilizzare questo prodotto al di sopra di +70 ℃ e al di sotto di -20 ℃ di temperatura.
9. Si prega di utilizzare il caricabatterie standard per auto, filo del caricabatterie per auto, staffa
e altri accessori di questo prodotto per evitare l'utilizzo di guasti causati dalla non conformità
delle specifiche.
10. Se non si utilizza il dispositivo per lungo tempo, l'alimentazione a batteria del dispositivo
potrebbe esaurirsi. Quando si riavvia la camma del cruscotto, sarà necessario reimpostare l'ora
del sistema.

Smaltimento
Smaltimento degli imballaggi: Per lo smaltimento, si prega di separare gli
imballaggi in diversi tipi.

Cartone e cartone devono essere smaltiti come

carta e la pellicola deve essere riciclata
Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
e/o batterie da parte di utenti privati nell'Unione Europea.
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non
può essere smaltito come rifiuto domestico. È necessario smaltire i rifiuti
di apparecchiature e le batterie consegnandoli al sistema di ritiro
applicabile per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
e delle batterie. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questa apparecchiatura e della
batteria, contattare il proprio ufficio comunale, il negozio dove è stata acquistata
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l'apparecchiatura o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici. Il riciclaggio dei materiali
aiuterà a preservare le risorse naturali e a garantire che il riciclaggio sia effettuato in modo da
proteggere la salute umana e l'ambiente.

Avvertenza sulla batteria
Non smontare, schiacciare, schiacciare o perforare la batteria, né lasciare che la batteria vada
in cortocircuito. Non esporre la batteria in un ambiente ad alta temperatura, se la batteria
presenta perdite o rigonfiamenti, interrompere l'uso..
•

Caricare sempre utilizzando il caricabatterie. Pericolo di esplosione se la batteria
viene sostituita da un tipo di batteria non corretto.

•

Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

•

Le batterie possono esplodere se esposte al fuoco. Non infilare mai le batterie
nel fuoco.

•

Non sostituire mai le batterie da soli, si prega di lasciare che lo faccia il rivenditore.

•

Smaltire le batterie usate rispettando le normative locali.

•

Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere la batteria. Per rimuovere la batteria,
aprire l'alloggiamento tramite le viti..
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Aspetto del prodotto

Lente

Altoparlante

DIETRO

TASTO DI RESET

SU

DWNN

Interfaccia di alimentazione
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OK

(Si el dispositivo no funciona normalmente, pulse durante mucho tiempo el botón de
reinicio para reiniciar el sistema).

Fessura di carta di TF

Nessuna funzione

Chiave di alimentazione

(Quando si spegne, premere brevemente il pulsante ON/OFF per avviarsi.
Quando si accende, premere il pulsante ON/OFF per 3s per spegnere)
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Scanalatura del supporto

Microfono
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Installazione del prodotto
1. Collegare il DashCam-402 con il supporto a ventosa
Inserire il supporto per auto nella fessura di montaggio per auto che si trova sulla parte
superiore della camma del cruscotto e spingerlo verso sinistra. Il collegamento è pronto quando
si sente un clic.

2. Montare la staffa a ventosa sul vetro.
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3. Installare il dispositivo sul parabrezza, regolare la direzione della lente per renderla
orizzontale.

.
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4. L'instradamento dei cavi della fotocamera anteriore all'alimentazione elettrica.
Come mostrato nella figura seguente, mettere il cavo del caricabatteria per auto lungo la parte
superiore del parabrezza anteriore, il montante A, il sedile del passeggero, la scatola di stivaggio,
e collegarlo all'accendisigari.

A column

*La posizione del porto dell'accendisigari dei diversi veicoli può essere diversa. L'immagine qui
sopra è solo per riferimento.
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Istruzioni per l'uso
1. Regolare l'angolo di DashCam-402

Inserire il caricabatterie per accendisigari, accensione, con riferimento anteprima sul menu
principale, ruotare la camma cruscotto per regolare l'angolo della fotocamera, assicurarsi che
la fotocamera è proprio sulla parte anteriore della vettura.
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2. Start e l'interfaccia principale

La registrazione si avvia automaticamente quando la dashcam è accesa, il punto rosso
lampeggiante sull'angolo in alto a sinistra significa registrare ora. Se non è inserita una
scheda SD, la dash cam ricorda di inserire una scheda di memoria. Dopo aver inserito
la scheda SD, la dashcam funzionerà normalmente. .
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：Premere il pulsante per accedere al menu

：Premere il pulsante per catturare il video di emergenza, mostrerà la
registrazione di emergenza nell'angolo sinistro, e salvarlo nel file video di
emergenza.

：Premere il pulsante per scattare foto di emergenza, e salvarla in foto File.

： Premere il pulsante per accedere al menu video e fotografico.
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1.

Menu

Premere

per accedere al Menu, come mostrato sotto::

：Fare clic per tornare all'interfaccia principale.

：Fare clic su per selezionare la voce Impostazioni..

：Fare clic verso il basso per selezionare la voce Impostazioni.

：Fare clic per confermare le impostazioni selezionate.

15

2.Il menu comprende:

1.Qualità del film: Super o Fine.
2.Registrazione audio: Acceso o spento.
3.Esposizione: da -2 a +2
4.Monitoraggio dei parcheggi: OFF o Alto o Basso o Alto o Basso.
5.Livello di protezione: Off o Alto o Alto o Medio o Basso.
6.Risparmio energetico del display LCD: Spento o 30 secondi o 1 minuto
7.Sincronizzazione temporale: Acceso o spento.
8.Selezione del fuso orario.
9.Impostazioni orologio.
10.Formattare la scheda SD.
11.Ripristinare l'impostazione.
12.Versione.
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3. Video di emergenza

Premere “

” ” per accedere alla registrazione di emergenza, come mostrato di

seguito.

La dash cam può memorizzare un video di collisione nella cartella video dell'evento per gli
utenti di controllare quando si verifica una collisione del veicolo o fare clic manualmente
sull'istantanea.
A causa della complessità della situazione stradale, il registratore non garantisce che il video
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possa essere memorizzato nel catalogo eventi ogni volta che si verifica un'emergenza. Se non
riesci a trovare il video nel catalogo video di emergenza, pls controllare il catalogo video
normale.
La memorizzazione dei video di emergenza non deve superare il 20% a seconda della capacità
della scheda di memoria. Una volta raggiunto il limite di memorizzazione, il primo video di
emergenza verrà eliminato quando viene aggiunto un nuovo video di emergenza. Si prega di
esportare tempestivamente l'importante video di emergenza su un computer. Fare riferimento
alla sezione "istruzioni di archiviazione video" per la capacità specifica di archiviazione video di
emergenza.
4. Cattura di emergenza
Premere “

”per scattare una foto di emergenza:
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5. Riproduzione
Premere “

” per accedere alla lista video. L'elenco comprende: Normale, Video di

emergenza e foto. Mostrato come sotto:

Scegliere il file da riprodurre, inserire l'elenco dei video, come mostrato di seguito:
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：Premere per tornare alla lista video

：Passare al video precedente.

：Passare al video successivo.

：Fare clic per eliminare il video in riproduzione
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Registrazione Memoria di registrazione Descrizione
Si prega di utilizzare 16G o più grande scheda di memoria, diversa scheda SD possibilmente
memorizzazione del video ordinario e video di emergenza come segue:
Tipo video

16G

32G

Video ordinario

Circa 1,5 ore

Circa 3 ore

64G
Circa 6 ore

Video di emergenza

Circa 10 volte

Circa 20 volte

Circa 30 volte

Si prega di esportare ed eseguire il backup dei video di emergenza su un computer
tempestivamente dopo l'incidente. Dopo molte volte il ciclo cancella la modalità di
archiviazione, la scheda potrebbe danneggiarsi e difficilmente salverà il file video. Se questa
situazione si verificherà, si prega di sostituire la vecchia scheda di memoria con una nuova
scheda di memoria.

Conformità
La Rollei GmbH & Co. KG dichiara che la action camera " Rollei DashCam-402" è conforme
alla direttiva 2014/53/UE:
•

2011/65/CE Direttiva RoHs

•

2014/53/EU Direttiva RED

•
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE può essere scaricato al seguente indirizzo
Internet: www.rollei.com/EGK /dashcam402
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