
PV-CG10
1080p il DVR caricatore 

per auto

5. Formattate la scheda di memoria
 

   (2) Quando il LED si spegne, il formato è completo.
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2. Contenuto del pacco
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3. Impostazione di data e ora (per il Windows)
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      Nota: Dovrebbe essere un spazio lasciato tra la data e l'ora; 
formato dell'ora dovrebbe essere in 24 ore formato.

 

Nota: Se l'impostazione è completata, il file settime.txt non sarà visibile  
quando collegate il dispositivo con il computer di nuovo.
 

(4) Carica della batteria: Quando collegate il DVR alla presa 
      accendisigari e accendete il motore, la batteria interna sarà 
      caricata automaticamente (batteria interna è solo usata per    
      salvare i videoclip quando il motore è spento).          

(2) Con il dispositivo acceso e la scheda di memoria inserita, collegate il     
      cavo USB in 4, e collegate l'altra parte al PC.Il dispositivo sarà 
      riconosciuto dal PC come un disco esterno per l'utente per recuperare 
      i  file.

      
 

      

*Ci sono due modi per riprodurre i recuperati file video.

* Non rimuovete gli adesivi con il numero di serie! La 
garanzia non e valida se l'adesivo è manomesso.
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4. Funzionamento
 

      

      
       

 

  

    
 

     *Accendete il dispositivo via presa di accendisigari
 

 
     
      

 

 

             * Ci sono tre modi per spegnere l'alimentazione:
              (Il video sarà inoltre salvato simultaneamente quando

 l'alimentazione è spenta)

4. Funzionamento

 4 

(1) Power (Accensione) / REC LED
(2) Obiettivo della telecamera
(3) Power Out: 5V 1A
(4) Porta USB
(5) Slot per scheda di memoria
(6) Tasto del formato
(7) Acceso / Spento
(8) Rec / Stop tasto
(Sinistra – REC, destra – Stop)

Il DVR Caricatore per auto

Manuale per 
gli utenti

Scheda di memoria

(1) Dal desktop tasto destro del mouse per aprire il Notepad, create un 
testo (txt) file chiamato Settime.txt

(2) Nella prima riga del file, entrate l'informazione della data e ora 
come anno.mese.giorno ore.minuti.secondi. Ad esempio, 
supponiamo che il tempo è 16 ott 2016 alle 15:00. 

    Poi, inserite 2016.10.16 15:00:00

(3) Salvate il file nella directory principale della scheda di memoria.

(1) Il tasto Power / porta USB e slot per scheda di memoria 
sono progettati sul lato del DVR che possono essere coperti con 
coperture dure.
(2) Potete decidere di mostrare o nascondere il 4 5 6 e 8 
facendo ruotare il guscio duro (come mostato sulla foto sopra).

(3) È possibile regolare la direzione obiettivo della telecamera 
con pan, inclinazione e rotazione della base del DVR.

(1) Registrazione: Passate 8 a sinistra per iniziare la  
      registrazione. Quando vedete il giallo / rosso LED è acceso, 
      sapete che il Rec è acceso. Per spegnere il Rec, passate 8 
      alla destra e il dispositivo entrerà in modalità standby. 
      Dopo 3 minuti di inattività in modalità standby, il 
      dispositivo si spegnerà automaticamente.
(2) Collegate il DVR direttamente alla vostra auto presa 
      accendisigari e accendete l'auto.
(3) Spegnimento: 

3.1. Se si spegne il motore, il DVR anche si spegnerà 
        automaticamente 

3.2. Scollegate il DVR dalla presa accendisigari, il DVR 
        anche si spegnerà automaticamente

3.3. Premete a lungo 7 e il dispositivo si spegnerà 
        quando il LED giallo è spento.

*Alimentato a batteria, motore dell'auto è spento (dura circa 
20 minuti)

(1) Premete breve 7 e il dispositivo sarà acceso quando il LED 
      giallo si accende.
(2) Registrazione: Passate 8 a sinistra per accendere il REC. 
      Quando vedete il giallo /rosso LED è acceso, sapete che il 
      Rec è acceso. Per spegnere il Rec, passate 8 a destra e il    
      dispositivo entrerà in modalità standby. Dopo 3 minuti di 
      inattività in modalità standby, il dispositivo si spegnerà 
      automaticamente.
(3) Premete lungo 7 e il dispositivo si spegnerà quando il LED 
      giallo è spento.

(1) Premete 6 e accendete il DVR, il LED giallo lampeggerà 
      e si spegnerà.

6. Scaricate il video su PC

(1) Usate lettore per scheda di memoria per recuperare i file video.

Innovazione non si arresta mai




