Introduzione
Grazie mille per aver acquistato questa videocamera digitale.
Questa videocamera è in grado di registrare video 4K ad alta
definizione da 2880 x 2160 pixel. Grazie al sensore di
immagini Sony da 1/3 pollici e al formato di codifica video
H.264, i video registrati sono di piccole dimensioni e qualità
elevata. Inoltre è possibile collegare la videocamera allo
smartphone tramite Wi-Fi per il controllo a distanza che
permette la visualizzazione dell’inquadratura in tempo reale, la
registrazione di video, lo scatto di foto e altre funzioni.
Sicurezza
 Non colpire, forare e far cadere questo prodotto.
 Non conservare o utilizzare questo prodotto in ambienti
polverosi, umidi, ad alta o bassa temperatura, o con forti
vibrazioni, altrimenti il prodotto può risultare
danneggiato.
 Non utilizzare sostanze corrosive o solventi per pulire
questo prodotto.
 Questo prodotto non ha parti che possano essere riparate
dall'utente. In caso di guasti, inviarlo al venditore per la
riparazione in fabbrica.
Avvertimenti
Non lasciare i bambini da soli con questo prodotto, i suoi

accessori e i materiali di imballaggio, altrimenti potrebbe
verificarsi il rischio di soffocamento.
Non esporre questo prodotto a fiamme libere per evitare

esplosioni.



Se il prodotto non è stato utilizzato per un lungo periodo
di tempo, caricare completamente la batteria prima
dell’uso
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Prima dell’uso
Contenuto della confezione
Videocamera 4K Ultra HD
Telecomando a infrarossi
Batteria
Cavo convertitore da 1 a 2
Base di ricarica

Borsa custodia
Cavo dati USB
Manuale utente
Cavo HDMI
Scheda di garanzia

Caricare la batteria
Con la base di ricarica
Durante la carica, la spia si accende in rosso fisso; quando la
ricarica è completa, la spia diventa verde.

1

Con un alimentatore
1. Prendere il cavo USB.
2. Collegare un’estremità del cavo USB all’interfaccia USB
della videocamera e l’altra estremità del cavo
all’interfaccia di ricarica dell’alimentatore.
3. Durante la ricarica, la spia si accende in rosso fisso,
quando la carica è completa, la spia si spegne.
Collegare
l’interfaccia di
ricarica USB
della
videocamera

Nota:
1. Utilizzare un alimentatore di ricarica da 5V /2A-2,5A.
2. Quando la videocamera è acceso mentre il cavo
USB è collegata per la ricarica, se si scollega il cavo
USB la videocamera si spegne automaticamente.

Panoramica videocamera
Fronte

①

③

②

④
⑤
⑥

⑦
⑧
⑨
⑩

⑭

⑬

⑫

⑪

Fare riferimento alla tabella seguente per la descrizione
delle parti illustrate nella figura soprastante:
Nº

Nome

Descrizione

1

Monitor IPS

Fornisce l’anteprima
dell’inquadratura e su cui si
visualizzano dei file video e foto
salvati

2

Attacco femmina
Hot Shoe

Connette un flash esterno

3

Spia di stato

in rosso: in carica
in blu: in funzionamento

Tasto zoom T/W

In modalità video e foto,
spostarlo a sinistra e a destra
per regolare lo zoom
Quando si visualizzano le foto
salvate, spostarlo a sinistra e a
destra per passare da una foto
all’altra
Nell’interfaccia menu, spostarlo a
sinistra e a destra per
selezionare
Quando si visualizzano i video
salvati, lo si usa per regolare il
volume dell’audio

5

Pulsante di scatto

Pulsante a due stadi. In modalità
foto, premere leggermente per
mettere a fuoco, premere con
decisione per scattare foto.
Nell’interfaccia menu, premere
con decisione per confermare.
Durante la riproduzione video,
premere con decisione per
avviare il video o mettere in
pausa.

6

Tasto cambio
modalità

4

Video, foto e impostazione di
modalità:
Utilizzare SET per impostare la

modalità.
rappresenta la modalità video
rappresenta la modalità foto
Tasto per avviare e terminare la
registrazione video.
Durante la riproduzione video,
premerlo per interrompere.

7

Tasto di
registrazione

8

Tasto di
accensione luce
LED

9

Tasto apertura
vano batteria

Spostarlo a destra per aprire la
vano batteria.

10

Vano batteria

Dove si inserisce la batteria
NP-120.

Interfaccia I/O

Interfaccia USB a 10 pin: collega
il cavo dati USB per la caria /
collega il cavo convertitore da 1 a
2 per il microfono esterno e per la
carica.
Interfaccia HDMI: per collegare la
TV tramite il cavo HDMI

11

12

Per accendere e spegnere la
luce ausiliare a LED.

Tasto menu

Premerlo per accedere
all’interfaccia menu.

Tasto DISP

Premerlo per cambiare la
modalità di display

Tasto di
accensione

Accensione / spegnimento

Tasto rapido di
Riproduzione

Premerlo per accedere
all’interfaccia di riproduzione file

Tasto rapido
Elimina

Premerlo per eliminare i video o
le foto recenti.

13

Microfono
integrato

14

Slot scheda SD

Registrazione audio
Dove si installa la scheda
memoria

Nota: il monitor è snodabile a 270 gradi.
Retro
①
②

③
⑤
⑥
④
Fare riferimento alla tabella seguente per la descrizione
delle parti illustrate nella figura soprastante:

Nº

Nome

Descrizione

Obiettivo

Raccoglie e riproduce
immagini

2

Speaker

Emette suono durante la
riproduzione video e
quando vengono premuti i
tasti

3

Luce a LED

4

Ricevitore a infrarossi

5

Attacco filettato ¼
pollici

6

Foro per laccio

1

Iniziare a usare
Installare la scheda SD

Illuminazione ausiliare
Riceve segnali emessi dal
telecomando
Su cui si monta un
treppiede
Dove si installa il laccio

Inserire la scheda SD
1. Aprire il coperchio dello slot della scheda SD.
2. Inserire la scheda di memoria nella direzione indicata
nella figura.
3. Chiudere il coperchio dello slot della scheda SD.
Rimuovere la scheda SD
Aprire il coperchio dello slot della scheda SD ed esercitare
una pressione leggera sulla scheda per espellerla.
Nota: prima di utilizzare la videocamera per la prima
volta, formattare la scheda SD con la
videocamera.
Installare la batteria

1. Spingere a destra il tasto “OPEN".
2. Inserire la batteria NP-120 nella direzione indicata nella
figura.
3. Chiudere il vano batterie.
Modalità video
③

① ②

⑤

⑥

④

⑦

①

Modalità video

⑤

Scheda SD
inserita

②

Risoluzione video
corrente

⑥

Tasto menu

③

Tempo rimanente
del video

⑦

Barra dello zoom

④

Carica rimanente
della batteria

1. Aprire il monitor per avviare la videocamera e mettere il
tasto cambio modalità nella posizione video, quindi la
videocamera entra nella modalità video.
2. Configurare la videocamera in base alle necessità tramite il
menu di impostazione.
3. Premere il "Tasto di Registrazione" per avviare la
registrazione video.
4. Durante la registrazione video, è possibile mettere in pausa
la registrazione premendo il "Pulsante di Scatto".
5. Premere nuovamente il " Tasto di Registrazione" per
terminare la registrazione del video.
Menu di impostazioni video

1. Nella modalità video, accedere all'interfaccia principale,
premere il "Tasto Menu" o toccare
per accedere al
menu principale.
2. toccare "Setup" per accedere all'interfaccia principale delle
opzioni delle funzioni.
Risoluz.

4K / 2K / 1080P / 720P / VGA

AWB

Auto / Luce diurna / Nuvoloso
/fluorescente / Tungsteno

Colore

Standard / Seppia / Monocromo /
Col.Pieno

Esposizione

+3 / +2 / +1 / 0 / -1 / -2 / -3

StampaData

Spento/Acceso

Misurazione

Multi. / Cent.pes. / Spot

3. Le opzioni di impostazione possono essere selezionate
tramite il tasto zoom T/W.
4. Confermare la selezione toccando o premendo il "Tasto di
Scatto", toccare
toccare

per tornare al menu principale e
per tornare all'interfaccia principale.

Time-lapse
1. Aprire il monitor per avviare la videocamera e mettere il
tasto di cambio modalità nella posizione video, quindi la
videocamera entra nella modalità video.

2. Premere il tasto menu o toccare il tasto
sul monitor
per accedere al menu principale.
3. Premere sulla funzione "Time-lapse" per accedere
all'interfaccia delle impostazioni: Off / 1 secondo / 3 secondi
/ 5 secondi.
4. Confermare la selezione toccando o premendo il "Tasto di
Scatto" e toccare

per tornare indietro al menu

principale. Toccare
principale.

per tornare all’interfaccia

Modalità foto
①

③

②

0

⑤

⑥

⑦

④

①

Modalità foto

⑤

Scheda SD
inserita

②

Risoluzione foto
corrente

⑥

Tasto menu

③

Numero di scatti
rimanenti

⑦

Barra dello zoom

④

Carica rimanente
della batteria

1. Aprire il monitor per avviare la videocamera e mettere il
tasto cambio modalità sulla modalità fotocamera per
accedere alla modalità fotocamera.
2. Configurare la videocamera in base alle necessità
tramite il menu di impostazione.
3. Premere il "Tasto di Scatto" per scattare foto.
Menu di impostazioni foto

1. Nella modalità foto, accedere all'interfaccia principale,
premere il "Tasto Menu" o toccare
per accedere al
menu principale.
2. Toccare "Setup" per accedere all'interfaccia principale delle
opzioni delle funzioni.
Risoluz.
AWB
Colore

24M / 20M / 16M / 12M / 10M / 7MHD /
5M / 3M / 2M / HD / VGA
Auto / Luce diurna / Nuvoloso
/fluorescente / Tungsteno
Standard / Seppia / Monocromo /
Col.Pieno

Esposizione

+3 / +2 / +1 / 0 / -1 / -2 / -3

StampaData

Spento/Acceso

Misurazione

Multi. / Cent.pes. / Spot

Nitidezza

Morbido/ Normale / Alta

ISO

Automatico / 100 / 200 / 400

3. Le opzioni di impostazione possono essere selezionate
tramite il tasto zoom T/W.

4. Confermare la selezione toccando o premendo il "Tasto di
Scatto", toccare
toccare

per tornare al menu principale e
per tornare all'interfaccia principale.

Opzioni delle funzioni
L'utilizzo delle varie funzioni impostabile in questo menu rende
lo scatto fotografico più facile e veloce.

Funzione
Modalità Cattura

Opzioni
Spento / Timer 2S / Timer 5S / Timer
10S

Anti-Shake

Acceso/Spento

Ril.facc.

Acceso/Spento

Macro

Acceso/Spento

Cont.sc.

Acceso/Spento

StampaData

Acceso/Spento

1. Nella modalità foto, accedere all'interfaccia principale,
premere il "Tasto Menu" o toccare
per accedere al
menu principale.
2. Toccare "Function" per accedere all'interfaccia principale
delle opzioni delle funzioni.
3. Le opzioni di impostazione possono essere selezionate
tramite il tasto zoom T/W.
4. Confermare la selezione toccando o premendo il "Tasto di
Scatto", toccare
toccare

per tornare al menu principale e
per tornare all'interfaccia principale.

Impostazione

Funzione

Descrizione

Lingua

13 lingue

Wi-Fi

Spento/Acceso

Segnale acust.

Spento/Acceso

Impostare data

Impostabili

Frequenza

50 Hz / 60 Hz

Auto off

Nessuno / 3 min / 5 min / 10 min

Formato

Sì / No

Guasto

Sì / No

1. Aprire il monitor per avviare la videocamera e mettere il
tasto cambio modalità sulla modalità impostazione per
accedere alla modalità impostazione.
2. Configurare la videocamera in base alle necessità
tramite il menu di impostazione.
3. Premere il "Tasto di Scatto" per scattare foto.

4. toccare
o
impostazione.
Riproduzione

per tornare al menu principale di

Video
1. In modalità foto o video, premere il tasto rapido di
Riproduzione
riproduzione file.

per accedere all’interfaccia di

2. Toccare l'opzione video
per accedere alla
riproduzione video.
3. Toccare un qualsiasi miniatura video per attivare
l’anteprima.
4. Toccare
o
a quello successivo.

per passare al video precedente o

5. Toccare pulsante Play
o premere il "Tasto di Scatto"
per avviare la riproduzione.
6. Durante la riproduzione, spostare il "Tasto Zoom T/W" per
regolare il volume, premere il "Tasto di Scatto" per mettere
in pausa la riproduzione e premere il "Tasto di
Registrazione" per terminare la riproduzione.
7. Toccando
o premendo il "Tasto Menu" si trovano le
opzioni di eliminare il file corrente, di eliminare tutti i file, di
bloccare o sbloccare il file corrente, di bloccare o sbloccare
tutte i file.

Foto
1. In modalità foto o video, premere il tasto rapido di
riproduzione
riproduzione file.

per accedere all’interfaccia di

2. Toccare l'opzione foto
per accedere alla riproduzione
foto.
3. Toccare un qualsiasi miniatura foto per visualizzare la foto.
4. Toccare
e
o spostare il "Tasto Zoom T/W"
per passare alla foto precedente e a quella successiva.
5. Toccando
o premendo il "Tasto Menu" si trovano le
opzioni di eliminare il file corrente, di eliminare tutti i file, di
bloccare o sbloccare il file corrente, di bloccare o sbloccare
tutti i file.
Nota: 1. È anche possibile eliminare il file corrente
premendo direttamente il tasto rapido Elimina
nell'interfaccia principale o nella schermata di
anteprima.
2. Il file bloccato non può essere eliminato e
prima di eliminarlo bisogna sbloccarlo
manualmente.

Presentazione
1. In modalità foto o video, premere il tasto rapido di
riproduzione
riproduzione file.

per accedere all’interfaccia di

2. Toccare l'opzione presentazione
presentazione.

per accedere alla

3. Toccare il tasto play
o premere il “Tasto di Scatto” per
iniziare la presentazione.
4. Toccare
o premere il “Tasto Menu” per selezionare la
durata di ogni foto tra 3 secondi, 5 secondi e 10 secondi.
Collegare alla TV

1. Aprire il monitor per avviare la videocamera.
2. Prendere il cavo HDMI e collegare una sua estremità
all’interfaccia HDMI della videocamera e l’altra all’interfaccia
HDMI del televisore.
3. Sintonizzare il canale TV sul canale dell'interfaccia HDMI
con il cavo inserito e si visualizza lo schermo della
videocamera sulla TV.
Collegare al PC

1. Aprire il monitor per avviare la videocamera.
2. Prendere il cavo HDMI e collegare una sua estremità
all’interfaccia HDMI della videocamera e l’altra all’interfaccia
HDMI del computer.
3. Sul monitor della videocamera si visualizza le opzioni
"Collega al computer" e "Webcam", spostare il tasto zoom
T/W per selezionare e premere il "Tasto di Scatto" per
confermare.
4 Selezionando l’opzione "Collega al computer" la

videocamera entra in modalità "Disco rimovibile" e sul
computer viene visualizzato "Disco rimovibile".
5. Selezionando l’opzione "Webcam" la videocamera entra in
modalità "Webcam", aprire il software per dispositivi video
sul computer per visualizzare lo schermo della videocamera.
Nota: quando la videocamera viene utilizzata come
webcam, non sono consentite altre operazioni e
la funzione video o telecamera deve essere
implementata tramite software di terze parti
Uso dell’app
Download
Per gli utenti di telefoni iOS,
accedere all'App Store e cercare
"D Video" per scaricare l'app. Per gli
utenti di telefoni Android, accedere
a Google Play e cercare "D Video"
per scaricare l'app. È inoltre possibile
scaricare l'app scansionando il codice
QR riportato a destra.
Collegamento
1. Aprire il monitor per avviare la videocamera, mettere il
tasto cambio modalità nella posizione di impostazione e
attivare la funzione Wi-Fi.
2. Cercare il nome Wi-Fi "HDVxxxxxx" sul telefono.

3. Connettere il telefono al Wi-Fi inserendo la password
"12345678".

4. Aprire l’app "D Video" e toccare "Collega la videocamera"
per accedere all'interfaccia di anteprima principale dell'app.

Nota: 1. La password Wi-Fi predefinita della
videocamera è 12345678. Se non si riescono
a collegare i dispositivi, controllare se la
password Wi-Fi è stata inserita
correttamente.
2. Il campo effettivo di questo Wi-Fi è di circa
10 metri, utilizzare il Wi-Fi entro questo
campo.

Impostazioni

Indietro

Interfaccia di
anteprima

Livello di
batteria della
videocamera

Risoluzione
corrente
Modalità
video
Impostazione
rapida di
risoluzione

Modalità foto
Riproduzione

Registrazione/Scatto

Istruzioni per l’uso
Registrazione video
1. Toccare
, si visualizza l'icona "REC" lampeggiante in
alto a sinistra dell'interfaccia di anteprima, l'app emette un
segnale acustico "Dong" e si avvia la registrazione.
2. Toccaredi
nuovo, l'app emette un segnale acustico
"Dong" e la registrazione si termina.
Scatto fotografico
1. Toccare l'icona
nell’interfaccia principale dell'app per
accedere alla modalità foto.
2. Toccare
, l'app emette un segnale acustico "clic" e la
foto viene scattata.
Impostazioni

Toccare
nell’interfaccia principale dell'app per accedere
all'interfaccia di impostazioni.

Funzione
Risoluzione
Dimensioni foto

Descrizione
Impostare la risoluzione video corrente

Impostare le dimensioni foto corrente
Compensazione
dell'esposizione

+3～-3

Impostazioni
Wi-Fi

Impostare il nome Wi-Fi e la password

Formattazione

Sì / No

Impostazioni di
default

Sì / No

Spazio
rimanente

Spazio attualmente rimanente e
disponibile sulla scheda di memoria

Versione
firmware

Versione corrente del software della
videocamera

Riproduzione
A. Foto
1. Toccare l’icona
nell’interfaccia principale dell'app per
accedere alla riproduzione file.
2. Selezionare "Foto" nell'interfaccia di riproduzione per
accedere all'interfaccia di anteprima.
3. Toccare una qualsiasi miniatura di foto per visualizzare la
foto online, toccare
per eliminare o
per
scaricare sulla galleria locale.
4. Quando si scaricano foto in locale, è possibile condividerle
sulle principali piattaforme social toccando l’icona
nell’angolo in alto a destra.

B. Video
1. Toccare l’icona
nell’interfaccia principale dell'app per
accedere alla riproduzione file.
2. Selezionare "Video" nell'interfaccia di riproduzione per
accedere all'interfaccia di anteprima.
3. Toccare la miniatura di un video per riprodurre il video online
o scaricare il video in locale.
4. Toccare l’icona

nell'angolo in alto a destra per

selezionare uno o più video, toccare

per eliminare i

video selezionati o toccare
per scaricarli in locale.
5. Quando si scaricano video in locale, è possibile condividerli
sulle principali piattaforme social toccando l’icona
nell’angolo in alto a dest
C. Galleria locale

1. Toccare l’icona
nell'interfaccia principale del
collegamento videocamera per accedere alla galleria locale.
2. Selezionare "Foto" o "Video" nell'interfaccia della galleria
locale per accedere all'interfaccia di anteprima delle
miniature.
3. Toccare una qualsiasi miniatura per visualizzare il file online,
toccare
per eliminarlo e toccare
sulle principali piattaforme social.

per condividerlo

Specifiche tecniche
Sensore di
immagini
Apertura focale
Lunghezza
focale

CMOS da 5 milioni di pixel
F/2,8 - 3,1
f = 4,9 - 59mm

Distanza
minima di
messa a fuoco

Standard: 0,1m - infinito (wide) 1,5m infinito (tele)
Marco: 0,1m (wide) - 1m (tele)

Tipo obiettivo

Obiettivo zoom

Zoom
Supporto di
memoria
Monitor

12x
Scheda SD fino a 128 GB
Touchscreen IPS da 3,1 pollici

Risoluzione
video

Risoluzione foto

ISO

4K: 2880 x 2160 24fps
2K: 2560 x 1440 30fps
FHD: 1920 x 1080 60fps
HD: 1280 x 720 120fps
VGA: 640 x 480 30fps
5600 x 4200 (24M) / 5200 x 3900 (20M)
4608 x 3456 (16M) / 4000 x 3000 (12M)
3648 x 2736 (10M) / 3648 x 2052
(7MHD)
2592 x 1944 (5M) / 2048 x 1536 (3M)
1920 x 1080 (2MHD) / 640x480 (VGA)
Automatico / 100 / 200 / 400

Formato file

Video: MP4
Foto: JPEG

Anti-shake

Disponibile

Wi-Fi

Disponibile

Hot shoe

Disponibile

Interfaccia USB
Diametro
dell’obiettivo

USB2.0: MIC IN/DC IN
37mm

Speaker

Integrato

Microfono

Integrato

Alimentazione

Batteria agli ioni di litio NP120

Temperatura di
esercizio

0 - 40 gradi

Risoluzioni dei problemi comuni
Problemi

Possibili cause

Risoluzioni

La
videocamera
si accende

La batteria non è
inserita
correttamente / la
batteria è scarica

Inserire la batteria
seguendo le
istruzioni fornite
nella presente
manuale /
Caricare la
batteria

Non mette a
fuoco

L’oggetto è fuori
dalla distanza di
messa a fuoco /
obiettivo sporco

Assicurarsi che
l’oggetto sia
dentro la distanza
di messa a fuoco /
pulire l’obiettivo

Impossibile
utilizzare la
scheda di
memoria /
Impossibile
registrare
video

Scheda
danneggiata / La
scheda SD non
soddisfa i requisiti
di lettura e scrittura
della videocamera

Sostituire la
scheda SD /
formattare la
scheda SD sulla
videocamera

Impossibile
utilizzare la
videocamera
nella modalità
Webcam

Il cavo USB è
allentato / la
versione del
sistema operativo
del computer non è
compatibile

Usare un’altra
interfaccia USB /
Usare un
computer con un
sistema operativo
compatibile

