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Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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Il tuo nuovo videoregistratore HDMI 
Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questo videoregistratore HDMI. 
 

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in 
modo da ottenere il massimo dal nuovo videoregistratore. 
 

portata di consegna 

• Videoregistratore HDMI "Game Capture V3" 

• cavo USB 

• Cavo cinch / jack AV 

• telecomando 

• adattatore di alimentazione 

• CD con driver e software applicativo (auvisio) 

• CD del software (Cyberlink) 

• manuale operativo 
 

Inoltre richiesto: 
2 batterie AAA (es.PX-5475) 
Cavo HDMI (ad es.PX-5249, PX-5250, PX-5251, PX-5252) 
Computer / memoria USB / scheda microSD 
 
Requisiti di sistema: 
PC: Windows Vista / 7/8 / 8.1 / 10 e porta USB 2.0 o USB 3.0 
Memoria USB / scheda microSD: NTFS 
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Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione 
rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere ese-
guite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo 
da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da 
una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto 
o in ambienti con elevata umidità. 

• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non ti-
rare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenen-
dolo per il cavo. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a 
contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di in-
ciampo. 

• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di 
prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il 
consumo di energia del dispositivo. 

• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica 
specificata sulla targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo 
prese con contatto protettivo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

 

  



 IT   
 

6  auvisio - www.auvisio.de  

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazi-
one di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, 
fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 
 
 
 
 
 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-4391-675 è conforme alla diret-
tiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensi-
one 2014/35 / UE. 

 
Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Im-
mettere il numero dell'articolo NX-4391 nel campo di ricerca. 
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Dettagli del prodotto 

Videoregistratore 

 
 

Lato anteriore e posteriore 
 

 

    
 
 
 
 
 

1 Ricevitore IR 6 Ingresso HDMI 2 

2 GUIDATO 7 Ingresso AV 

3 Pulsante On / Off 8 Uscita HDMI 

4 Collegamento elettrico 9 Porta micro USB 

5 Ingresso HDMI 1   

 
 
 

Lato destro e sinistro 
 

 

    
 
 

10 Slot per scheda microSD 12 Presa jack per cuffie 

11 porta USB 13 Presa jack per microfono 

 
 

1 2 

3 

4 5 6 7 8 

10 11 12 13 

9 



 IT   
 

8  auvisio - www.auvisio.de  

telecomando 

 
 

 
 
 

1 [REC]-Pulsante 12 [16: 9]-Pulsante 

2 Pulsante On / Off 13 [4: 3]-Pulsante 

3 GUIDATO 14 [PROGRAMMA]-Pulsante 

4 [STOP]-Pulsante 15 risoluzione 

5 Microfono + 16 Microfono spento / acceso 

6 Altoparlante + 17 Altoparlante spento / acceso 

7 Microfono - 18 [TEMPO]-Pulsante 

8 [INDIETRO]-Pulsante 19 [MENÙ]-Pulsante 

9 Pulsante foto 20 [OK]-Pulsante 

10 [FONTE]-Pulsante 21 Altoparlante - 

11 [BITRATE]-Pulsante   

 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 14
th 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

20 



  IT
 

  

 auvisio - www.auvisio.de  9 

Installazione 

Installa driver e software applicativo 

1. Inserire il CD auvisio fornito nell'unità CD-ROM del computer. 
2. Dopo poco tempo si apre la finestra di riproduzione automatica. Fare clic su Esegui 

HCW_auto.exe. Se la finestra di riproduzione non si apre, fare doppio clic sull'unità CD-
ROM in Risorse del computer. Fare doppio clic sul file HCW-auto.exe lì. 

 

 
 
3. Si apre la finestra di installazione. Fare clic qui 

Installa driver e software applicativo. 
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4. Si apre la procedura guidata di configurazione. Fare clic su Avanti. 
 

 
 
5. Leggi il contratto di licenza. Evidenzia Accetto l'accordo. Quindi fare clic su Avanti. 
 

 
 
6. Leggi le informazioni sul software. Quindi fare clic su Avanti. 
 

 
7. Seleziona la posizione del software. Quindi fare clic su Avanti. 
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8. Seleziona la posizione della cartella del menu Start. Quindi fare clic su Avanti. 
 

 
 
9. Fare clic su Installa. 
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10. Durante l'installazione del software viene installato anche un driver. Nella finestra del dri-
ver, fare clic su Installa. 

 

 
 

11. Nell'installazione guidata, fare clic su Fine. Il tuo computer verrà riavviato. 
 

 
 

12. L'installazione è completata al riavvio del computer. 
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Installa il software Power Director 

1. Inserire il CD Cyberlink in dotazione nell'unità CD-ROM del computer. Nella finestra Au-
toPlay, fare clic su Esegui Setup.exe. 
 

 
 

Se la riproduzione automatica è disattivata, aprire la cartella CD. Scorri verso il basso e 
fai doppio clic sull'applicazione Setup. 
 

 
 
2. Selezionare la lingua del programma desiderata. Quindi fare clic su OK. 
 

 
 
3. Si apre la procedura guidata di installazione, che potrebbe richiedere alcuni istanti. 
4. Leggere il contratto di licenza e accettarlo facendo clic su Sì. 
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5. Seleziona la posizione desiderata. Quindi fare clic su Avanti. 
 

 
 
6. Inizia l'installazione. Il processo di installazione può richiedere alcuni minuti. 
7. Dopo l'installazione, fare clic su Fine. Si apre il programma Power Director. 
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8. Tocca un menu qualsiasi. È richiesto un codice di attivazione. Immettere il codice di at-
tivazione senza separatori. Si accederà automaticamente al campo di input successivo. 
Quindi fare clic su Avanti. 

 

NOTA: 

Il codice di attivazione si trova sul retro della custodia del CD. 

 

 
 
9. Fare clic su OK nella finestra del messaggio. 
 

 
 

10. Nella finestra di miglioramento del prodotto, evidenzia la selezione che desideri. Quindi 
fare clic su Chiudi. Il programma termina. 
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Collega il videoregistratore 

Al computer 

Digitale (HDMI) 

1. Posiziona il tuo videoregistratore su una superficie piana e stabile. 
2. Collegare la presa jack dell'alimentatore al collegamento di alimentazione del videore-

gistratore. Quindi collegare l'adattatore di alimentazione a una presa a muro adatta. 
3. Collegare un cavo HDMI (non incluso) a uno dei 

Ingressi HDMI sul tuo videoregistratore. Collega l'altra estremità a una 
Sorgente di ingresso (ad es. Lettore Bluray). 

4. Collegare la presa micro-USB del cavo USB in dotazione alla porta micro-USB del vide-
oregistratore. Collegare la presa USB alla porta USB del computer. 

 

 
 

Analogico (cinch) 

1. Posiziona il tuo videoregistratore su una superficie piana e stabile. 
2. Collegare la presa jack dell'alimentatore al collegamento di alimentazione del videore-

gistratore. Quindi collegare l'adattatore di alimentazione a una presa a muro adatta. 
3. Collegare la presa jack del cavo cinch in dotazione all'ingresso analogico del videoregis-

tratore. 
4. Collegare le spine cinch alle prese cinch colorate corrispondenti della sorgente di in-

gresso (ad es. Lettore VHS). 
5. Collegare la presa micro-USB del cavo USB in dotazione alla porta micro-USB del vide-

oregistratore. Collegare la presa USB alla porta USB del computer. 
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Su un supporto di memorizzazione 

 
NOTA: 

Il supporto di memorizzazione può essere scollegato dal videoregistratore solo 
quando il dispositivo è spento o in standby. Altrimenti c'è il rischio di perdita di 
dati. 
 

Digitale (HDMI) 

1. Posiziona il tuo videoregistratore su una superficie piana e stabile. 
2. Collega la presa jack dell'alimentatore alla connessione di alimentazione del tuo  

Videoregistratore. Quindi collegare l'adattatore di alimentazione a una presa a muro a-
datta. 

3. Collega un cavo HDMI (non incluso) a uno degli ingressi HDMI del tuo videoregistratore. 
Collega l'altra estremità a una sorgente di ingresso (ad es. Lettore Bluray). 

4. Collega il televisore all'uscita HDMI (HDMI OUT) del tuo videoregistratore. 
5. Memoria USB: 

Collega il dispositivo di archiviazione USB (fino a 2 TB) alla porta USB (USB Storage) 
del tuo videoregistratore. 
 
scheda microSD: 
Far scorrere una scheda microSD (fino a 32 GB) con l'angolo arrotondato prima nello 
slot per scheda microSD del videoregistratore. I punti di contatto dorati della scheda di 
memoria sono rivolti verso il basso. È necessario superare una leggera resistenza della 
molla. 
Per rimuoverla, spingere la scheda di memoria un po 'più in profondità nello slot, quindi 
estrarla. 
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Analogico (cinch) 

1. Posiziona il tuo videoregistratore su una superficie piana e stabile. 
2. Collegare la presa jack dell'alimentatore al collegamento di alimentazione del videore-

gistratore. Quindi collegare l'adattatore di alimentazione a una presa a muro adatta. 
3. Collegare la presa jack del cavo cinch in dotazione all'ingresso analogico del videoregis-

tratore. 
4. Collegare le spine RCA con il colore corrispondente  

Prese Cinch della sorgente di ingresso (ad es. Lettore VHS). 
5. Collega il televisore all'uscita HDMI (HDMI OUT) del tuo videoregistratore. 
6. Memoria USB: 

Collega il dispositivo di archiviazione USB (fino a 2 TB, NTFS) alla porta USB 
(USB Storage) del tuo videoregistratore. 
 
scheda microSD: 
Inserire una scheda microSD (fino a 32 GB, NTFS) con l'angolo arrotondato prima nello 
slot per schede microSD del videoregistratore. Quelli d'oro 
I punti di contatto della scheda di memoria sono rivolti verso il basso. È necessario su-
perare una leggera resistenza della molla. 
Per rimuoverla, spingere la scheda di memoria un po 'più in profondità nello slot, quindi 
estrarla. 

 

Registrare il software applicativo 

Il programma HDML-Cloner Pro Helper consiste in una versione di prova in cui registrazi-
oni di max. Sono possibili 10 minuti e una versione completa in cui sono possibili registrazi-
oni di durata illimitata. Si prega di registrarsi tramite il programma per attivare la versione 
completa. 
 
1. Aprire il programma HDML-Cloner Pro Helper, ad es. Facendo doppio clic sul simbolo 

del desktop 
 

 
 

2. Nella finestra del programma fare clic sul seguente simbolo: 
 

 
 
3. Si apre la finestra delle informazioni. Da lì, fare clic sul collegamento Registrati. 
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4. Inserisci il tuo indirizzo email, nome utente e codice. Quindi fare clic su OK. 
 

NOTA: 

Il codice si trova sul retro della custodia del CD. Immettere i segmenti di codice 
inclusi i trattini. 
 

 

 
 
5. Nel messaggio di successo, fare clic su OK. Chiudi la finestra delle informazioni. 
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Elenco di esempi di compatibilità 

 
NOTA: 

L'articolo è compatibile con ogni dispositivo tramite il cavo AV! Ci sono restrizioni 
sul cavo HDMI! Se non si riceve un segnale - osservare la protezione HDCP - 
vedere la tabella "Elenco degli esempi di compatibilità". 

 

dispositivo HDMI AV Impostazione / utilizzo 

PS3 - X Senza restrizioni 

PS4 X X 

HDMI: disabilita HDCP nelle impostazioni di 
sistema. Adatto solo per giochi e navigazi-
one nei menu e non per film o serie (Amazon 
Prime, Netflix, Bluray ecc.) 

Xbox 360 X X 

HDMI: adatto solo per giochi e navigazione 
nei menu e non per film (Amazon Video, 
Netflix, DVD, Bluray, ecc.). Con crittografia 
HDCP dinamica. 

Xbox One X X 

HDMI: adatto solo per giochi e navigazione 
nei menu e non per film (Amazon Video, 
Netflix, DVD, Bluray, ecc.). Con crittografia 
HDCP dinamica. 

Ricevitore sa-
tellitare 

- X 
HDMI: adatto solo per canali gratuiti e non 
per film criptati, Pay TV (es.Sky). 

Lettore Blu-
ray 

- X Senza restrizioni 

 

uso 

computer 

Registrazione sul computer 

1. Collega il tuo videoregistratore al computer e a una sorgente di ingresso (ad es. Console 
di gioco, videocamera, ecc.). 

2. Accendi il tuo videoregistratore premendo il pulsante on / off sul dispositivo o sul tele-
comando. 

3. Apri il programma HDML-Cloner Pro Helper sul computer. L'immagine della sorgente di 
ingresso viene visualizzata nella finestra del programma. 

4. Se è stata collegata più di una sorgente di ingresso: premere il pulsante [Sorgente] sul 
telecomando per selezionare la sorgente di ingresso corrispondente. Il LED si accende 
prima in bianco e lampeggia alternativamente in verde e blu durante l'avvio. Non ap-
pena il LED diventa bianco, il videoregistratore è pronto per l'uso. 

5. Inizia a riprodurre il contenuto che desideri registrare. 
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6. Fare clic sulla seguente icona per avviare la registrazione: 
 

 
 

Oppure premere il pulsante [REC] sul telecomando. 
7. Un cerchio verde, la risoluzione video della registrazione e la durata della registrazione 

appaiono in alto a destra nella finestra. 
8. Fare clic sulla seguente icona per interrompere e salvare la registrazione: 

 

 
 

Oppure premere il pulsante [STOP] sul telecomando. 
 

NOTA: 

Non è possibile registrare contenuti protetti da copia. 

 

Interfaccia utente del programma 

Controlla il programma utilizzando l'interfaccia utente. Fare clic sull'elemento appropriato. 
 
 

 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 ° 

5 

6 ° 7 ° 

8 ° 9 10 11 12 13 
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1 Risoluzione video della registrazione 
8 
° 

Controllo del volume 

2 Apri la finestra delle informazioni 9 Apri il menu delle impostazioni 

3 Aiuto aperto 10 Fai uno screenshot 

4 
° 

Riduci a icona la finestra del pro-
gramma 

11 Salva e esci dalla registrazione 

5 uscire dal programma 12 A schermo intero 

6 
° 

Durata della registrazione 13 Apri la cartella di registrazione 

7 
° 

Registrazione attiva   

 

Risoluzioni video della registrazione 

Le seguenti risoluzioni video sono disponibili per la registrazione sul computer: 
1920x1080 (30p) / 1280x720 (60p) / 720x480 (60p) 
 

Registrazioni salvate 

Fare clic sulla seguente icona nell'interfaccia utente per aprire la cartella di registrazione: 

 

 
Vengono elencate le registrazioni salvate. Il nome del file è costituito da un'abbreviazione 
per il tipo di registrazione (video / foto), la data e l'ora. 
 

 
 
In alto, fai clic su Video per visualizzare le tue registrazioni video e su Immagine per visua-
lizzare gli screenshot. 
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Avvia la riproduzione 

 
Elimina registrazione 

 
Apri cartella esterna al programma 

 
Modifica i nomi dei file 

 
Chiudi cartella   

 

impostazioni 

Fare clic sulla seguente icona nell'interfaccia utente per aprire le impostazioni: 
 

 
 
Fare clic su una voce di menu per espandere ulteriori opzioni di impostazione. 
 

 
 

Risoluzione video Imposta la risoluzione video desiderata. 

Bitrate video 
Imposta il bit rate video desiderato. Maggiore 
è il bit rate, migliore è il 
Qualità dell'immagine e più grande è il file. 
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Rendering video 

Imposta il metodo di rendering video deside-
rato. Usa Video Mixing Render9 per re-
gistrare filmati. Dovresti utilizzare il rendering 
YUV interno per registrare i videogiochi. 

Hotkey per la registrazione 
Assegna un tasto sulla tastiera del computer 
con il comando record. 

Formato MP4 Imposta il formato video che desideri. 

linguaggio Imposta la lingua di sistema desiderata. 

File salvati nella cartella 
Mostra il percorso di archiviazione corrente 
delle registrazioni salvate. Fare clic sull'icona 
della cartella per modificarla. 

Genera automaticamente il nome del 
file durante la registrazione 

Seleziona la casella se alle registrazioni de-
vono essere assegnati automaticamente 
nomi di file (tipo di registrazione + data + 
ora). 

Imposta il tempo massimo di registra-
zione 

Imposta un tempo massimo di registrazione. 
Immettere 0 in entrambi i campi se il tempo 
di registrazione deve essere illimitato. 

Pianifica la registrazione Apri la pianificazione della registrazione. 

ok Salva le impostazioni. 

Annulla Annulla senza salvare. 

 
Alcune delle impostazioni possono essere effettuate anche direttamente utilizzando il tele-
comando. Basta premere il tasto appropriato: 
 
 
 
 



  IT
 

  

 auvisio - www.auvisio.de  25 

 
Aumenta il volume del microfono 

 
Diminuisci il volume del microfono 

 
Aumenta il volume dell'altoparlante 

 
Diminuisce il volume dell'altoparlante 

 
Spegnere l'altoparlante 

 

Imposta il bit rate video desiderato. Maggiore è il bit rate, mag-
giore è la qualità dell'immagine e più grande è il file. 

 
Imposta la risoluzione video desiderata. 

 
Spegnete il microfono 

 

Programma di registrazione 

Hai la possibilità di creare un programma di registrazione. Questo ti permette di scattare 
foto anche quando sei assente. 
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NOTA: 

Una registrazione può avvenire solo quando il computer e la sorgente di ingresso 
sono entrambi accesi e il programma HDML-Cloner Pro Helper sul  
Il computer è aperto. 

Fare clic sulla seguente icona per aprire le impostazioni: 
 

 
 
Nelle impostazioni, fare clic sulla voce di menu Pianifica registrazione per aprire la pianifi-
cazione della registrazione. 
 
1. Selezionare la casella Abilita registrazione programmata per attivare la funzione. 

 
 
2. Fare clic su Ogni giorno se si desidera registrare quotidianamente e su Data se si desi-

dera registrare una volta. Se la registrazione deve essere effettuata una volta, inserire la 
data della registrazione nel campo accanto ad essa (anno - mese - giorno). 

3. Inizia con timer 1. Nel campo accanto a Ora inizio, immettere l'ora in cui deve iniziare la 
registrazione. Immettere la durata della registrazione in minuti nel campo accanto ad 
essa. 

 

NOTA: 

Si prega di inserire l'ora nel formato 24 ore (ad es. 19:30). 

 
4. Fare clic su OK per salvare le impostazioni. 
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Aggiornamento del programma 

Dopo l'apertura, il programma controlla automaticamente se è disponibile una versione più 
recente del programma. 
 
1. Sarai informato della versione più recente con una finestra di messaggio. Fare clic su 

OK per scaricare l'aggiornamento. 
 

 
 

2. Si apre la finestra di download. Fare clic su accanto all'aggiornamento del programma 
Correre. 

 

 
 

Il computer potrebbe anche eseguire un controllo di sicurezza automatico. Questo può 
richiedere alcuni minuti. 

3. Esci dal programma HDML-Cloner Pro Helper facendo clic sulla seguente icona: 

 
 
4. Dopo aver completato il controllo di sicurezza, si apre l'installazione guidata. Assicurati 

che l'opzione Aggiorna sia selezionata. Quindi fare clic su Avanti. 
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I vecchi file di programma verranno eliminati. 
5. Leggi il contratto di licenza. Quindi evidenzia Accetto l'accordo. Fare clic su Avanti. 

 

 
 
6. Leggere le informazioni sul programma e fare clic su Avanti. La nuova versione verrà in-

stallata. 
 

 
 
7. Fare clic su Fine per completare l'installazione e riavviare il computer. 
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Supporto di memorizzazione 

Registrazione su supporto di memorizzazione 

1. Collega il tuo videoregistratore a un televisore ea una sorgente di ingresso (ad es. Con-
sole di gioco, videocamera, ecc.). 

2. Collega un supporto di archiviazione (USB fino a 2 TB / scheda microSD fino a 32 GB). 

NOTA: 

Assicurati che il supporto di archiviazione sia formattato in NTFS. Se il formato è 
diverso, il supporto di memorizzazione non verrà riconosciuto. 

3.  Accendi il tuo videoregistratore premendo il pulsante on / off sul dispositivo o sul tele-
comando. Il LED si accende prima in bianco e lampeggia alternativamente in verde e 
blu durante l'avvio. Non appena il LED diventa blu fisso, il videoregistratore è pronto per 
l'uso. 

4. Se è stata collegata più di una sorgente di ingresso: premere il tasto  
[Fonte]Pulsante sul telecomando per selezionare la sorgente di ingresso appropriata. 

5. Inizia a riprodurre il contenuto che desideri registrare. 
6. Premere il pulsante [REC] sul telecomando per avviare la registrazione. Sullo schermo 

viene visualizzato brevemente il messaggio Registrazione. Il LED lampeggia in blu 
durante la registrazione. 

7. Premere il pulsante [STOP] per interrompere e salvare la registrazione. Viene visualiz-
zato brevemente il messaggio Interrompi registrazione .... Il LED si accende alternativa-
mente in verde e blu durante il processo di salvataggio. 

 

Impostazioni di registrazione 

È possibile effettuare le impostazioni per la registrazione utilizzando i pulsanti sul tele-
comando.  
Premere il pulsante appropriato: [BIT RATE] / [4: 3] / [16: 9] / rilascia. 
 
Quindi utilizzare i seguenti pulsanti per selezionare un'impostazione o una voce di menu: 
 

    

▲ ▼ ◄ ► 

 

• Conferma la selezione: 
Premere il pulsante [OK]. 
 

• Indietro: 
Premere il pulsante [MENU] per tornare al menu o il pulsante [BACK] per uscire dal 
menu. 
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Impostazione della velocità in bit 

Il bit rate desiderato può essere impostato solo utilizzando il telecomando. Non può essere 
fatto nel menu di sistema. 
 
1. Premete il tasto [BITRATE]. Si aprirà il menu di impostazione del bitrate. 
 

 
 
2. Utilizzare i seguenti pulsanti per selezionare l'impostazione desiderata: 

  
 

NOTA: 

Le registrazioni limitate hanno una dimensione massima del file di 2 GB. Una 
volta raggiunta questa dimensione, viene creato un nuovo file. 

 
3. Premere il pulsante [OK]. L'impostazione è adottata. 
 

NOTA: 

Maggiore è il bit rate, migliore è la qualità dell'immagine e più grande è il file. 
 

Risoluzioni video della registrazione 

Le seguenti risoluzioni video sono disponibili per la registrazione sul computer: 
1920 x 1080 (30p) / 1280 x 720 (60p) 
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Menu di sistema 

Premere il pulsante [MENU] sul telecomando per richiamare il menu di sistema. 
 

 
 

• Seleziona sottomenu / voce di menu / opzione: 
Premere uno dei seguenti tasti per spostare la barra di selezione colorata nella direzione 
appropriata: 

    

▲ ▼ ◄ ► 

 

• Conferma la selezione: 
Premere il pulsante [OK]. 

 

NOTA: 

In alcuni sottomenu la selezione non deve essere confermata con il tasto [OK]. 
Basta premere il pulsante [MENU]. L'impostazione è adottata. 

 

• Torna al menu: 
Premere il pulsante [MENU]. 

 

• Esci dal menu: 
Premere il pulsante [BACK]. 
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Ora di sistema 

L'ora del sistema deve essere impostata manualmente. 
 

NOTA: 

Assicurarsi sempre che l'ora del sistema sia impostata correttamente. La pianifi-
cazione della registrazione si basa sull'ora di sistema del videoregistratore. 

 
1. Premere il pulsante [MENU] per richiamare il menu di sistema. 
2. Selezionare il sottomenu System Time. 
3. Premere il pulsante [OK] per aprire il sottomenu. 
4. Impostare l'anno solare con i seguenti pulsanti: 

  
 
5. Passare al campo di immissione successivo premendo il tasto seguente: 
 

 
 
6. Impostare il mese del calendario con i seguenti pulsanti: 

  
 
7. Passa al campo di immissione successivo. Imposta il giorno del calendario. 
8. Passa al campo di immissione successivo. Imposta il numero di ore. 
9. Passa al campo di immissione successivo. Imposta il numero di minuti. 

10. Passa al campo di immissione successivo. Imposta il numero di secondi corrente. 
11. Selezionare Conferma e premere il pulsante [OK]. Il messaggio OK! appare sullo 

schermo. Le impostazioni sono state salvate. 
12. Premere il pulsante [MENU] per uscire dal menu. 

 

Programma di registrazione 

Hai la possibilità di creare un programma di registrazione. Questo ti permette di scattare 
foto anche quando sei assente. 
 
1. Premere il pulsante [MENU] per richiamare il menu di sistema. 
2. Seleziona il sottomenu Programma di registrazione. 
3. Premere il pulsante [OK] per aprire il sottomenu. 
 

NOTA: 

Questo sottomenu può essere richiamato anche premendo il pulsante 
[SCHEDULE]. 
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4. Utilizzare i seguenti pulsanti per selezionare se la registrazione deve avvenire una volta 

(una volta) o giornalmente (al giorno): 

  
 
5. Mettere un segno di spunta accanto alla selezione premendo il pulsante [OK] per at-

tivare la pianificazione 
 

NOTA: 

Fai lo stesso per rimuovere il segno di spunta e disattivare la pianificazione. 

 
6. Utilizzare il tasto seguente per passare al primo campo di immissione della pianificazi-

one: 
 

 
 
7. Impostare il valore richiesto con i seguenti pulsanti: 

  
 
8. Utilizzare il tasto seguente per passare al campo di immissione successivo: 
 

 
 
9. Dopo aver impostato l'ultimo valore, premere il pulsante [OK] per salvare le impostazi-

oni. 
10. Quindi tornare al menu di sistema premendo il tasto [MENU]. 
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Lingua del menu 

1. Premere il pulsante [MENU] per richiamare il menu di sistema. 
2. Seleziona il sottomenu Lingua menu. La selezione della lingua corrente viene visualiz-

zata accanto al sottomenu. 
3. Premere il pulsante [OK] per aprire il sottomenu. 
 

 
 
4. Utilizzare i seguenti pulsanti per selezionare la lingua desiderata: 

    

▲ ▼ ◄ ► 

 
5. Quindi tornare al menu di sistema premendo il tasto [MENU]. L'impostazione viene ap-

plicata immediatamente. 
 

Proporzioni 

1. Premere il pulsante [MENU] per richiamare il menu di sistema. 
2. Seleziona il sottomenu Proporzioni. L'impostazione corrente viene visualizzata accanto 

al sottomenu. 
3. Premere il pulsante [OK] per aprire il sottomenu. 
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4. Utilizzare i seguenti pulsanti per selezionare l'impostazione desiderata: 

  
 
5. Premere il pulsante [OK] per confermare la selezione. 
6. Quindi tornare al menu di sistema premendo il tasto [MENU]. 
 

NOTA: 

Premere il pulsante [16: 9] o [4: 3] per passare direttamente al rapporto di aspetto 
corrispondente. 

 

Aggiornamento del firmware 

Eseguire un aggiornamento del firmware solo se richiesto dal servizio clienti. 
 
1. Vai alla pagina di supporto (www.pearl.de/support) e inserisci NX-4391 nel campo di ri-

cerca. Scarica il file appropriato. 
2. Se necessario, formattare un dispositivo di archiviazione USB in NTFS. 
3. Spostare il file nella directory principale del dispositivo di archiviazione USB. 

 

NOTA: 

La directory principale è la cartella che si apre quando si fa doppio clic sul disco 
rimovibile sul computer. 

 

4. Collega il dispositivo di archiviazione USB alla porta USB del tuo videoregistratore. 
5. Premere il pulsante [MENU] per richiamare il menu di sistema. 
6. Seleziona il sottomenu Firmware Update (USB). 
7. Premere il pulsante [OK]. Il videoregistratore cercherà ora il file di aggiornamento sul 

dispositivo di archiviazione USB. Una volta trovato, viene eseguito l'aggiornamento. 
Questo può richiedere alcuni minuti. 

 

NOTA: 

Non è possibile effettuare registrazioni durante un aggiornamento. 

 

Ripristinare le impostazioni predefinite 

Ripristina il tuo videoregistratore alle impostazioni di fabbrica. Tutte le tue impostazioni 
andranno perse. 
 
1. Premere il pulsante [MENU] per richiamare il menu di sistema. 
2. Seleziona il sottomenu Impostazioni di fabbrica. 
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3. Premere il pulsante [OK]. 
4. Utilizzare i seguenti pulsanti per selezionare Sì: 

  
 
5. Confermare la selezione con il pulsante [OK]. Le impostazioni di fabbrica vengono ripris-

tinate. 
 

Versione del firmware 

Premere il pulsante [MENU] per richiamare il menu di sistema. È possibile trovare informa-
zioni sul firmware del videoregistratore direttamente nelle impostazioni di fabbrica. 
 

Direttore di potere 

Le istruzioni per l'uso del programma Power Director si trovano nel programma stesso. 
 
1. Apri il programma Power Director. 
2. Fare clic sul menu Editor per tutte le funzioni. 
 

 
 
3. Si apre il menu dell'editor. 
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4. Se necessario, fare clic sull'opzione appropriata (Sì / No) nella finestra del messaggio. 
 

 
 
5. Fare clic sulla seguente icona in alto a destra per aprire il menu della guida: 
 

 
 
6. Fare clic sulla voce di menu Guida di PowerDirector per aprire le istruzioni per l'uso. 
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7. Si apre il manuale di istruzioni. Fare clic su una voce di menu per visualizzarla. 
 

 
 

Risoluzione dei problemi 

Cosa fare se la registrazione non funziona o si avvia? 
 

• Assicurati che il dispositivo di archiviazione USB sia formattato su FAT32 / NTFS. ExFAT 
non è supportato. 

• Nessun segnale, immagine nera o nessuna registrazione possibile? Il dispositivo da cui 
stai tentando di registrare potrebbe utilizzare la crittografia HDCP (tramite HDMI) per im-
postazione predefinita. Si noti che, ad esempio, i dispositivi combinati Blu-Ray utilizzano 
la crittografia HDCP e quindi non si ha alcun segnale, si vede un'immagine nera e non è 
possibile registrare. A pagina 20 troverai un elenco di dispositivi di esempio compatibili e 
con quale connessione puoi usarli. 

 

Risoluzioni video supportate 

Entrata 

Sono supportate le seguenti risoluzioni video della sorgente di ingresso: 

4k2k (3840x2160 30p) / 1920x1080 (50p) / 1920x1080 (60p) / 1920x1080 (24p) / 
1920x1080 (25p) / 1920x1080 (30p) / 1920x1080 (50i) / 1920x1080 (60i) / 1360x768 (60p) 
/ 1280x1024 (60p) / 1280 x 720 (60p) / 1280 x 768 (60p) / 1280 x 800 (60p) / 1024 x 768 
(60p) / 720 x 480 (60i) / 720 x 480 (50i) / 640 x 480 (60p) / 720 x 480 (60p) / 720 x 576 
(50p) 
 

Uscita 

Sono supportate le seguenti risoluzioni video della sorgente di output: 

1920x1080 (60p) / 1280x720 (60p) 
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Specifiche tecniche 

Videoregistratore 

Alimentazione elettrica 5 V CC / 2 A 

Standard video NTSC / PAL 

Formato video MP4 (H.264) 

Formato foto BMP, JPG, PNG 

collegamenti 

2 x ingresso HDMI 
1 x uscita HDMI 
1 x AV / L / R 
1 x microfono 
1 presa jack da 3,5 mm 
1 x porta USB 
1 x porta micro USB 
1 x slot per schede microSD 

Supporto di memo-
rizzazione 

USB fino a 2 TB in NTFS 

microSD fino a 32 GB in NTFS 

Velocità in bit Max. 16 Mbit / s 

Dimensioni del file di registrazione 2 GB / illimitato 

 
telecomando 

Alimentazione elettrica 2 batterie AAA (micro) 

 
adattatore di alimentazione 

Entrata 100-240 V CA, 50/60 Hz 

Uscita 5 V CC / 2 A 
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