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1. Non smontare l’apparecchio: non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi
elettrici. All’interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale
qualificato.
2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l’apparecchio può danneggiarsi se utilizzato o
conservata in modo improprio.
3. Non esporre l’apparecchio a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarlo in luoghi umidi: se
l’apparecchio viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente. Spegnerlo e rivolgersi
a personale
qualificato.
I liquidi
possono
danneggiare
l’apparecchio e
creare corto-circuito.
4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l’apparecchio: utilizzare un panno
asciutto per pulire l’apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile
da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
5. Non puntare mai l’apparecchio verso il sole: non puntare mai l’obiettivo verso la luce
diretta del sole, nè se si è in luogo chiuso, nè quando si è all’aperto. Fare attenzione quando
lo si utilizza in prossimità di luce, sia artificiale che naturale, o di luce che riflessa.
6. Non utilizzare l’apparecchio in presenza di alte temperature,
umidità o fonti di
energia: utilizzare l’apparecchio con una temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed
umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale
d’uso.
Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale,
differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non
influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note
ATTENZIONE:
Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l’apparecchio alla
pioggia o a liquidi di alcun tipo.
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 Caratteristiche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dimensioni: 150mm*15mm*15mm
Peso: 30g
Piccole dimensioni ideali per utilizzi molteplici.
Ideale come telecamera spy o nascosta.
Registrazione in tempo reale in formato AVI.
Video a colori e audio ti permettono di vedere e sentire ciò che registri.
L'assenza di una batteria esterna ti permette di posizionarla e portarla ovunque tu voglia senza
restrizioni di cavi corrente etc..
8. Memoria Interna:1 GB o 2 GB
9. Riproduzione video su PC

 Parametri Tecnici Telecamera
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Compressione Video : AVI video format, 352 x 288
Registrazione Voce: Si
Memoria Interna: Si
Memoria Flash:1 GB o 2 GB, 4GB o 8GB.
Dimensione file video; >500KB per min
Modalità registrazione: registrazione continua fino ad esaurimento memoria o interruzione manuale.
Tipologia Adattatore: Adattatore carica-batteria cavo USB
Tipologia Batteria : Lithium-ion
Durata Registrazione : circa 5h
Durata Batteria : circa 2h

 Introduzione
1. Il mini DVR più piccolo al mondo nascosto in una penna con entrambe le funzioni di macchina fotografica
e videocamera.
2. Microfono di alta qualità e una qualità di immagine particolarmente nitida possono fornire registrazioni
chiare, utili anche alle forze dell'ordine.
3. Pen Camera & Pen Camera Gold non sono solo una telecamera nascosta dentro una favolosa penna, ma
scrivono sul serio ed è completamente riciclabile permettendo il totale rispetto dell'ambiente.
4. Adatta per qualsiasi computer e dispositivo elettronico che possieda una porta USB 2.0.
5. Camera a 2 milioni di pixel.
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 Utilizzo di Pen Camera in modalità VIDEOCAMERA (VIDEO
MODE)
Passo 1:
svitare la parte superiore della Pen Camera e portare il micro switch (pulsante 5) situato come in foto a
sinistra nella posizione 2.Assicurarsi che la micro SD card è inserita correttamente nell’alloggiamento sul
retro del connettore USB(card slot 7) come in figura:

Passo 2:
Premere un attimo l'interruttore posto sull’estremità della penna(pulsante operativo), dopo qualche secondo
la luce diventerà arancione fissa,significa che il dispositivo è acceso ed è pronto a registrare.
Se si preme nuovamente un attimo il pulsante, Pen Camera inizierà a filmare e la luce spia diventerà di
colore blu. La luce blu rimarrà accesa per tutta la durata della registrazione.
Passo 3:
Premere nuovamente l'interruttore un attimo, Pen Camera salverà i dati e interromperà la registrazione. La
luce diventerà gialla, ciò significa che la Pen Camera è ora in modalità Sleep.
Passo 4:
Se avete necessità di registrare ancora, premete nuovamente il pulsante. La luce blu si accenderà di nuovo
e inizierà nuovamente la procedura del passo 2.
Passo 5:
Per spegnere la Pen Camera, premere il pulsante per circa 5 secondi. (tutte le luci saranno spente).
Passo 6:
Per caricare Pen Camera basta connetterla al PC tramite cavetto USB. Quando la batteria è completamente
carica, la luce rossa lampeggia e la luce gialla resta fissa.
Passo 7:
Qualora la batteria si esaurisse durante una registrazione, Pen Camera salva automaticamente I dati
registrati fino a quel momento .
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 Utilizzo di Pen Camera in modalità MACCHINA
FOTOGRAFICA (CAMERA MODE)
Passo 1:
svitare la parte superiore della Pen Camera e portare il micro switch (pulsante 5) situato come in foto a
destra nella posizione 1. Assicurarsi che la micro SD card è inserita correttamente nell’alloggiamento sul
retro del connettore USB (card slot 7).
Passo 2:
Premere un attimo l'interruttore posto sull’estremità della penna, dopo qualche secondo la luce arancione
diventerà lampeggiante,significa che il dispositivo è acceso ed è pronto a fotografare.
Se si preme nuovamente un attimo il pulsante, Pen Camera scatterà una foto e la luce spia diventerà di
colore blu.Non appena scattata la foto la luce spia diventerà nuovamente lampeggiante arancione.
Passo 3:
Se avete necessità di fotografare ancora, premete nuovamente il pulsante. La luce blu si accenderà di nuvo
per un attimo e poi riprenderà il lampeggio(vedi procedura del passo 2).
Passo 4:
Per spegnere la Pen Camera, premere il pulsante per circa 5 secondi. (tutte le luci saranno spente).

 Connessione a PC tramite cavetto USB
1. Connettere Pen Camera al computer tramite porta USB 2.0. L'apparecchio è in stato di carica quando la
luce gialla è accesa (E' possibile caricare direttamente il dispositivo utilizzando un adattatore USB).
Caricare fino a due ore se necessario.
2. Ha la stessa funzione di un qualsiasi disco rimovibile quando lo si connette al PC, la riproduzione dei
files archiviati nella memoria flash è possibile dunque tramite computer. (

 FAQ
D : Posso memorizzare il file video che sto registrando se la batteria si esaurisce?
R : Non preoccuparti. Se la batteria dovesse esaurirsi, Pen Camera automaticamente archivia il file video in
registrazione prima di spegnersi.
D : Cosa posso fare se il sistema è bloccato?
R : Utilizza il pulsante RESET, quindi premi l'interruttore ON/OFF. Pen Camera dovrebbe ora tornare in
funzione.
D : Quale formato posso scegliere per formattare la micro sd card?
R : Si prega di utilizzare il formato FAT per la formattazione .
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Dichiarazione di conformità
Noi importatori
Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)
P.Iva: IT01260860117

dichiariamo che il prodotto: Pen Camera 720
rispetta i requisiti essenziali delle Direttive
EMC 2004/108/CEE , 2011/65/UE Rohs
è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti normative armonizzate:
it complies to essential requirement according to the following standards

EN 50130-4

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle
Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative a lla
riduzione d ell’uso d i sostanze p ericolose nelle apparecchiature elettriche e d
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti
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