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Il salvataggio delle immagini avviene in formato .jpg, quello dei video in formato .avi. 

Le immagini e i video sono vengono salvati su una SD/SDHC card (4GB max).

Per leggere il contenuto della SD/SDHC card con il tuo PC (Windows) è necessario 
connetterla via USB o utilizzando il card reader.

Il tempo di carica dell’unità FlexiCam3 è di circa 4 ore.
Il tempo di operatività con le luci accese al 100% è di circa 1 ora e mezza.

NOTA BENE: le impostazioni di ora e data del display vengono mantenute 
grazie ad una batteria tampone che si ricarica solamente quando lo strumento 
è acceso. Nel caso di perdita impostazioni, significa che la suddetta batteria si è 
scaricata. Occorre quindi, di tanto in tanto, effettuare una ricarica dello strumento 
mantenendo il display acceso.

ATTENZIONE: per la pulizia della lente della telecamera utilizzare soltanto acqua e 
sapone. Non usare assolutamente solventi alcolici.

BREVI INFORMAZIONI

Tasto di registrazione 
video attiva

Tasto di accensione e 
spegnimento generale 
dell’unità FlexiCam3 
(premere per 3 secondi)

Tasto di scatto
foto istantanea

Pomello di 
regolazione fine luci 
Led della telecamera

precedente

seguente

OK/Menu

Uscita

Tasto Funzione Modo Anteprima Modo Visualizzazione Modo Menu

SU (UP) Entra nella modalità 
di visualizzazione per 
rivedere i file salvati.

Va all'ultima foto o
file video.

Sposta il cursore verso 
l'alto per selezionare 
una funzione.

GIÙ (DOWN) Entra nella modalità 
di visualizzazione per 
rivedere i file salvati.

Va alla prossima foto
o file video.

Sposta il cursore 
vrso il basso per 
selezionare una 
funzione

OK/MENU Entra nella modalità 
Menu.

Visualizza la foto o
il video

Attiva la funzione 
selezionata.

ESC Ritorna alla modalità 
"dal vivo".

1. Torna all'immagine
dal vivo.
2. Durante la riproduzione 
video, ritorna alla lista
dei file.

Torna alla modalità
di visualizzazione
dal vivo.

REC Inizia e ferma la 
videoregistrazione.

Torna alla modalità
di visualizzazione
dal vivo.

CATTURA (SNAP) Cattura fotografie 
dall'immagine.

1. Durante la 
visualizzazione delle foto, 
funziona come "Elimina 
l'oggetto".
2. Durante la riproduzione 
video funziona come 
"Pausa"

Porta Scheda SD

Ingresso Video

Uscita Video

Ingresso
alimentazione e
ricarica batterie 
integrate

Porta USB
per il trasferimento

di foto e filmati al pc

ATTIVAZIONE SONDA
Premere il pulsante

di Selezione Modalità per
più di 2 secondi per passare

dalla modalità Telecamera
alla modalità Localizzazione,

e viceversa.
All’interno della modalità 

Localizzazione, premendo 
rapidamente il pulsante,

si potrà cambiare la frequenza 
della sonda da 33kHz a 512Hz.

Tasto
Selezione Modalità


