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01. Guida rapida ai comandi

Gestione tasti di controllo video, luci telecamera e tastiera a schermo

1 Navigazione 
con la tastiera

Mentre è attiva sullo schermo la finestra di dialogo per rinominare il file, 
è possibile utilizzare i tasti su/giù, destra e sinistra, per muoversi sulla 
la tastiera a schermo. Individuare e premere il tasto Next sulla tastiera a 
schermo per salvare le modifiche.

2 Pausa e 
Riprendi

Utilizzare questo tasto durante la registrazione o la riproduzione di un 
video per mettere in pausa e riprendere la visualizzazione del video.

3 Diminuire la 
luminosità

Diminuisce la luminosità della telecamera durante la visualizzazione o la 
registrazione.

4 Riavvolgere Riavvolgere il video durante la riproduzione.

5 Stop Interrompere la registrazione o la riproduzione del video.

6 Tasto Enter Premere quando si è all’interno di Gestione File per riprodurre il video 
selezionato.

7 Aumentare la 
luminosità

Aumenta la luminosità della telecamera durante la visualizzazione o la 
registrazione.

8 Avanti veloce Manda avanti velocemente il video durante la riproduzione.
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Bottone On/Off

Premere e rilasciare per accendere l’unità.
Una volta accesa l’unità questo tasto si illumina di verde.
Premere e tenere premuto per spegnere l’unità.

Azzera Contametri

Premendo questo tasto si azzera il contametri.
Un messaggio apparirà in alto al centro dello schermo con la conferma 
che il contatore è stato azzerato.

Microfono

Premere questo tasto per accendere e spegnere il microfono 
interno. Quando è attivo, il tasto si illumina di rosso e l’icona del 
microfono viene visualizzata nella barra di stato.
In piedi, parlare di fronte allo schermo da una distanza tra i 30cm e un 
1m. Il microfono interno si trova in alto al centro sopra lo schermo.

Sonda

Premere questo tasto per attivare e disattivare la sonda.
Ad ogni pressione del tasto Sonda si potrà cambiare la frequenza. 
Dopo aver girato tutte le frequenze selezionabili della sonda, questa si 
disattiverà. Quando la sonda è attiva, il tasto diventa verde e nella barra 
di stato sullo schermo appare la frequenza selezionata.

Registra video

Premere questo tasto per avviare la registrazione.
Quando si attiva il tasto si illumina di rosso e l’icona di registrazione 
apparirà nella barra di stato. 
Premere di nuovo questo tasto per terminare la registrazione.

Scatta foto

Premere questo tasto per scattare una foto in formato JPEG.
Quando viene premuto il tasto appare un messaggio sullo schermo in 
alto al centro per confermare che la foto è stata acquisita con successo.

Zoom

Premere questo tasto per accedere alla modalità zoom digitale.
Premere una sola volta per avere uno zoom x2, premere di nuovo per lo 
zoom x3 e premere di nuovo per uscire dalla modalità zoom.
Il livello di zoom verrà visualizzato nella barra di stato.

Gestione tasti di 
controllo video e 
luci telecamera

Durante la visualizzazione o la registrazione: utilizzare le frecce 
destra e sinistra per diminuire o aumentare l’intensità delle luci della 
telecamera. Utilizzare il tasto Pausa/Riprendi durante la registrazione o 
riproduzione di un video per mettere in pausa e riprendere il video.

Per rinominare un file: utilizzare questi tasti per muoversi sulla la 
tastiera che appare quando una registrazione viene interrotta. Utilizzare 
il tasto Enter al centro per selezionare le lettere per rinominare il file.

Durante la riproduzione di un video: utilizzare questi pulsanti per 
mettere in pausa, l’avanzamento veloce, il riavvolgimento, lo stop e la 
riproduzione del video.
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Pulsanti del tastierino LCD

Torna Indietro/ESC
Premere questo tasto per tornare alla schermata precedente o per 
uscire da un’operazione.

Tasti di scelta
Premere questi tasti per effettuare una selezione nei vari menù.

Enter

Premere questo tasto quando viene richiesto per completare 
un’azione. Premere questo tasto per nascondere e visualizzare la 
barra del menù principale durante la riproduzione e la registrazione.

Effettuare una registrazione video o una foto JPEG

Premere questo tasto per avviare la registrazione.
Il tasto si illuminerà di rosso e apparirà l’icona di registrazione 
nella barra di stato durante la registrazione. Premendo ancora 
questo tasto si ferma la registrazione.

Premere questo tasto per scattare una foto JPEG.
Una volta premuto apparirà un messaggio sullo schermo in alto al 
centro per confermare l’acquisizione della foto.

Menù principale a schermo

Files

Premere questo tasto per accedere al File Manager per gestire i file 
video e di immagine.

Display

Premere questo tasto per accedere alle impostazioni LCD. 
Retroilluminazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità e Saturazione.

Titolatrice

Premere questo tasto per cambiare i colori, la posizione della data, 
la distanza e l’ora visualizzate sullo schermo.

Luci
Utilizzare questo tasto per regolare le luci della telecamera.

Setup

Utilizzare questo tasto per accedere alle opzioni di configurazione 
del sistema. Configura le impostazioni di regione, archiviazione, 
funzioni, sistema e Wi-Fi.
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Riprodurre, copiare e cancellare file

Premere il tasto File Manager per accedere alla gestione dei file.

Scegliere l’unità in cui si trovano i file: SD o USB.

Utilizzare i tasti di scorrimento su/giù per evidenziare il file 
desiderato.

Premere il tasto Play per riprodurre il file.

Premere il tasto Seleziona per selezionare singoli file o premere 
Seleziona tutto per selezionare tutti i file.

Selezionare il tasto Copia per copiare i file.
Selezionare la destinazione della copia: SD o USB.

Premere il tasto Cancella per cancellare i file selezionati.
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Schermata del File Manager

1 Barra di stato

2 Menù e sottomenù

3 Status file selezionato

4 Lista dei file

5 Tasti di scorrimento lista file

6 Tasto per selezione singolo file

7 Tasto per selezione tutti file

8 Tasto Play

9 Grafico dello spazio di archiviazione ancora disponibile

10 Informazioni riguardo le unità SD e USB

11 Nome del file selezionato

12 Finestra di anteprima file

13 Informazioni di sistema
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