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Videoregistratore "Video Capture"
Con ingressi analogici, display a colori, USB. SD, 60 fotogrammi / secondo

manuale operativo

NX-6154-675

IT
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Informazioni e rispostethalle domande frequenti (FAQ) a molti dei nostriProdotticomeSe necessario, troverai manuali aggiornatisul sito:

www.auvisio.de
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

auvisio - www.auvisio.de

3

IT

Il tuo nuovoVideoregistratore
Caro cliente,
Grazie per l'acquisto questo videoregistratore con il quale è possibile digitalizzare video
analogici (senza protezione da copia) con il semplice tocco di un pulsante, senza computer
o software. Oppure registra programmi TV non crittografati.
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni e i suggerimenti elencati in tal modoIl tuo nuovo videoregistratore può usarli in modo ottimale.

portata di consegna
•
•
•
•
•

Videoregistratore "Video Capture"
Cavo micro USB
adattatore di alimentazione
Cavo cinch AV
manuale operativo

Inoltre richiesto:
• Scheda SD fino a 128 GB, dalla Classe 10 (ad es.ZX-2681) o
• Memoria USB fino a 4 TB con il proprio alimentatore (ad esempio PX-9947)
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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 poterle utilizzare
sempre
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 eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa elettrica, il 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.
• Prima della messa in servizio del dispositivo e del relativo cavo di collegamento e accessori
Controlla i danni. Non utilizzare il dispositivo se è visibile
Mostra danni.
• Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. Verificare se la tensione di
rete specificata sulla targhetta del modello corrisponde a quella della rete elettrica.
• Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde. Non
utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto.
• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere collegato a
Il produttore o il suo servizio clienti o una persona qualificata
per evitare pericoli.
• Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima della pulizia.
• Non staccare mai la spina dalla presa vicino all'alimentatore o con le mani bagnate.
• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere
utilizzato per scopi commerciali!
• Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
• Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad es. Se il dispositivo si guasta
Acqua o è caduta o è stata danneggiata in qualche modo.
• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio causato da
Fallimento.
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori.
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Informazioni importanti sullo smaltimento
Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici nella 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.

Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto NX-6154-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC
2014/30 / UE e alla Direttiva Bassa Tensione 2014 / 35 / EU si trova.

Gestione della qualità
martedìpl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzowww.pearl.de/ vedi
sottoppposto.
Immettere il numero dell'articolo N nel campo di ricercaX-6154uno.
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Dettagli del prodotto

1

3

2

4

5

7

6

8

9
9
11

1.
2.
3.
4.

porta USB
Uscita HDMI
Presa AL (audio sinistra)
Presa AR (audio destra)

10

5.
6.
7.
8.

Ingresso AV
Ingresso S-video
Presa micro USB
Slot per scheda SD
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9. Occhiello a muro
10. Pannello di controllo
11. Schermo
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Installazione
1. Collegare il supporto di memorizzazione
NOTA:
D.Il supporto di memorizzazione (scheda SD o memoria USB) può essere inserito, collegato, rimosso o scollegato solo quando il dispositivo è spento. Altrimenti
c'è il rischio di perdita di dati.

1.1 scheda SD
1. Formatta la scheda SD (fino a 128 GB, dalla Classe 10) sul tuo computer in FAT32,
FAT, NTFS o exFAT.
NOTA:
Con una capacità di 64 GB o più, è necessario un programma di formattazione
per formattare il supporto di memorizzazione sui computer Windows.
2. Far scorrere la scheda SD nello slot della scheda SD con l'angolo arrotondato per primo
Il tuo videoregistratore. I punti di contatto dorati indicano il display. È necessario superare una leggera resistenza della molla in modo che la scheda SD scatti in posizione.

NOTA:
Per rimuovere la scheda SD, è sufficiente premerla un po 'più a fondo
Slot per scheda SD, quindi estrarlo.
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1.2 Memoria USB
NOTA:
Sono supportati i seguenti formati:
-

FAT32
GRASSO
NTFS
exFAT

Se necessario, formattare il dispositivo di archiviazione USB sul computer.
Collega il dispositivo di archiviazione USB (fino a 4 TBcon il proprio alimentatore) alla
presa USB del videoregistratore.

2. Collega la sorgente di ingresso
Collega la sorgente (es Lettore DVD)con il contenuto con cui desideri registrare
uno dei seguenti collegamenti sul tuo videoregistratore:
• Ingresso AV
• Ingresso S-video

Fonte di ingresso
(ad es. lettore DVD, ricevitore,
ecc.)
Cavo S-video
(non incluso nella consegna)

Cavo cinch AV

Videoregistratore
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3. Collegare il monitor TV (opzionale)
Se si desidera visualizzare contemporaneamente l'immagine della sorgente di ingresso su
un grande schermo:Collega la TV utilizzando un cavo HDMI (non incluso) con l'uscita
HDMI del tuo videoregistratore.

televisore

Cavo HDMI
(non incluso nella consegna)

Videoregistratore

4. Alimentazione
1. Collega il cavo micro USB all'ingresso micro USB del tuo video
Registratore e alimentatore incluso.
2. Collegare l'alimentatore a una presa adatta.

5. Impostare la data e l'ora
1. premi ilMenù-Pulsante. Si apre il menu delle impostazioni.

2. Seleziona con ilUtilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare la voce di menuImposta la
data e l'ora su.
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3. premi ilok-Pulsante.
4. Imposta la data e l'ora correnti.
• Modificare il valore: ▲ / ▼
• Modificare il campo di immissione: ◄ / ►
5. Salvare la voce conok-Pulsante. Le impostazioni vengono applicate immediatamente.
Si ritorna al menu delle impostazioni.
6. Uscire dal menu delle impostazioni premendoMenù-Pulsante.
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uso
1. Controlli generali
Comando di controllo

pulsante

azione

accendere

Premere per 3 s

Spegni

Premere per 2 s, quindi conok per confermare

Forza il riavvio

Tenere premuto per 10 secondi

Accende / spegne il display

pressare

Inizia a registrare

pressare

Interrompi la registrazione

pressare

Modificare la modalità di
funzionamento

dmossa

Volume +
Volume -

▲
▼

pressare
pressare

Apri il menu delle impostazioni

pressare

Menu Impostazioni
partire

pressare

confermare la selezione
Salva le impostazioni

ok
ok

Elimina registrazione

12

pressare
pressare
Premere per 2-3 s

auvisio - www.auvisio.de

IT

2. Accendere
Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 3 secondi. Il videoregistratore
si avvia e il display si accende.

3. Spegnere
1. Se necessario, terminare la riproduzione del video con il pulsante Modalità.

2. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.
3. Utilizzare i pulsanti ◄ / ► per selezionare l'opzioneok su.
4. premi ilok-Pulsante. Il videoregistratore è spento e il display si spegne.

4 °ManualeRegistrazione video(Digitalizza)
NOTA:
Solo i video non crittografati possono essere digitalizzati o
vengono registrati programmi TV non crittografati
1. Assicurati che la sorgente di ingresso sia collegata correttamente.
2. Premere ripetutamente il pulsante Mode fino a quando il simbolo per il
Viene visualizzata la modalità video.
NOTA:
Dopo l'accensione, sarai in modalità video per impostazione predefinita.
Premere il pulsante Modalità solo se in precedenza ci si trova in un'altra modalità.

3. Inizia a riprodurre la sorgente di ingresso. L'immagine apparirà sul tuo video
Display del registratore.
4. Inizia la registrazione con il fileRec / Stop-Pulsante. Il tempo di registrazione viene visualizzato in alto a sinistra accanto al simbolo della modalità video.
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NOTA:
premi ilokPulsante per mettere in pausa la registrazione, ad es. Durante
Interruzioni pubblicitarie. Il tempo di registrazione in alto a sinistra lampeggia.
Continua a registrare
quindi premendo nuovamenteokPulsante di nuovo.
5. Terminare la registrazione premendo nuovamenteRec / Stop-Pulsante. Il
La registrazione viene salvata come file MP4. Il nome del file è composto dalla data e
dal numero di registrazione.
NOTA:
Se la registrazione supera i 4 GB, il videoregistratore la salva e avvia automaticamente una nuova registrazione.

5. Automaticovideo-Ammissione secondo il programma
NOTA:
Per questa funzione è essenziale che la data e l'ora del file
I videoregistratori sono aggiornati (vediInstallazione➔ 5. Data e ora
regolare).
1. Premi il pulsante Menu. Si apre il menu delle impostazioni.
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2. Seleziona con i pulsanti▲ / ▼ den Elemento del menuPianifica la registrazione su.

3. premi ilok-Pulsante.
4. ScegliereUtilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare la frequenza di esecuzione della registrazione programmata automatica (Giornaliero / Una volta / Settimanale / Off).
5. premi ilok-Pulsante.
6. Impostare l'ora di inizio e di fine desiderate per la registrazione.
• Modificare il valore: ▲ / ▼
• Modificare il campo di immissione: ◄ / ►
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NOTA:
Per le registrazioni giornaliere, contrassegnare le pianificazioni conokPulsante
che dovrebbe essere attivo.
Per la registrazione settimanale, contrassegnare i giorni della settimana con il
ok-Pulsantesu cui dovrebbe essere attivo il programma. Il primo giorno della settimana nel menu è la domenica.

7.
8.
9.
10.

16

Utilizzare i pulsanti ◄ / ► per selezionare il campook su.
premi ilok-Pulsante.
Viene visualizzato un messaggio di successo e si torna al menu delle impostazioni.
In alto a destra sul display viene ora visualizzato il simbolo di una sveglia.
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NOTA:
Per favore assicurati cheIl tuo videoregistratore e la sorgente di ingresso essere
acceso al momento della registrazione mbisognoin modo che venga creata la registrazione
può essere.
Assicurati che ci sia abbastanza spazio liberosul ConservazioneMedio.

6 °. Foto dello schermo
1. Assicurati che la sorgente di ingresso sia collegata correttamente.
2. Premere ripetutamente il pulsante Modalità finché il simbolo della modalità foto non
viene visualizzato in alto a sinistra.

3. Inizia a riprodurre la sorgente di ingresso.
4. tenere ilRec / StopPulsante premuto per acquisire uno screenshot.

7 °. Riproduci registrazioni
Hai la possibilità di riprodurre le tue registrazioni direttamente sul display del tuo videoregistratore.
1. Premere ripetutamente il pulsante Mode fino a quando il simbolo per il
Viene visualizzata la modalità di riproduzione.
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2. Seleziona con i pulsanti◄ / ► selezionare la registrazione desiderata.
3. Avvia e metti in pausa la riproduzione del video conok-Pulsante.
NOTA:
Per uscire da una riproduzione video senza riprodurre completamente il video,
mettere in pausa la riproduzione e quindi premere il pulsante Modalità.

8th. Elimina le registrazioni
1. Premere ripetutamente il pulsante Mode fino a quando il simbolo per il
Viene visualizzata la modalità di riproduzione.

2. Utilizzare i pulsanti ◄ / ► per selezionare la registrazione desiderata.
3. Tenere premuto il pulsante Modalità per 2 secondi.

4. Utilizzare i pulsanti ◄ / ► per selezionare l'opzioneok su. La registrazione viene eliminata.

9. impostazioni
NOTA:
Il menu delle impostazioni può essere richiamato solo in modalità video o foto. Se
necessario, premereModaPulsante per cambiare modalità.

1. premi ilMenù-Pulsante. Si apre il menu delle impostazioni.
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2. Seleziona con ilPulsanti ▲ / ▼voce di menu desiderata. Quindi apporta le modifiche
desiderate.
•
•
•
•
•
•

Apri voce di menu:ok-Pulsante
Modificare il valore: ▲ / ▼
Modificare il campo di immissione: ◄ / ►
Opzione Mark:ok-Pulsante
Indietro:Menù-Pulsante /Moda-Pulsante
Salva voce:ok-Pulsante

linguaggio

Impostare il desiderato
Lingua di sistema.

Appuntamento
regolare

Imposta la data e l'ora correnti.

Filigrana del tempo

Attivare / disattivare la marca temporale

Funzione di arresto automatico

Definire dopo quale periodo di tempo
una registrazione viene terminata automaticamente o disattivare la funzione.

Fonte video

Collega la sorgente di ingresso
regolare

Selezione dello spazio di
archiviazione

Imposta il supporto di memorizzazione

Pianifica la registrazione

Programma per il video automatico
Interrompi la registrazione

Riportare alle condizioni
originali

Ripristinare le impostazioni predefinite

auvisio - www.auvisio.de
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Formattazione

Formattare il supporto di memorizzazione.
Attenzione: Tutti i file memorizzati sul
supporto di memorizzazione vengono
eliminati irrimediabilmente!

Aggiornamento del firmware

Firmware con file di aggiornamento
Aggiornare

Versione software

Numero della versione

10. Aggiorna firmware
NOTA:
Aggiorna il firmware solo quando richiesto.
Il file di aggiornamento verrà reso disponibile nell'area di supporto:www.pear.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-6154 nel campo
di ricerca.
1. Salvare il file di aggiornamento nella radice (livello superiore) di un file
Chiavette USB o una scheda SD.
2. Collega la chiavetta USB al tuo videoregistratore o inserisci la scheda SD.
3. Accendi il tuo videoregistratore.
4. Utilizzare i pulsanti ◄ / ► per selezionare l'opzione nella finestra di aggiornamentoPer
confermare su.
NOTA:
Se la finestra di aggiornamento non si apre automaticamente, procedere come
segue:
1. Vai al menu delle impostazioni.
2. Selezionare la voce di menu Aggiornamento firmware.
3. Premere il pulsante OK. Si aprirà la finestra di aggiornamento.
4 ° Scegli l'opzionePer confermare su.
5. premi ilok-Pulsante. L'aggiornamento inizierà.
PERICOLO!
NON spegnere il videoregistratore durante l'aggiornamento.
6. Dopo un aggiornamento riuscito, il file di aggiornamento viene salvato sul supporto di
memorizzazione
cancellato. Il tuo videoregistratore si riavvierà automaticamente.
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Risoluzione dei problemi
L'immagine della sorgente di ingresso non viene visualizzata sul display.
• Verificare che la sorgente di ingresso sia collegata correttamente al videoregistratore.
• Richiamare la voce di menu nel menu delle impostazioniFonte video sopra. Qui, selezionare la connessione tramite la quale la sorgente di ingresso è collegata al videoregistratore.
Il supporto di memorizzazione (Memoria USB / scheda SD) non è riconosciuto.
• Formatta la scheda SD su FAT32 sul computer.
• Verificare che il dispositivo di archiviazione USB disponga della propria alimentazione e
che sia collegato. Se necessario, formattalo in FAT32 sul computer.
L'immagine sul display è bloccata.
• Riavviare eseguendo ilAcceso spentoTenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Nessuna registrazione possibile.
• Verificare che la sorgente di ingresso sia collegata correttamente.
• Richiamare la voce di menu nel menu delle impostazioniFonte video sopra. Qui, selezionare la connessione tramite la quale la sorgente di ingresso è collegata al videoregistratore.
• Verificare che il supporto di memorizzazione sia collegato correttamente.
• Verificare che il supporto di memorizzazione non sia protetto da scrittura.
Nessun suono.
• Impostato con ilTasti ▲ / ▼ i volume desiderato.
Nessuna registrazione viene visualizzata in modalità di riproduzione.
• Assicurati che ci siano registrazioni sul supporto di memorizzazione.
• I file video dovrebbero essere nella cartellavideo, File di immagine nella cartellafoto essere archiviato.

protezione dati
Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo,
si prega di notare i seguenti punti:
• Rimuovere il supporto di archiviazione (dispositivo di archiviazione USB, scheda SD).
• Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
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Specifiche tecniche
Valutazione

5 V CC, 1 A.

Classe di protezione III

Protezione a bassa tensione

adattatore
di alimentazione

Ingresso

100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 UN. Max.

produzione

5 V CC, 1 A.

Potenza di uscita

5 W.

Efficienza operativa

76,2%

Autoconsumo in
standby

0,06 W

Classe di protezione
II

Protezione tramite isolamento doppio o
rinforzato

polarità
720 x 576 pixel, 50 fotogrammi / s
Risoluzione di registrazione
720 x 480 pixel, 60 fotogrammi / s
Formato di registrazione

MP4

Compressione

H.264

scheda SD

fino a 128 GB

Memoria USB

fino a 4 TB

Dimensioni

79 x 159 x 25 mm

Peso

155 g
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Servizio clienti: +49 7631/360- 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV2 -07.09.2020 - CR / BS // RM
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