
 IT 

 NX-4514-675 

Videocamera 4K UHD 

DV-880.uhd 
Con touch screen da 7,6 cm, WiFi e app 

manuale operativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IT 

2 somikon - www.somikon.de 

Sommario 

La tua nuova videocamera 4K UHD ................................. 6 

portata di consegna.......................................................... 6 

Accessori opzionali .......................................................... 7 

Note importanti all'inizio ................................................... 7 

istruzioni di sicurezza ....................................................... 7 

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro 

smaltimento .................................................................... 10 

Informazioni importanti sulle pile a bottone e sul loro 

smaltimento .................................................................... 11 

Informazioni importanti sullo smaltimento ...................... 12 

Dichiarazione di conformità ............................................ 13 

Dettagli del prodotto ....................................................... 14 

videocamera .................................................................. 14 

telecomando .................................................................. 18 

Installazione ..................................................................... 19 

1. Inserite la scheda di memoria .................................... 19 

2. Inserire e caricare la batteria ...................................... 21 

3. Rimuovere la striscia di contatto protettiva ................. 23 

4. Formattare la scheda di memoria............................... 23 

  



 IT 

 somikon - www.somikon.de 3 

uso .................................................................................... 24 

 1. Accendere ................................................................. 24 

 2. Spegnere .................................................................. 24 

 3. Controllo generale ..................................................... 25 

3.1 Pulsanti della videocamera ............................... 25 

3.2 Telecomando .................................................... 26 

 4. Impostare l'ora e la data ............................................ 28 

 5. Modalità video ........................................................... 30 

5.1 Generale ........................................................... 30 

5.2 Controllo ........................................................... 31 

5.3 Impostazioni video ............................................ 32 

 6. Modalità foto ............................................................. 34 

6.1 Generale ........................................................... 34 

6.2 Controllo ........................................................... 35 

6.3 Impostazioni foto ............................................... 37 

 7. Modalità di riproduzione ............................................ 39 

7.1 Generale ........................................................... 39 

7.2 Controllo ........................................................... 40 

7.3 Proteggi la registrazione ................................... 41 

7.4 Elimina registrazione ........................................ 42 

 8. Impostazioni della fotocamera................................... 42 

 9. Collegarsi al televisore .............................................. 44 

  



IT 

4 somikon - www.somikon.de 

10. Connetti a dispositivo mobile (app) .......................... 45 

10.1 Configurazione iniziale .................................... 46 

10.2 Immagine dal vivo ........................................... 47 

10.3 Impostazioni .................................................... 48 

10.4 Salvare le registrazioni sul dispositivo mobile . 48 

10.5 Rimuovere la videocamera dall'app ................ 50 

11. Reimpostare la videocamera ................................... 50 

12. Telecomando - cambia la cella del pulsante ............ 51 

13. Collegare un microfono esterno ............................... 51 

Risoluzione dei problemi ................................................ 52 

protezione dati ................................................................. 55 

Specifiche tecniche ......................................................... 56 

 

 
 

  



 IT 

 somikon - www.somikon.de 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali 

aggiornati, sono disponibili sul sito Web: 

www.somikon.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo 

nel campo di ricerca. 
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La tua nuova videocamera 4K UHD 

Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questa videocamera 4K UHD. 
Cattura le tue avventure oi tuoi momenti significativi con 
video ad alta definizione. Quindi lascia che i tuoi cari 
partecipino alle tue esperienze in TV a casa utilizzando il 
cavo HDMI. 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni 
e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo 
dalla nuova videocamera 4K UHD. 

portata di consegna 

• Videocamera 4K UHD DV-880.uhd 

• pacco batteria 

• Telecomando inclusa cella a bottone 

• Cavo di ricarica USB 

• Alimentazione USB 

• Borsa protettiva 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• Scheda SD da Class 10 fino a 64 GB (es.ZX-2242)  

App consigliata: 

• La videocamera può anche essere controllata tramite 
l'app e le registrazioni possono essere scaricate sul 
dispositivo mobile. Consigliamo l'app iSmart DV per 
questo.  
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Accessori opzionali 

NX-6106: microfono esterno 
NX-6107: obiettivo grandangolare 

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. Se necessario, passarli agli utenti 
successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante 
l'utilizzo. 

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

• Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli 
accessori possono essere eseguite 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. 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• 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. 
Tenerlo lontano da pioggia e umidità. 
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• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• I bambini e le persone con capacità ridotte non sono 
autorizzati a utilizzare il prodotto. Se maneggiati in modo 
errato, possono subire scosse elettriche o avvelenamenti 
o soffocare sugli accessori o sulla confezione. 

• Se un corpo estraneo o un liquido penetrano nel prodotto, 
spegnerlo immediatamente e rimuovere la batteria. 
Pericolo di incendi e scosse elettriche! 

• Se l'involucro viene danneggiato dopo una caduta, 
spegnere immediatamente il prodotto e rimuovere la 
batteria. Pericolo di incendi e scosse elettriche! 

• Non coprire il prodotto mentre è in carica. Assicurarsi che 
il prodotto sia adeguatamente ventilato. 

• Non caricare la batteria durante i temporali. 

• Lo schermo LCD è in vetro. Fare attenzione a non 
danneggiarlo. 

• Se lo schermo LCD è rotto, il liquido che potrebbe 
fuoriuscire non deve essere toccato. In caso di contatto 
tra la pelle e il liquido, pulire immediatamente l'area della 
pelle interessata con abbondante acqua. 
Se il liquido viene a contatto con gli occhi, sciacquarli con 
abbondante acqua e consultare immediatamente un 
medico. 
Se il liquido viene ingerito, sciacquare la bocca con 
abbondante acqua, bere molta acqua pulita e consultare 
immediatamente un medico. 

• Non utilizzare detergenti caustici. 

• Conservare il prodotto lontano da umidità, polvere, alte 
temperature, luce solare diretta, basse temperature o forti 
vibrazioni. 
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• Non toccare mai l'alimentatore e il cavo USB con le mani 
bagnate. Non caricare il dispositivo all'aperto o in ambienti 
con elevata umidità. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di 
ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono 
visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere 
utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona 
correttamente o se è caduto. 

• Verificare che il cavo USB non sia piegato, schiacciato, 
travolto o venga a contatto con fonti di calore o bordi 
taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo. 

• 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. 

• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi 
altro utilizzo può causare danni al prodotto o nelle 
vicinanze del prodotto. 

• Il prodotto è adatto per la creazione di foto e video digitali. 
È inteso solo per uso domestico o simili. Non deve essere 
utilizzato per scopi commerciali! 

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un 
malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto 
in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.  

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un 
uso improprio derivante dal mancato rispetto delle 
istruzioni per l'uso. 

• Quando si effettuano le registrazioni, è nel proprio 
interesse osservare il diritto alla propria immagine e alle 
parole degli altri. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 
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Informazioni importanti sulle batterie e 
sul loro smaltimento 

Le batterie usate NON appartengono ai rifiuti domestici. In 
qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire 
le batterie usate per il corretto smaltimento. 
Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici 
nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie 
dello stesso tipo. 

• Le batterie non devono essere alla portata dei bambini. 

• Non riscaldare la batteria oltre i 60 ° C e non gettarla nel 
fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio! 

• Non cortocircuitare la batteria. 

• Non tentare di aprire le batterie. 

• Restare vicini quando si carica la batteria e controllare 
regolarmente la sua temperatura. 

• Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. 
Evitare di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria. 

• Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. 
Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la 
ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata. 

• Assicurarsi che la polarità della spina di ricarica sia 
corretta quando si carica la batteria. Esiste il rischio di 
cortocircuito ed esplosione se la spina di ricarica non è 
collegata correttamente, il caricabatterie non è adatto o la 
polarità è invertita! 

• Rimuovere la batteria dal dispositivo se non verrà 
utilizzata per un lungo periodo di tempo. 

• Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne 
ridurrà la durata. 
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• Assicurati che la polarità della batteria sia corretta. Una 
batteria inserita in modo errato può distruggere il 
dispositivo - rischio di incendio. 

• Se la batteria deve essere conservata per un periodo di 
tempo più lungo, si consiglia una capacità residua di circa 
il 30% del volume di carica. 

• Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La 
temperatura ideale è di 10-20 ° C. 

Informazioni importanti sulle pile a 
bottone e sul loro smaltimento 

Le pile a bottone NON appartengono ai rifiuti domestici. In 
qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire 
le pile a bottone usate per il corretto smaltimento. 
Puoi consegnare le tue pile a bottone presso i punti di 
raccolta pubblici della tua comunità o ovunque vengano 
vendute pile a bottone dello stesso tipo. 

• Usa sempre pile a bottone dello stesso tipo insieme e 
sostituisci sempre tutte le pile a bottone nel dispositivo 
contemporaneamente! 

• Assicurati che la polarità delle pile a bottone sia corretta. 
Le pile a bottone inserite in modo errato possono 
distruggere il dispositivo - rischio di incendio. 

• Non tentare di aprire le celle moneta o lanciare celle 
moneta nel fuoco. 

• Le pile a bottone che perdono liquido sono pericolose. 
Toccarli solo con guanti adatti. 

• Le pile a bottone non appartengono alle mani dei bambini. 

• Rimuovere le pile a bottone dal dispositivo se non verrà 
utilizzato per un lungo periodo di tempo. 
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Informazioni importanti sullo smaltimento 

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

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto NX-
4514-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / 
CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 
2014/30 / UE, alla Direttiva Bassa Tensione 2014 / 35 / UE 
e la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE. 

 

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata 
su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo 
NX-4514 nel campo di ricerca. 
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Dettagli del prodotto 

videocamera 

davanti 
 

 
 

1. 
Lenti della macchina 
fotografica 

3. Ricevitore IR 

2. luce   

 

  

1 

2 3 
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indietro 

 

4. LED di ricarica 6. Pulsante video 

5. LED di funzionamento 7. 
Compartimento della 
batteria 

Superiore 
 

 
 

8. Guida del microfono 11. Pulsante modalità 

9. 
Interruttore di primo 
piano 

12. Pulsante foto 

10. Interruttore dello zoom 13. altoparlante 

 
parte inferiore 

6 

7 

4 5 

9 10 11 

12 
° 

13 

8 
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14. Filettatura per treppiede 16. Staccabatteria 
15. Slot per scheda SD   

  

14
th 

15 
° 

16 
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Lato sinistro (con schermo aperto) 
 
 

 
 

17. 
Pulsante POWER / 
LIGHT 

20. Mini presa HDMI 

18. Pulsante MENU 21. Jack per microfono 
19. Pulsante DISP / WiFi 22. Mini presa USB 

 

  

17 
° 

18 
° 

19 

 

20
th 21

st 

22 
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telecomando 

 

Pulsante foto 

 

Pulsante 
MODE 

 

Pulsante 
video 

 

Pulsante ▼ 

 

Tasto Luce / 
▲ 

 

Pulsante 
Zoom + 

 

Pulsante 
MENU 

 

Pulsante di 
riproduzione 

 

Pulsante OK 

 

Pulsante 
Zoom 

 

Pulsante WiFi   
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Installazione 

1. Inserite la scheda di memoria 

NOTA: 

Non è possibile effettuare registrazioni senza una 
scheda di memoria. La scheda di memoria deve 
essere formattata nella videocamera prima della 
prima registrazione (vedere la sezione 
Formattazione della scheda di memoria). 

1. Capovolgi la videocamera in modo che il fondo sia rivolto 
verso l'alto. 

2. Aprire il lembo dello slot della scheda SD. 
 

 
 

3. Spingere la scheda SD (Classe 10, fino a 64 GB) con 
l'angolo arrotondato prima nello slot della scheda SD 
finché non scatta in posizione. I punti di contatto dorati 
puntano sul retro della videocamera. 

lembo 
parte 

inferiore 

Superiore 
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NOTA: 

Si prega di non utilizzare un adattatore con una 
scheda microSD. Questi potrebbero non essere 
riconosciuti dalla videocamera e portare al 
messaggio di errore "Errore scheda". 

4. Chiudere lo sportello dello slot della scheda SD. 

NOTA: 

La scheda di memoria deve essere inserita e 
rimossa solo a dispositivo spento, altrimenti c'è il 
rischio di perdita di dati. 
 

Per rimuovere la scheda di memoria, spingerla un 
po 'più a fondo nello slot della scheda e quindi 
estrarla. 
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2. Inserire e caricare la batteria 

NOTA: 

Caricare completamente la batteria prima di 
utilizzarla per la prima volta. 
 

Per rimuovere la batteria, tenere l'interruttore della 
batteria nella direzione della freccia ed estrarre la 
batteria. 

1. Posizionare la batteria nel vano batteria in modo che i 
perni di sicurezza si trovino nelle cavità della guida e i 
punti di contatto dorati puntino l'uno verso l'altro. 

 
 

2. Spingere la batteria verso il contatto di ricarica finché non 
si sente uno scatto in posizione. 
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3. Collega il cavo USB alla presa mini USB della 
videocamera e all'alimentatore. 

4. Collegare l'alimentatore a una presa adatta. 
5. Il LED di ricarica si accende durante il processo di 

ricarica. Non appena la batteria è completamente carica, 
si spegne. 

6. Scollegare la videocamera e l'adattatore di 
alimentazione. 

NOTA: 

La videocamera può essere utilizzata mentre è in 
carica. Se necessario, premere il pulsante POWER 
/ LIGHT per 2-3 secondi. 
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3. Rimuovere la striscia di contatto 
protettiva 

Estrarre la striscia di contatto protettiva dal vano batteria del 
telecomando. 

 

4. Formattare la scheda di memoria 

1. Accendi la videocamera aprendo il display. 
2. Attendere fino a quando non viene visualizzata 

l'immagine dal vivo dalla telecamera. 
3. Accedere al menu Video premendo il tasto  

Premere il pulsante MENU. 
4. Toccare il simbolo delle impostazioni sul display o 

premere il pulsante MODE: 

 

5. Toccare la freccia in giù o premere ripetutamente 
l'interruttore dello zoom in direzione di T finché non viene 
visualizzata la voce di menu Formato. 

6. Toccare la voce di menu sul display o selezionare la 
voce di menu premendo il pulsante foto o il pulsante OK 
(telecomando). 

7. Confermare il processo toccando Sì nella finestra del 
messaggio o selezionando Sì confermando questa 



IT 

24 somikon - www.somikon.de 

selezione con il pulsante Foto o il pulsante OK 
(telecomando). La scheda SD inserita verrà formattata. 

NOTA: 

Durante la formattazione, tutti i dati memorizzati 
sulla scheda SD andranno irrimediabilmente persi. 

uso 

1. Accendere 

• Automaticamente 
Per impostazione predefinita, la videocamera si accende 
non appena si apre il display. 
 

• Manualmente 
Accendi la videocamera premendo e tenendo premuto il 
pulsante POWER / LIGHT per 2-3 secondi. 

Dopo l'accensione, suona una melodia, il display si illumina 
e viene mostrata l'immagine live. 

NOTA: 

La videocamera è sempre in modalità video 
quando è accesa. 

2. Spegnere 

• Automaticamente 
Per impostazione predefinita, la videocamera si spegne 
non appena si chiude il display. 
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• Manualmente 
Spegnere la videocamera tenendo premuto il pulsante 
POWER / LIGHT per 2-3 secondi. Viene emessa una 
melodia e il display diventa nero. 

3. Controllo generale 

Controllare la videocamera premendo i pulsanti 
corrispondenti sulla videocamera o sul telecomando e 
toccando le voci di menu oi simboli corrispondenti sul 
display. 

3.1 Pulsanti della videocamera 

controllo pulsante azione 

Accensione / 
spegnimento 

POTENZA / 
LUCE 

Premere per 2-
3 s 

Luce accesa / 
spenta 

POTENZA / 
LUCE 

pressare 

Richiama il menu MENÙ pressare 

Esci dal menu MENÙ pressare 

Modificare la 
modalità di 

funzionamento 
MODA pressare 

Cambia menu MODA pressare 

Avvia / arresta la 
registrazione video 

Pulsante video pressare 

Corsa in avanti 
Interruttore 
dello zoom 

Premere la 
direzione T. 

Inversione 
Interruttore 
dello zoom 

Premere 
direzione W. 

Fai una foto Pulsante foto pressare 
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Mostra / nascondi 
simboli 

DISP / WiFi pressare 

WLAN attivata / 
disattivata 

DISP / WiFi Premere per 2 s 

Selezione del menu  
▲ 

Interruttore 
dello zoom 

Premere 
direzione W. 

Selezione del menu 
▼ 

Interruttore 
dello zoom 

Premere la 
direzione T. 

3.2 Telecomando 

controllo pulsante azione 

Luce accesa / 
spenta 

 

pressare 

Richiama il menu 

 

pressare 

Esci dal menu 

 

pressare 

Selezione del menu  
▲ 

 

pressare 

Selezione del menu 
▼ 

 

pressare 

confermare la 
selezione 

 

pressare 

Modificare la 
modalità di 

funzionamento  

pressare 
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Cambia menu 

 

pressare 

Avvia la 
registrazione del 

video  

pressare 

Termina la 
registrazione del 

video  

pressare 

Corsa in avanti 
(Riproduzione) 

 

pressare 

Inversione 
(Riproduzione) 

 

pressare 

Fai una foto 

 

pressare 

WLAN attivata / 
disattivata 

 

pressare 

Modalità di 
riproduzione 

 

Pressare 

Avvia / mette in 
pausa la 

riproduzione  

pressare 
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4. Impostare l'ora e la data 

1. Richiamare il menu video premendo il pulsante MENU. 
2. Passare al menu delle impostazioni premendo il pulsante 

MODE o toccando il simbolo delle impostazioni nel 
display: 

 

3. Premere ripetutamente l'interruttore dello zoom verso T o 
premere ripetutamente il pulsante ▼ sul telecomando o 
toccare la freccia giù nel display finché non viene 
visualizzata la voce di menu Data Ora. 

4. Tocca la voce di menu o selezionala e premi il pulsante 
Foto o il pulsante OK sul telecomando: 

 

5. Utilizzare l'interruttore dello zoom, i pulsanti ▲ / ▼ sul 
telecomando o le frecce sul display per impostare uno 
dopo l'altro l'anno solare, il mese del calendario, il giorno 
del calendario, le ore, i minuti e il formato della data. 

NOTA: 

Premere il pulsante MODE per passare al campo 
di immissione successivo. 

6. Salvare le impostazioni toccando Invio in basso a sinistra 
o premendo il pulsante Foto o il pulsante OK sul 
telecomando: 
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7. Premere il pulsante MENU per uscire dal menu delle 
impostazioni.  
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5. Modalità video 

5.1 Generale 

Dopo l'accensione, la videocamera è in modalità video. Per 
passare da un'altra modalità alla modalità video, premere 
ripetutamente il pulsante MODE fino a quando il simbolo 
della modalità video non appare nella parte superiore 
sinistra del display. 
 
 
 

 
 

1. 
Indicatore della 
batteria 

5. risoluzione 

2. Avvicinamento 6. 
Tempo di registrazione 
rimanente 

3. Modalità video 7. Impostazione dello zoom 

4. 
fotogrammi al 
secondo 

8. Scheda di memoria 

1 

2 

3 

4 5 6 

7 

8 
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5.2 Controllo 

controllo pulsante azione 

Inizia a registrare 

Pulsante video 

pressare 

 
Metti in pausa la 

registrazione 
Pulsante MODE pressare 

Interrompi la 
registrazione 

Pulsante video 

pressare 

 

Zoom + 

Interruttore dello 
zoom Premere la 

direzione T. 

 

Ingrandisci - 

Interruttore dello 
zoom Premere 

direzione W. 

 

Avvicinamento 
Interruttore di 
primo piano 

impostato nella 
seguente 
posizione: 

 

Colpo di 
paesaggio 

Interruttore di 
primo piano 

impostato nella 
seguente 
posizione: 
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Luce accesa / 
spenta 

POTENZA / 
LUCE 

pressare 

 

5.3 Impostazioni video 

Accedere al menu Impostazioni video premendo il pulsante 
MENU in modalità Video. 

• Selezionare una voce / opzione di menu: interruttore 
Zoom ▲ / ▼ 

• Conferma la selezione: pulsante foto / pulsante OK 

• Indietro: pulsante MENU 

Dimensione del 
video 

Imposta la risoluzione video 
desiderata. 

Qualità video 

Imposta la qualità dell'immagine 
desiderata. Maggiore è la qualità, 
maggiore è lo spazio di archiviazione 
richiesto dalla registrazione. 

esposizione 
Imposta il tempo di esposizione 
desiderato. 

bilanciamento 
del bianco 

Imposta le condizioni di illuminazione 
attualmente esistenti. 

effetto 
Selezionare l'effetto immagine 
desiderato (ad es. Immagine in 
bianco e nero). 
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DIS 
Attiva o disattiva la protezione dal 
tremolio della fotocamera. 

WDR 

Consente di attivare o disattivare 
Wide Dynamic Range. Questa 
funzione prepara le immagini in 
condizioni di luce o contrasto scarse 
o estreme. 

lasso di tempo 
Imposta l'intervallo di time-lapse o 
disattiva il time-lapse. 

Durata lasso di 
tempo 

Imposta la durata della funzione time-
lapse. 

Rallentatore 
Attiva / disattiva la registrazione al 
rallentatore 
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6. Modalità foto 

6.1 Generale 

Accendi la fotocamera e premi il pulsante MODE per 
passare alla modalità Foto. 
 
 
 

 
 
 

1. 
Indicatore della 
batteria 

5. Foto rimanenti 

2. Avvicinamento 6. 
Impostazione dello 
zoom 

3. Modalità foto 7. Scheda di memoria 
4. risoluzione   

 

  

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 
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1. Tieni ferma la fotocamera. 
2. Premere leggermente il pulsante foto. Un'area di messa 

a fuoco verde viene visualizzata sul display. 
3. Quando il soggetto si trova all'interno dell'area di messa 

a fuoco, premere il pulsante Foto fino in fondo. 
4. Durante la registrazione viene emesso un clic, la foto 

viene visualizzata brevemente in dissolvenza sul display 
e quindi scompare. 

6.2 Controllo 

controllo pulsante azione 

fare una foto 

Pulsante foto spingere 

 

pressare 

Zoom + 

Interruttore dello 
zoom Premere la 

direzione T. 

 

Ingrandisci - 

Interruttore dello 
zoom Premere 

direzione W. 

 

Avvicinamento 
Interruttore di 
primo piano 

impostato nella 
seguente 
posizione: 
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Colpo di 
paesaggio 

Interruttore di 
primo piano 

impostato nella 
seguente 
posizione: 

 

Luce accesa / 
spenta 

POTENZA / 
LUCE 

pressare 
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6.3 Impostazioni foto 

Accedere al menu Impostazioni foto premendo il pulsante 
MENU mentre si è in modalità Foto. 

• Selezionare una voce / opzione di menu: interruttore 
Zoom ▲ / ▼ 

• Conferma la selezione: pulsante foto / pulsante OK 

• Indietro: pulsante MENU 

Scioglimento 
Impostare la risoluzione desiderata 
per la registrazione della foto. 

qualità 

Imposta la qualità dell'immagine 
desiderata. Maggiore è la qualità, 
maggiore è lo spazio di archiviazione 
richiesto dalla registrazione. 

ISO 
Impostare la sensibilità alla luce 
desiderata. 

esposizione 
Imposta il tempo di esposizione 
desiderato. 

bilanciamento 
del bianco 

Imposta le condizioni di illuminazione 
attualmente esistenti. 

effetto 
Selezionare l'effetto immagine 
desiderato (ad es. Immagine in 
bianco e nero). 

stabilizzatore 
Attiva o disattiva la protezione dal 
tremolio della fotocamera. 



IT 

38 somikon - www.somikon.de 

WDR 

Consente di attivare o disattivare 
Wide Dynamic Range. Questa 
funzione prepara le immagini in 
condizioni di luce o contrasto scarse 
o estreme. 

Riconoscimento 
volto 

Attiva o disattiva il rilevamento del 
viso. 

Modalità driver 
Impostare la durata dell'autoscatto o 
disattivare l'autoscatto. 

Foto a raffica 
Definire il numero di immagini in una 
registrazione in serie o disattivare la 
registrazione in serie. 

timestamp 
Seleziona il tipo di timbro o disattiva 
il timbro. 
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7. Modalità di riproduzione 

7.1 Generale 

Esistono due modi per passare alla modalità di 
riproduzione: 

• In modalità Foto, premere il pulsante MODE. Quindi scegli 
se visualizzare foto o video. 

• In qualsiasi modalità, premere il pulsante Riproduci sul 
telecomando: 

 

Quindi scegli se visualizzare foto o video. 

• Uscire dalla modalità di riproduzione premendo il pulsante 
MODE. 
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7.2 Controllo 

controllo pulsante azione 

Seleziona 
registrazione 

Interruttore 
dello zoom 

Premi W / T 

 
pressare 

Schermo rubinetto 

riprodurre video 

Pulsante foto 

pressare 

 

Schermo 
 

rubinetto 

Metti in pausa il 
video 

Pulsante foto 

pressare 

 

Schermo 
 

rubinetto 

Fine video 

Pulsante video Pressare 

 
pressare 

Schermo 
 

rubinetto 

Corsa in avanti 

Interruttore 
dello zoom 

Premere la 
direzione T. 

 
Pressare 

Schermo 
 

rubinetto 



 IT 

 somikon - www.somikon.de 41 

Inversione 

Interruttore 
dello zoom 

Premere direzione 
W. 

 
pressare 

Schermo 
 

rubinetto 

7.3 Proteggi la registrazione 

Le registrazioni protette non possono essere eliminate o 
copiate. 

• Selezionare una voce / opzione di menu: interruttore 
Zoom ▲ / ▼ 

• Conferma la selezione: pulsante foto / pulsante OK 

• Indietro: pulsante MENU 

1. Richiamare il menu Impostazioni premendo il pulsante 
MENU in modalità di riproduzione o toccando l'opzione 
Menu sul display. 

2. Seleziona la voce di menu Proteggi. Conferma la tua 
selezione. 

3. Seleziona se la registrazione corrente o tutte le 
registrazioni devono essere protette. 

4. Conferma la tua selezione. 
5. Conferma il processo selezionando l'opzione Sì e 

confermando. La registrazione è protetta. 

NOTA: 

Procedere allo stesso modo per rimuovere la 
protezione dalle registrazioni. 
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7.4 Elimina registrazione 

Per eliminare le registrazioni, procedere come segue: 

• Selezionare una voce / opzione di menu: interruttore 
Zoom ▲ / ▼ 

• Conferma la selezione: pulsante foto / pulsante OK 

• Indietro: pulsante MENU 

1. Richiamare il menu Impostazioni premendo il pulsante 
MENU in modalità di riproduzione o toccando l'opzione 
Menu sul display. 

2. Seleziona la voce di menu Elimina ... Conferma la tua 
selezione. 

3. Scegli se eliminare i file correnti o tutti. 
4. Conferma la tua selezione. 
5. Conferma il processo selezionando l'opzione Sì e 

confermando. La registrazione viene eliminata. 

8. Impostazioni della fotocamera 

Richiamare le impostazioni della fotocamera premendo il 
pulsante MENU in qualsiasi modalità e quindi passare alle 
impostazioni della fotocamera con il pulsante della modalità. 
Oppure tocca il seguente simbolo sul display: 

 
 

• Selezionare una voce / opzione di menu: interruttore 
Zoom ▲ / ▼ 

• Conferma la selezione: pulsante foto / pulsante OK 
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• Indietro: pulsante MENU 

linguaggio Imposta la lingua del sistema 

Beep 
Attiva o disattiva i toni della 
tastiera. 

Frequenza della 
luce 

Impostare la frequenza di 
alimentazione locale per evitare lo 
sfarfallio. 

Risparmiare 
energia 

Impostare l'intervallo di tempo 
senza una voce dopo il quale la 
videocamera si spegnerà 
automaticamente. 

Calibrazione TP 
Utilizzato per la calibrazione del 
display. Tocca i punti visualizzati 
in ordine. 

appuntamento 
Imposta l'ora, la data e il formato 
della data 

Formattazione Formatta la scheda SD inserita 

Ripristina 
Ripristinare le impostazioni 
predefinite 

Versione FW Versione del firmware 
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9. Collegarsi al televisore 

Visualizza le tue registrazioni su una TV. Ad esempio, 
l'intera famiglia può abbandonarsi ai ricordi delle vacanze. 

1. Collega la videocamera a un televisore utilizzando un 
cavo HDMI (non incluso). 

2. Accendi la TV e la videocamera. Se necessario, 
impostare la sorgente di ingresso corretta sul televisore. 

3. Passa alla modalità di riproduzione.  
4. Seleziona la registrazione che desideri e riproducila. 

NOTA: 

In modalità video e foto, l'immagine in diretta dalla 
videocamera viene visualizzata sul televisore. 
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10. Connetti a dispositivo mobile (app) 

Collega la videocamera a un dispositivo mobile tramite WiFi. 
È quindi possibile utilizzare l'app per controllare a distanza 
la videocamera o scaricare le registrazioni sul dispositivo 
mobile. Consigliamo l'app iSmart DV per questo. Cercalo 
nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) e 
installalo sul tuo dispositivo mobile. 
 

Oppure scansiona il codice QR corrispondente con l'aiuto di 
un'app di lettura del codice QR: 

Android iOS 

  
 

NOTA: 

Le app vengono costantemente sviluppate e 
migliorate. È quindi possibile che la descrizione 
dell'app in queste istruzioni per l'uso non 
corrisponda più all'ultima versione dell'app. 
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10.1 Configurazione iniziale 

1. Passa alla modalità Video o Foto. 
2. Tenere premuto il pulsante DISP / WiFi finché sul display 

non vengono visualizzati uno dopo l'altro i seguenti 
messaggi: 

 

3. Vai alle impostazioni WiFi sul tuo dispositivo mobile. 
4. Cerca NX-4514 e collega i dispositivi. 

 

NOTA: 
La password è 1234567890. 

5. Una volta stabilita la connessione, sulla videocamera 
verranno visualizzati l'SSID della videocamera, la 
password, il nome WiFi del dispositivo mobile connesso 
e lo stato della connessione. 

6. Apri l'app. 
7. Tocca Aggiungi nuova videocamera. 
8. Tocca l'opzione Connessione Wi-Fi. 
9. Dopo una connessione riuscita, viene visualizzata 

l'immagine live dalla videocamera. 
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10.2 Immagine dal vivo 

Controlla l'immagine live toccando l'icona corrispondente. 

 

Esci dall'immagine live 
(iOS) 

  

impostazioni 

  
Livello della batteria 

 
bilanciamento del bianco 

 
 

Risoluzione video 

 
Tempo di registrazione 
rimanente 

 

Registrazioni salvate su 
scheda SD 

 

Avvia la registrazione del 
video 

 
Modalità video 

  
Modalità foto 
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10.3 Impostazioni 

1. Nell'elenco dei dispositivi, fare clic sulla videocamera 
(NX-4514). 

2. Richiamare il menu delle impostazioni toccando la 
seguente icona nell'immagine live: 

  

3. Toccare la voce di menu desiderata. 
4. Effettua le impostazioni desiderate. 

10.4 Salvare le registrazioni sul dispositivo 
mobile 

1. Nell'elenco dei dispositivi, fare clic sulla videocamera 
(NX-4514). 

2. Richiamare le registrazioni sulla scheda SD toccando il 
seguente simbolo nell'immagine live: 

 

3. Tocca la scheda che desideri (Foto / Video). 
4. Tocca la registrazione che desideri. 
5. Tocca l'icona di download: 

  

6. iOS: Quindi tocca Salva immagine. 



 IT 

 somikon - www.somikon.de 49 

7. Le registrazioni possono ora essere trovate nella cartella 
delle foto del dispositivo mobile.  
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10.5 Rimuovere la videocamera dall'app 

1. Nell'elenco dei dispositivi sulla videocamera, tocca la 
seguente icona: 

 

2. iOS: Conferma il processo toccando Conferma. 
3. La videocamera viene rimossa dall'app. 

11. Reimpostare la videocamera 

Per ripristinare la videocamera alle impostazioni di fabbrica: 

1. Accendi la videocamera. 
2. Premere il pulsante MENU. 
3. Premere il pulsante MODE o toccare il simbolo delle 

impostazioni sul display: 

 

4. Selezionare la voce di menu Ripristina. 
5. Conferma la tua selezione. 
6. Seleziona Sì e conferma la selezione. Le impostazioni di 

fabbrica vengono ripristinate. 
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12. Telecomando - cambia la cella del 
pulsante 

1. Capovolgi il telecomando. 
2. Premere la parte scanalata del vano batteria verso 

l'interno ed estrarre il vano batteria. 
3. Rimuovere la vecchia pila a bottone e inserire una nuova 

pila a bottone di tipo CR2025. Il polo positivo della pila a 
bottone punta verso il retro del telecomando. 

4. Reinserire completamente il vano batteria nel 
telecomando. 

13. Collegare un microfono esterno 

Per una qualità audio ancora migliore, hai la possibilità di 
collegare un microfono esterno (non incluso) alla 
videocamera. 

1. Leggere il manuale di istruzioni del microfono esterno per 
assicurarsi che sia adatto per l'uso con la videocamera. 

2. Rimuovere il segnaposto nella guida del microfono 
estraendolo nella direzione della freccia. 

3. Spingere il supporto del microfono esterno nella guida 
del microfono fino in fondo. 

4. Fissare il microfono esterno ruotando il dado di fissaggio. 
5. Collega il microfono esterno alla presa del microfono 

sulla videocamera. 
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Risoluzione dei problemi 

La videocamera non si accende. 

• Rimuovere la batteria e quindi reinserirla correttamente. 

• Si prega di caricare la batteria. 

Display nero 

• Riavvia la videocamera. 

• Si prega di caricare la batteria. 
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Non è possibile effettuare registrazioni. 

• Formatta la scheda SD inserita. 

• Assicurati che la scheda SD corrisponda almeno alla 
Classe 10. 

• Assicurati che la scheda SD non sia protetta da scrittura. 

Le foto e i video in primo piano non sono a fuoco. 

• Posizionare l'interruttore dei primi piani in posizione 
anteriore e riprovare. 

 
 

Le registrazioni di foto e video sono generalmente 
sfocate. 

• Pulire l'obiettivo con un panno morbido per la pulizia delle 
lenti. 

• Posizionare l'interruttore Primo piano in posizione 
posteriore e riprovare. 

 
 

Sul display viene visualizzato un errore di password. 

• Assicurarsi che la protezione da scrittura della scheda SD 
sia disattivata. 

• Assicurati che la scheda SD corrisponda almeno alla 
Classe 10. 

• Formatta la scheda di memoria inserita. 
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La videocamera si è improvvisamente spenta. 

• Utilizzare una scheda SD che soddisfi i requisiti (almeno 
Classe 10, fino a 64 GB). 

I colori delle registrazioni sono strani. 

• Impostare i parametri corretti per il bilanciamento del 
bianco e il tempo di esposizione (EV). Se non si ha 
familiarità con questi parametri, ripristinare le impostazioni 
di fabbrica (vedere la sezione Ripristino della 
videocamera). 

Il telecomando non funziona. 

• Puntare il telecomando verso il ricevitore IR. Assicurati 
che non sia ostruito o sporco. 

• Cambiare la cella a bottone del telecomando (vedere la 
sezione Telecomando - Cambia cella a bottone). 

• Avvicinati alla videocamera e riprova. 

Il microfono collegato esternamente non funziona 
correttamente. 

• Caricare la batteria del microfono esterno o inserire nuove 
batterie. 

• Verificare l'adattamento dei cavi di collegamento. 

• Impostare correttamente i parametri sul microfono 
esterno. 
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protezione dati 

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la 
riparazione o restituirlo, tenere presente i seguenti punti: 

• Cancella tutti i dati. 

• Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. 

• Rimuovi il dispositivo dall'app. 

• Rimuovi la scheda SD. 

Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per 
cui sono necessari determinati dati personali per la 
registrazione o determinate versioni per l'utilizzo. 
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Specifiche tecniche 

Batteria agli ioni di litio 1.400 mAh 

adattatore di 
alimentazione 

Entrata 
100-240 V AC 
50/60 Hz 
0,65 A 

Uscita 5 V DC 2 A 

telecomando 1 x pila a bottone CR2025 

Corrente di carica 5 V DC, 2 A 

Tempo di operatività  
(Registrazione 4K UHD) 

fino a 70 minuti 

ACCESSO 
A 
INTERNET 
SENZA 
FILI 

Frequenza 
radio 

2.412-2.742 MHz 

Max. 
Potenza di 
trasmissione 

8,22 mW 

Sensore di immagine CMOS 
Panasonic 34112 da 14 
MP 

copertina f / 2.4 

Lunghezza focale 7,35 mm 

Touch screen 
7,6 cm / 3 '' 

Pieghevole e ruotabile 

Zoom digitale 16 volte 
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risoluzione 

foto 
fino a 30 MP 
(6272 x 4704 pixel, 
interpolati) 

video 

3840 x 2160 a 30 fps 

1920 x 1080 a 60/30 fps 

1.280 x 720 a 120/60 fps 

formato 
foto JPEG 

video MP4 (H.264) 

messa a 
fuoco 

Colpo di 
paesaggio 

Da 1,2 ma infinito 

Avvicinamento 28-38 cm 

Esposizione (EV) Da -2,0 a 2,0 EV 

Fotosensibilità (ISO) 
Automaticamente. 100, 
200, 400 

bilanciamento del bianco 

Luce automatica, diurna, 
nuvolosa, artificiale, 
incandescente, 
fluorescente 

Funzioni speciali 
Rallentatore, time lapse, 
registrazione in serie, 
luce LED, autoscatto 

Lingua di sistema 
Tedesco, inglese, 
francese, spagnolo, 
italiano, portoghese, 
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giapponese, cinese, 
russo 

Scheda di memoria Scheda SD fino a 64 GB 

Microfono esterno 
Jack da 3,5 mm 
0,2-2,2 Ω 

collegamenti 

Jack per microfono 
Vano batteria 
Slot per scheda SD 
Filettatura per treppiede 
Mini connettore HDMI 
Connettore mini USB 

Dimensioni 132 x 62 x 67 mm 

Peso 328 g 
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