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Micro videocamera HD integrata 
DV-280.mini 
Con batteria, rilevamento del movimento e telecomando 

manuale operativo 
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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, non-
ché 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. 

http://www.somikon.de/
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La tua nuova microcamera HD integrata 

Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questa microcamera HD integrata. A causa delle sue dimensi-
oni ridotte, può essere installato quasi ovunque per scopi di monitoraggio. Grazie al rileva-
mento del movimento, una registrazione viene avviata automaticamente quando qualcuno 
entra nel campo visivo della telecamera. Montato su un quadricottero o un modellino ferro-
viario, registra i viaggi e le manovre. Tutte le funzioni della microcamera possono essere 
comodamente controllate tramite telecomando. Collegalo semplicemente al tuo portachiavi 
con il moschettone. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in 
modo da poter utilizzare la nuova microcamera HD integrata in modo ottimale. 
 

portata di consegna 

• Micro videocamera HD integrata DV-280.mini 

• Batteria Li-Po 

• Telecomando inclusa batteria 

• 3 attacchi di montaggio 

• 5 attacchi per lenti 

• Cavo di ricarica 

• manuale operativo 

 
Inoltre richiesto: 

• scheda microSD fino a 32 GB (ad es.ZX-2124) 

 
Facoltativamente richiesto: 

• Batteria di ricambio LR27A per il telecomando (ad es.ZX-2622) 
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Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• Lo scopo di queste informazioni sul prodotto è di familiarizzare con il funzionamento di 
questo prodotto 
familiarizzare. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle sempre 
utilizzare 
può accedervi. Inoltrali 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 all'apparecchio o agli accessori possono essere ese-
guite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurati che il prodotto funzioni con un alimentatore USB facile  
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 causato da urti, colpi o cadute 
può essere danneggiato anche a piccole altezze. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

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

• Nel tuo interesse, dovresti rispettare il diritto alla tua immagine e alle parole degli altri 
quando fai le tue registrazioni. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento 

Le batterie usate non appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei leg-
almente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. 
Puoi consegnare le batterie presso i punti di raccolta pubblici della 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: fuoco,  
Rischio di esplosione e 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. Evita quello 
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. 

• Quando si carica la batteria, assicurarsi che la polarità della spina di ricarica sia corretta. 
Se la spina di ricarica non è collegata correttamente, il caricabatterie non è adatto o la 
polarità è invertita, c'è il rischio di cortocircuito ed esplosione! 

• 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. 



IT  
 

6  Semptec - www.semptec.com  

• 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, consigliamo 
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 sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico 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-4806-675 è conforme alla diret-
tiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchia-
ture radio 2014/53 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Im-
mettere il numero dell'articolo NX-4806 nel campo di ricerca. 
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Dettagli del prodotto 

Micro videocamera HD integrata 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. 
Lenti della macchina foto-
grafica 

4. Connettore batteria 7. Slot per scheda microSD 

2. Cavo della fotocamera 5. GUIDATO 8. Interruttore acceso / spento 

3. antenna 6. Presa micro USB   

 

 

1 

2 
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6 

7 

8 
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Batteria e telecomando 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Guaina protettiva 4. Pulsante video 720p (B) 7. Moschettone 

2. 
Pulsante foto / video 1080p 
(C) 

5. 
Pulsante di rilevamento del movi-
mento (D) 

8. 
Connettore della 
fotocamera 

3. Pulsante On / Off (A) 6. Protezione delle chiavi 9. pacco batteria 
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5 

6 

7 

8t 
9 



 IT
 

  Semptec - www.semptec.com  9 

Montaggio e attacchi delle lenti 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. 
Attacco di montaggio 3 
mm 

4. Attacco bottone Ø 20 mm 7. Attacco bottone 9 mm 

2. 
Attacco di montaggio 3 
mm 

5. Attacco bottone Ø 18 mm 8. Attacco a vite 8 mm 

3. 
Attacco di montaggio 5 
mm 

6. Attacco bottone Ø 11 mm   

 
 
 
 
 

  

1 2 3 

4 
5 

6 
7 8 
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Installazione 

1. Caricare la batteria 

NOTA: 

Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. Questo 
può richiedere fino a 10 ore. 

1. Fai scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento della videocamera in posizione 
OFF. 

NOTA: 

Se la batteria non è ancora nella giacca protettiva, inserirla nella giacca protettiva. 

2. Collegare la spina della fotocamera della batteria alla spina della batteria della foto-
camera. 

3. Se inserita, rimuovere la scheda microSD. 
4. Collega il cavo di ricarica alla presa micro-USB della videocamera e a un alimentatore 

USB adatto. La tua fotocamera vibra brevemente. 
5. Durante il processo di ricarica, il LED lampeggia e il motore della fotocamera vibra. La 

batteria è completamente carica quando il LED si spegne. 
6. Scollega la fotocamera dall'alimentatore USB. 

2. Inserite la scheda di memoria 

NOTA: 

Si noti che sono adatte solo schede microSD fino a 32 GB formattate in FAT32. 
Se necessario, formatta la scheda microSD su FAT32 sul tuo computer. 
 

La scheda microSD può essere inserita o rimossa solo quando il dispositivo è 
spento. 

Far scorrere prima la scheda microSD con l'angolo arrotondato nello slot per schede 
microSD della fotocamera fino in fondo. 

 

  



 IT
 

  Semptec - www.semptec.com  11 

3. Attaccare l'attacco dell'obiettivo 

1. Selezionare l'attacco obiettivo appropriato. 
2. Premere l'attacco dell'obiettivo sull'obiettivo della fotocamera. Assicurati che sia salda-

mente in posizione. 

     

4. Collegate la fotocamera alla batteria 

1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione OFF. 
2. Collegare la spina della fotocamera della batteria alla spina della batteria della foto-

camera. 

5. Montare la telecamera 

Puoi attaccare la tua fotocamera ai vestiti usando gli attacchi di montaggio o agli oggetti 
usando la supercolla. 

• vestito 
1.   Riponi la batteria e il corpo della fotocamera all'interno degli indumenti. 
2.   Guida l'obiettivo della fotocamera attraverso l'asola. 
3.   Tenere l'attacco di montaggio contro l'obiettivo della telecamera dall'interno. 
4 °   Ora spingere la telecamera sopra o nell'attacco di montaggio finché non è salda e 
sicura 
      si siede. 
 

• Oggetti 
1.   Incollare l'attacco di montaggio sull'oggetto desiderato, ad es. Con l'aiuto di 
      Super colla. Il lato aperto e quadrato dell'attacco di montaggio corrisponde a 
      successivo allineamento della fotocamera. 
2.   Verificare che l'accessorio sia saldamente e saldamente fissato. 
3.   Ora spingere la telecamera sopra o nell'attacco di montaggio finché non è salda e si-
cura 
      si siede. 

6. Impostare il timestamp 

1. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento verso ON. 
2. Tenere premuto il pulsante A sul telecomando per 3 secondi. 
3. La tua fotocamera vibra e il LED si accende. La tua fotocamera è ora in standby. 
4. Attendi circa 20 secondi. Quindi tieni premuto di nuovo il pulsante A per 3 secondi. 
5. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione OFF. 
6. Estrarre la scheda microSD. 
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7. Leggi la scheda microSD sul computer. Verrà riconosciuto come disco rimovibile. 
8. Apri la cartella sulla scheda microSD. Quando la fotocamera è stata accesa e spenta, le 

cartelle PHOTO, VIDEO e il file Time.txt sono stati creati automaticamente sulla scheda 
microSD. 

9. Apri il file Time.txt. 

 

10. Ora inserisci l'anno solare, il mese del calendario, il giorno e l'ora del calendario (ore, 
minuti, secondi) uno dopo l'altro. 

 

11. Specificare se il timestamp deve essere visualizzato nell'immagine (Y) o meno (N). 

 

12. Quindi fare clic su File e quindi su Salva. 



 IT
 

  Semptec - www.semptec.com  13 
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13. Ora chiudi il file facendo clic sulla X rossa nell'angolo in alto a destra. 
14. Espelli il disco rimovibile come al solito. 
15. Reinserisci la scheda microSD nella videocamera spenta. Il timestamp viene aggiornato 

immediatamente alla successiva accensione. 

uso 

1. Accendere 

1. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento verso ON. 

NOTA: 

Assicurati di far scorrere l'interruttore verso ON fino in fondo. 

2. Tenere premuto il pulsante A sul telecomando per 3 secondi. 
3. La videocamera vibra brevemente e il LED si accende. La tua fotocamera è ora in 

standby. 

NOTA: 

Dopo circa 1 minuto senza immissione, la fotocamera si spegnerà nuovamente. Il 
LED si spegne. 

2. Spegnere 

1. Tieni premuto il pulsante A per 3 secondi. La videocamera vibra brevemente e il LED si 
spegne. 

2. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione OFF. 

NOTA: 

Assicurati di far scorrere l'interruttore verso OFF il più possibile. 

3. Breve panoramica delle funzioni 

funzione pulsante azione GUIDATO vibrazione 

accendere A. 
Premere per 3 

s 
brilla 

1 x breve-
mente 

Spegni A. 
Premere per 3 

s 
esce 

1 x breve-
mente 

Video a 720p B. pressare 
lampeggia due 

volte 
2 volte breve-

mente 

Video 1080p C. 
Premere per 3 

s 
lampeggia 1 x 

1 x breve-
mente 

Assorbimento 
del movimento 

D. pressare 
lampeggia 3 

volte 
3 volte breve-

mente 

foto C. pressare lampeggia 1 x 1 x molto breve 
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4. Registrazione video 

Hai la possibilità di creare video con risoluzione 720p o 1080p. 

4.1 Registrazione 720p (registrazione continua manuale) 

1. Assicurati che la telecamera sia in standby (il LED si accende in modo continuo). 
2. Avvia la registrazione del video premendo il pulsante B. La tua fotocamera vibrerà bre-

vemente due volte, il LED lampeggerà due volte e poi si spegnerà. La registrazione ini-
zia. 

NOTA: 

La registrazione viene salvata in sequenze di 5 minuti sulla scheda microSD. 

3. Terminare la registrazione premendo nuovamente il pulsante B. La fotocamera vibra 
brevemente, il LED si accende di nuovo in modo permanente (standby fotocamera). 

4.2 Registrazione 1080p (registrazione continua manuale) 

1. Assicurati che la telecamera sia in standby (il LED si accende in modo continuo). 
2. Tenere premuto il pulsante C per tre secondi. La tua fotocamera vibra brevemente, il 

LED lampeggia una volta e poi si spegne. La registrazione inizia. 

NOTA: 

La registrazione viene salvata in sequenze di 5 minuti sulla scheda microSD. 

3. Terminare la registrazione premendo nuovamente il pulsante C. La fotocamera vibra 
brevemente, il LED si accende di nuovo in modo permanente (standby fotocamera). 

4.3 Registrazione del rilevamento del movimento (registrazione auto-
matica di 1 minuto) 

1. Assicurati che la telecamera sia in standby (il LED si accende in modo continuo). 
2. Premere il pulsante D. La tua fotocamera vibrerà brevemente tre volte, il LED lampeg-

gerà tre volte e poi si spegnerà. Il rilevamento del movimento è attivato. 
3. Non appena viene registrato il movimento, la fotocamera avvierà automaticamente una 

registrazione di un minuto. 
4. Disattivare il rilevamento del movimento premendo nuovamente il pulsante D. La foto-

camera vibra brevemente due volte, il LED si accende di nuovo in modo permanente 
(standby fotocamera). 

5. Acquisizione di foto 

1. Assicurati che la telecamera sia in standby (il LED si accende in modo continuo). 
2. Premi il tasto C. La tua fotocamera vibra brevemente, il LED lampeggia una volta e poi 

si accende di nuovo in modo permanente. La registrazione della foto viene salvata. 
3. La fotocamera è ora di nuovo in standby della fotocamera.  
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6. Riproduzione 

1. Spegni la fotocamera. 
2. Rimuovere la scheda microSD e leggerla sul computer. Verrà riconosciuto come disco 

rimovibile. 
3. Apri la cartella sulla scheda microSD. 
4. Le tue registrazioni di foto si trovano nella cartella PHOTO. Le tue registrazioni video si 

trovano nella cartella VIDEO. 
5. Apri il file che desideri. Hai bisogno di un lettore multimediale per riprodurre i video. 

7. Formattare la scheda microSD nella fotocamera 

Hai la possibilità di formattare una scheda microSD inserita direttamente tramite la tua foto-
camera. Tieni presente che la formattazione eliminerà definitivamente tutti i file memoriz-
zati sulla scheda. 

1. Assicurati che la telecamera sia in standby (il LED si accende in modo continuo). 
2. Tenere premuto il pulsante D per 5 secondi. La fotocamera vibra tre volte brevemente 

(tieni premuto il pulsante) e poi una volta a lungo (rilascia il pulsante). La scheda 
microSD è stata formattata. 

Risoluzione dei problemi 

La fotocamera non risponde al telecomando. 

• Assicurarsi che l'interruttore di accensione / spegnimento sia stato premuto fino in fondo 
verso ON. 

• Controllare il livello della batteria della batteria installata nel telecomando. Se il LED sul 
telecomando non si accende quando si premono i pulsanti, la batteria deve essere sosti-
tuita. Per fare ciò, aprire le viti sul retro del telecomando. Rimuovere la vecchia batteria e 
inserire una nuova batteria LR27A. Prestare attenzione alla corretta polarità. 

• Avvicina il telecomando alla fotocamera. 

La fotocamera vibra più volte dopo l'accensione, il LED lampeggia 4 volte in rosso, 1 
volta in blu e si spegne. 

• Non è inserita alcuna scheda microSD. Inserisci una scheda microSD (fino a 32 GB, 
FAT32). 

Ho effettuato una registrazione continua di 1 ora. Nella cartella VIDEO, tuttavia, non 
è presente alcun file con questa durata di registrazione. 

• Le registrazioni continue vengono suddivise automaticamente in sequenze di 5 minuti. 
Se necessario, unisci le singole sequenze in un unico file utilizzando un programma di 
editing video. 
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Specifiche tecniche 

Batteria Li-Po 2.500 mAh, 3,7 V. 

Corrente di carica 5 V DC 

telecomando 1 x batteria 27A, 12 V 

Frequenza radio 433,92 MHz 

Max. Potenza di trasmissione 10 mW 

telecamera 12 MP 

risoluzione 
vero 1280 x 720 pixel 

interpolato 1920 x 1080 pixel 

Scheda di memoria microSD fino a 32 GB 

Compressione H.264 

Formati AVI, MJPG, JPG 

Dimensioni 
telecamera 8 x 8 x 5 mm 

Base 48 x 22 x 10 mm 

Peso (fotocamera e base) 7 g 
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Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 

Importato da: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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