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130DualCam Long Range



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La telecamera Dualcam130, è un sistema di videoispezione e videolocalizzazione 
residenziale. Per documentare la videoispezione, i video e le immagini possono essere 
salvati su una scheda SD.

PRIMA DI INIZIARE UNA VIDEOISPEZIONE
Posizionare il tamburo ed il monitor per un utilizzo ottimale, attivare il sistema, mettere la 
testa della telecamera nella tubazione, impostare il contametri a 0, avviare la registrazione 
video e cominciare l’ispezione.
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Registrazione di video e fotografie
L’unità di monitoraggio e registrazione viene posta in una valigetta Peli Stormcase, 
montata direttamente al telaio del tamburo avvolgicavo. Questo dispositivo 
permette la memorizzazione su scheda SD di video (MPEG-4 file con estensione * 
.avi) ed immagini (* estensione .bmp).

CONFIGURAZIONE SCHEMATICA DELL’UNITÀ DI MEMORIZZAZIONE

Il segnale video della telecamera può essere 
visualizzato a monitor in maniera diretta o indiretta.

Per cambiare modalità utilizzare il tasto .
Il segnale video proveniente direttamente dalla 
telecamera quando viene a monitor senza barre 
nere sul lato attraverso l’unità di memorizzazione 
(compaiono barre nere ai lati).

COME MEMORIZZARE UN VIDEO

Cliccando il tasto compariranno in tempo reale a video delle barre nere ai lati 
sullo schermo.

Cliccando il tasto si inizia a registrare un video.

Appena si avvia la registrazione, è possibile vedere un quadrato rosso 
in alto a sinistra nello schermo.

Al fine di ottenere un’immagine migliore (4:3) passate alla modalità di collegamento 
diretto della telecamera premendo .

Anche se il quadrato rosso scompare, si sta ancora registrando.

Cliccando il tasto   la registrazione è messa in pausa.

La memorizzazione del video è in pausa finché non viene premuto 
nuovamente

Cliccando il tasto si interrompe la registrazione del video.



COME MEMORIZZARE UN’IMMAGINE

Cliccando il tasto compariranno in tempo reale a video delle barre nere ai lati 
sullo schermo.

Cliccare il tasto per memorizzare un’immagine.
Mentre l’immagine viene memorizzata al centro dello schermo viene visualizzato un 
quadrato giallo.

Memorizzazione Memorizzazione immagine e video
immagine.  in contemporanea.

Quando si scatta una foto in contemporanea mentre si registra un video, il flusso video non 
sarà memorizzato per circa 2 sec. Non importa, se la registrazione viene avviata mentre il 
segnale video è visualizzato direttamente o passando attraverso l’unità di registrazione: una 
volta che si è premuto o , la registrazione (video) o lo scatto (foto) sarà avviato.

Pulsanti per la memorizzazione

Tasto per cambiare la visualizzazione del monitor

Tasto di registrazione video (start/stop)

Tasto di funzione di pausa

Tasto di memorizzazione foto

Tasto menù/impostazioni

GESTIONE FILE DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO MEMORIZZATI

• Nome file di foto o video
Foto e video vengono memorizzati con il nome “TYYYYMMDDhhmmss, dove:
YYYY= anno; MM= mese; DD = giorno; hh= ora; mm= minuti; ss= secondi.

• Estensione del file
Le immagini hanno estensione .bmp; i video hanno estensione .avi

• Cartella di file
Le immagini vengono memorizzate in sequenza nella cartella “PICTURE”; video 
nella cartella principale “HVR”; sottocartella “MMDD” (MM= mese, DD= giorno); 
sottocartella “hh” (hh= ora in cui è stata avviata l’archiviazione).



ANTEPRIMA VIDEO/FOTO

Cliccare il tasto per entrare nel menu anteprima.

Ricerca per data e ora.     Ricerca tra tutti.

Vai alla foto precedente o successiva.

Vai all’inizio o alla fine. Confermare con .

Prima di trovare il video desiderato è necessario navigare due sottocartelle.

Cartella Data         Cartella Ora       Video desiderato



IMPOSTAZIONE E PARAMETRI MENU

Il menu ha tre elementi secondari:
• Guadagno sensibilità (microfono)

	 • Immagazzinamento
	 • Impostazioni sistema

Guadagno sensibilità On/Off

Immagazzinamento Formattazione scheda/
Registrazione

Impostazioni 
sistema

Data/Ora sistema/sequenza/posizione/colore

Linguaggio Selezione lingua

Visualizzazione stato On/mostra simbolo rosso di 
registrazione/Off

Impostazioni iniziali Ripristina le impostazioni di base

Versione software Versione (HVR.TL2-1.0.14.83A)/
Aggiornamento

Confermare ogni selezione con .

DETTAGLI TECNICI

• Unità di memorizzare video e foto
• Risoluzione

Video: 800x608 pixel; .avi (MPEG4 codec profilo semplice)
Foto:    640x480 pixel; .bmp

• Scheda SDHC (classe 6 o più alta) fino a 32GB
• Tastiera connettore PS2

ISTRUZIONI E CURA DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE

ATTENZIONE! Prima di rimuovere la scheda SD, premere il tasto MENU;

LED verde Costante durante l’attivazione del sistema

Lampeggiante il sistema e la scheda SD sono pronti per registrare

Costante il sistema sta registrando

LED rosso il sistema non funziona; non c’è la scheda SD; la scheda SD non è accettata

• Proteggere l’unità di controllo e l’ingresso della scheda sd da sporcizia e umidità;
• Al fine di garantire una memorizzazione ottimale, formattare una volta ogni tanto la 

scheda SD;
• Tenere lontano la scheda SD da ambienti magnetici;
• Se fossero necessarie riparazioni si prega di contattare direttamente la Vivax.

BATTERIA

Il tempo di operatività del sistema è di 2 ore con una sola batteria inserita, di 4 ore con 
due batterie inserite.






