
Manuale d’ uso videocamera MINI DV 
 

1 Caratteristiche del prodotto 

 

 

 

 

1. gancio cordino 

 

2. tasto accendi/spegni 

 

3, tasto mode 

 

4, supporto clip 

 

5, alloggiamento micro sd 

 

6, incasso per supporto 

 

7, Presa usb 

 

8, obiettivo fotocamera 

 

9, tasto rec/stop/start 

 

10, luce spia 

 

11, luce spia microfono 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Guida all’ uso 

 

1. Carica: 

 

La batteria è ricaricabile al litio. Quando si utilizza per la prima volta, vi consigliamo di caricarla 

come segue: 

• Connessione tramite pc: ricaricate la Mini DV collegandola al pc con il cavo usb in 

dotazione. 

• Uso dell’adattatore: ricaricate la Mini DV collegandola con il cavo usb alla spina del 

caricabatteria, e collegandola a sua volta alla presa elettrica. 

 

Quando lo si carica, la spia rossa resta illuminata. 

Nota: quando l’alimentazione della batteria è in esaurimento, la Mini DV entrerà in modalità di 

protezione, la videocamera non potrà più essere utilizzata. Vi consigliamo di effettuare subito una 

ricarica per almeno 2, 3 ore. 

 

2. L’accensione e il video: 

 

La videocamera si accende premendo il pulsante di accensione.  

Quando si illumina la spia blu il dispositivo è pronto per essere utilizzato. 

 

Premendo il tasto rec/stop la spia rossa inizia a lampeggiare lentamente, indicando cosi l’inizio 

della ripresa video.  

La risoluzione per file video è 720 * 480 (MD88), e il numero di fotogrammi è 29 - 30 fps / S. 

 

Premendo nuovamente il tasto rec/stop la ripresa video viene interrotta e il filmato viene salvato 

in automatico. Dopo avere salvato il filmato la spia rossa si spegne e si riaccende la spia blu.  

Se invece volete continuare con la ripresa, premete nuovamente il tasto rec/stop. 

 

Nota: 

A. Verificate che vi sia inserita una scheda micro-sd nella Mini DV videocamera, in caso contrario 

la videocamera non registrerà e si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi. 

 

B. La capacità massima della scheda micro-sd è di 32 GB 

 

C. Per salvare il file occorre rispettare un determinato tempo prestabilito durante la fase di 

salvataggio, in base alla durata del filmato, per cui vi consigliamo di non premere continuamente 

il pulsante rec/stop durante questa fase, al fine di evitare errori tecnici durante il salvataggio 

automatico del filmato. 

 

D. Quando effettuate una ripresa, tenete la camera stabile a una distanza minima di 50 centimetri 

e siate concentrati sull’ oggetto che volete riprendere. Assicuratevi anche che vi sia sufficiente 

luce solare. Così la ripresa verrà effettuata in modo stabile e corretta, con un colore naturale e 

chiaro.  



3. Ripresa da suono: 

 

Premete per primo sul pulsante d’ accensione per entrare in modalità d’avvio (La spia blu si 

illumina). Ora premendo il tasto MODE vi è possibile passare in modalità di “controllo 

audio/video” (La spia blu resta illuminata e la spia rossa lampeggia velocemente. Questo vi indica 

il controllo del suono in modalità stand-by).  

Quando il valore del suono ambientale (db) catturato dalla videocamera è superiore a 60db, sarà 

attivato in automatico la modalità video (La spia blu resta illuminata, e l’indicatore rosso 

lampeggia lentamente. Indica la ripresa video sotto il controllo del suono). 

Quando si avvia il controllo audio, la ripresa di tempo più breve è di 2 minuti. Se non vi è alcun 

suono, la videocamera salverà automaticamente il filmato e passerà in modalità di standby. Se vi 

è ancora suono entro 2 minuti, la videocamera continuerà a registrare. 

 

4. Impostazioni del tempo: 

 

E’ possibile impostare la data come segue: 

1. Create un file di testo chiamato time.txt nel root della scheda. 

2. Apri il file time.txt, e scrivi la data sincronizzandola con il pc.  

 

Il suo formato specifico è il seguente: 

2012-01-01 12:00:00 

 

Ad ogni accensione, la videocamera verificherà il file time.txt, e imposterà il tempo del sistema in 

base al tempo del file Dopodiché il testo verrà cancellato automaticamente dal sistema. 

 

5. Spegnimento della videocamera: 

 

In modalità video o in modalità standby, premete il tasto accendi/spegni per almeno 3 secondi. La 

spia blu si andrà a spegnere indicando cosi lo spegnimento della videocamera.  

 

6. Spegnimento automatico: 

 

Nei seguenti casi la Mini DV videocamera effettuerà un auto-spegnimento e salverà il filmato: 

A. Quando si effettuano riprese video, senza sufficiente alimentazione. Il file verrà salvato in 

automatico, e la Mini DV videocamera effettuerà un auto-spegnimento. 

B. Quando lo spazio su disco nella videocamera non è sufficiente. La spia blu lampeggerà, e la 

Mini DV videocamera effettuerà un autospegnimento dopo avere salvato il file.  

C. In modalità standby, dopo 45 secondi senza attività. La videocamera effettuerà un auto-

spegnimento. 

 

7. Collegamento al pc: 

 

La Mini DV può essere facilmente collegata ad un pc sia in modalità spento, standby oppure 

acceso. Dopodiché può essere usata come una chiavetta usb su qui si possono facilmente 



effettuare varie operazioni, come copiare, tagliare, incollare o cancellare i filmati. 

 

Dopo alcuni secondi dopo avere inserito la Mini DV ad una porta usb del pc, ti apparirà il logo 

della videocamera. La spia rossa sulla videocamera rimarrà sempre accesa, mentre lampeggerà la 

spia blu.  

 

Nota: 

A. Se dopo avere inserito la Mini DV videocamera ad una porta usb del pc, non vi apparirà il logo 

della videocamera ed il pc non è in grado di riconoscere la videocamera entro 30 secondi, provate 

a reinserire nuovamente la videocamera ad una porta usb. 

 

B. Viene consigliato di effettuare modifiche ai videofile soltanto dopo averli esportati e salvati sul 

disco rigido del proprio pc. Questo per evitare malformazioni o errori tecnici sui videofile mentre 

si tenta di effettuare modifiche direttamente sulla Mini DV videocamera. 

 

8. Funzione webcam: 

 

La Mini DV videocamera può essere usata come una webcam dal momento che viene collegata al 

pc. Basta premere il pulsante accendi/spegni per attivare la sua funzione. 

 

9. Reset: 

 

Se la Mini DV non dovesse funzionare correttamente, o per altri vari motivi, potete sempre 

ripristinare la videocamera sulle impostazioni del produttore. 

È sufficiente premere il tasto reset con un ago o una punta sottile per ripristinare la videocamera 

sulle impostazioni originali. 

 

3. Informazioni importanti: 

 

1) Uso della videocamera: 

Si consiglia di usare la videocamera nel pieno rispetto delle vigenti leggi del proprio paese, e di 

essere coscienti delle pene legali a cui si va in contro se viene usata in modo illecito o improprio. 

2) Temperatura lavorativa:  

Si consiglia di utilizzare la Mini DV in condizioni ambientali idonee e di non usarla ne sottoporla a 

temperature di gelo o di calore estremo. 

3) Umidità lavorativa: 

Si consiglia di utilizzare la Mini DV videocamera in un ambiente asciutto e di non sottoporla ne 

usarla in un ambiente estremamente umido. La Mini DV videocamera non è impermeabilizzata e 

potrebbe danneggiarsi se esposta a umidità o al contatto con l’acqua. 

4) Luce ambientale:  

Si consiglia di utilizzare la videocamera in un ambiente con sufficiente luce solare e di non 

puntare direttamente verso il sole o altri fonti di luci. Questo potrebbe danneggiare la lente della 

videocamera. 

  



5) Pulizia:  

Si consiglia di tenere la videocamera lontano dalla polvere e di non usarla in ambienti polverosi. 

Tenete sempre pulita la lente della videocamera in modo da evitare danneggiamenti. 

6) Smaltimento:  

Al termine della sua durata di vita il prodotto deve essere smaltito correttamente tenendo conto 

delle vigenti leggi nel proprio paese. Portate il prodotto ad un centro di raccolta locale e non 

smaltitelo insieme ai rifiuto domestici. Il prodotto potrebbe causare un esplosione se a contatto 

con una fonte di calore. 

 

4. Parametri tecnici: 
 

Project Parametri tecnici 

Formato video AVI 

Codifica video M- JPEG 

Risoluzione video 1280 * 720 HD  

 720 * 480 VGA 

Risoluzione foto 1280 * 1024 VGA 

Fotogrammi video 30 fps ± 1 fps 

Lettore multimediale Sistema operativo incluso con lettore multimediale o 

con servizio di streaming. 

Scala Immagine 16：9   4：3 

Sistema operativo 

supportato 

Windows me/2000/XP/2003/vista/Mac os10.4; 

Tensione di ricarica DC-5V 

Interfaccia Mini 5Pin USB 

Supporto 

archiviazione 

Micro-SD Card (TF Card) 

Tipo di batteria Batteria Litio ad alta capacita 

 


