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MANUALE UTENTE 

1. Introduzione 

A tutti i residenti nell’Unione Europea 
Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto  
Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è 

vietato smaltire il prodotto nell’ambiente al termine del 
suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente 
stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) 
come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere 
smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio. 
Rispettare le normative locali vigenti. 

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo 
prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di 
smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato 
effettuato l’acquisto. 
La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere 
attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima 
di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l’apparecchio non sia stato 
danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il 
proprio fornitore. 

2. Linee guida generali  

Fare riferimento alle condizioni di garanzia e qualità Velleman® 
riportate alla fine del manuale. 
 Proteggere il dispositivo da temperature estreme, tenerlo lontano 

da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolamento di liquidi, non 
sottoporlo a forti vibrazioni o a forti stress meccanici.  

 Non esercitare pressioni sulla superficie del display LCD per 
prevenire danni o perdita di dati. 

 Il cavo che collega la telecamera al display di collegamento tra 
telecamera e display è molto fragile. Maneggiarlo con cura per 
evitare di danneggiarlo.  

3. Caratteristiche 

 registrazione video e scatto istantanee 
 modalità risparmio energetico 
 semplice installazione  
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 discreto: la telecamera appare come un normalissimo spioncino 
 display 2.8" TFT LCD con colori brillanti 
 ricerca registrazioni video/foto tramite funzione calendario 
 registrazione su micro SD card (non inclusa) 

4. Panoramica 

Fare riferimento alle illustrazioni riportate a pagina 2 del manuale. 
 

1 display LCD  8 Guida utente - Informazioni 
relative al sistema 

2 tasto Answer 9 indicazione tasto Menu/OK 
3 tasto FRECCIA 

SINISTRA 
10 indicazione tasto FRECCIA 

DESTRA 
4 tasto FRECCIA 

DESTRA 
11 indicazione tasto FRECCIA 

SINISTRA 
5 tasto Menu/OK  12 indicazione livello batteria  
6 Ora  13 impostazioni sistema 
7 Data 14 registrazione visitatori 
 

5. Installazione 
 

Passo 
1 

 

 Rimuovere dalla porta lo 
spioncino esistente.  

 Assicurarsi che il foro sia 
compatibile con il corpo della 
telecamera (Ø compreso tra 
13mm e 28mm). 

 Se necessario adattare il foro.  
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Passo 2  Le viti sono incluse nella 
confezione. 
o Utilizzare quelle più corte se lo 

spessore della porta è inferiore 
a 65 mm. 

o Utilizzare quelle più lunghe se 
lo spessore della porta è 
compreso tra 65 e 95 mm. 

 Inserire le viti adeguate nei 2 fori 
presenti nella parte posteriore 
della telecamera.  

 Per il momento non avvitare 
completamente le viti. 

Passo 
3 

 La freccia con la scritta “UP” 
riportata sulla parte posteriore 
della telecamera indica il senso di 
montaggio.  

 Inserire il cavetto quindi la 
telecamera nel foro della porta 
rivolgendo verso l’alto la freccia.  

 Assicurarsi che il connettore 
presente sul cavetto piatto non 
sia rivolto verso la porta.  

Passo 
4 

La freccia con la scritta “UP” 
riportata sulla staffa di fissaggio 
del monitor deve essere esterna e 
rivolta verso l’alto.  

 Inserire e far scorrere il cavetto 
piatto nel foro centrale della 
staffa.  

 Infilare la testa delle viti nelle 2 
asole della staffa quindi farle 
scorrere verso la parte più stretta 
dei fori.  
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Passo 
5 

 Stringere a fondo le viti fino a 
bloccare saldamente la staffa alla 
porta.  

 Al termine, distendere 
delicatamente il cavo della 
telecamera.  

Passo 
6 

 Aprire il vano batterie. 
 Inserire la Micro SD card come 

mostrato in foto. 
 Installare le batterie rispettando 

la polarità indicata nei relativi 
vani.  

Nota: il dispositivo riconosce la 
scheda SD solo se questa viene 
inserita prima delle batterie.  

Passo 
7 

 Tenere il monitor con il tasto  
Answer verso il basso.  

 Capovolgere il dispositivo di 180 
gradi. 

 Collegare il connettore del cavetto 
telecamera al connettore del 
monitor posto vicino allo slot della 
micro SD card. 

 Richiudere il coperchio del vano 
batterie.  
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Passo 
8 

 Capovolgere nuovamente il 
dispositivo. 

 Distendere il cavo della 
telecamera. 

 Allineare il dispositivo alla staffa 
quindi farlo scorrere verso il 
basso fino a bloccarlo nella 
propria sede.  

 Assicurarsi che la telecamera sia 
fissata saldamente alla porta. 

 Verificare il funzionamento del 
dispositivo agendo sui tasti.  

6. Funzionamento 

6.1 Attivazione della telecamera 

1. Premere il tasto Answer per attivare il dispositivo.  
Il monitor LCD mostra l’immagine ripresa dalla telecamera.  

2. Per registrare (filmati o immagini), premere nuovamente il tasto 
Answer. Il dispositivo memorizza automaticamente i video o le 
immagini nell’archivio “Visitor records” (vedere paragrafo 
seguente). 
È possibile impostare il tipo di registrazione che il dispositivo 
deve eseguire (filmato o foto).    

6.2 Visitor records 

Tutte le registrazioni vengono memorizzate dal dispositivo (in ordine 
di tempo) nell’archivio “Visitor records” rappresentato dall’icona 
posta all’estremità sinistra del menu principale.  
Per visualizzare le registrazioni: 
1. Premere il tasto Answer per attivare il dispositivo. 

Il monitor LCD mostra l’immagine ripresa dalla telecamera. 
2. Premere il tasto Menu/OK per visualizzare il menu principale. 
3. Utilizzare il tasto “FRECCIA SINISTRA o DESTRA” per selezionare 

l’icona all’estremità sinistra (Visitor records) quindi premere il 
tasto Menu/OK. 

4. Selezionare la registrazione desiderata con i tasti freccia quindi 
premere il tasto Menu/OK. 

5. Premere il tasto Answer per tornare al menu precedente.   



 CAMSET29 

V. 01 – 19/06/2013 8 ©Velleman nv 

Visualizzare immagini o video 
1. Entrare nel “Visitor Records” come indicato sopra. 

Nell’archivio sono memorizzate in ordine di data tutte le 
registrazioni delle visite ricevute.  

2. Utilizzare il tasto “FRECCIA SINISTRA o DESTRA” per selezionare 
la cartella desiderata quindi premere il tasto Menu/OK. 

3. Premere il tasto Menu/OK per selezionare l’elemento desiderato.  
4. Premere il tasto Answer per uscire e tornare al Visitor records. 

Cancellare un’immagine o un video 
1. Entrare nel “Visitor Records” come indicato sopra. 

Nell’archivio sono memorizzate in ordine di data tutte le 
registrazioni delle visite ricevute.  

2. Utilizzare il tasto “FRECCIA SINISTRA o DESTRA” per selezionare 
la cartella desiderata quindi premere il tasto Menu/OK. 

3. Premere il tasto Menu/OK per selezionare l’elemento desiderato. 
4. Durante la visualizzazione dell’elemento scelto, premere il tasto 

Menu/OK quindi confermare l’eliminazione premendo 
nuovamente lo stesso tasto.  

6.3 Impostazioni di sistema 

Per accedere alle impostazioni di sistema:  
1. premere il tasto Answer per attivare il dispositivo. 

Il monitor LCD mostra l’immagine ripresa dalla telecamera. 
2. Premere il tasto Menu/OK per visualizzare il menu principale. 
3. Utilizzare il tasto “FRECCIA SINISTRA o DESTRA” per selezionare 

l’icona centrale “System Setting”. Premere il tasto Menu/OK per 
entrare nel sottomenu.  

4. Utilizzare il tasto “FRECCIA SINISTRA o DESTRA” per scorrere le 
varie voci; premere il tasto Menu / OK per selezionare quella 
desiderata.  

5. Modificare le impostazioni in base alle proprie esigenze. Premere 
il tasto Menu/OK per confermare.  
Per annullare le modifiche premere il tasto Answer. 

6. Per tornare al menu principale premere il tasto Answer 
7. Per visualizzare sul monitor quanto ripreso dalla telecamera, 

premere il tasto Answer key. 
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Impostazioni disponibili 
L’apparecchio dispone delle seguenti impostazioni:  
 Data e ora 
 Lingua 
 Modalità registrazione: foto o video 
 Luminosità LCD 
 Tempo registrazione video: modifica la lunghezza predefinita del 

video registrato 
 Tempo retroilluminazione: modifica il tempo di attivazione del 

dispositivo (5 – 10 – 15 – 20 secondi). 
 Formattazione Micro SD card: permette di formattare la scheda 

Micro SD (premere il tasto di risposta per cancellare oppure il 
tasto Menu-OK per confermare). 

 Ripristino impostazioni di fabbrica: ripristina le impostazioni 
predefinite dalla fabbrica (premere il tasto di risposta per 
cancellare oppure il tasto Menu-OK per confermare). 

6.4 Manuale utente 

Il manuale utente contiene il manuale d'uso del dispositivo e le 
informazioni di sistema. 

7. Risoluzione dei problemi 

Problema Possibile soluzione 

Il dispositivo si accende/spegne 
casualmente.  

Potrebbe essere causato dalle 
batterie scariche. Sostituirle con 
altre nuove.  

Quando si inserisce la Micro SD, 
il dispositivo visualizza il 
messaggio “Insert Memory Card” 
o “Param Error”. 

• Togliere e rimettere le batterie. 
• Utilizzare un'altra micro-SD. 

Il dispositivo visualizza il 
messaggio “Param Error”. 

Ricollegare il cavo della 
telecamera.  



 CAMSET29 

V. 01 – 19/06/2013 10 ©Velleman nv 

8. Pulizia e manutenzione 

Inserimento o sostituzione batterie 
 Prima di inserire le batterie, installare la Micro SD card. Il 

dispositivo riconosce la SD solamente se questa viene inserita 
prima delle batterie. 

 Utilizzare solamente batterie con formato e caratteristiche 
appropriate (consultare il capitolo “9. Specifiche tecniche” 
riportato di seguito). 
 

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie. 
2. Estrarre le batterie usate quindi inserire quelle nuove.  

Rispettare la polarità indicata nel vano batterie (+ e -). 
3. Richiudere il coperchio del vano batterie. 

9. Specifiche tecniche 

monitor 2,8" TFT LCD 
apertura angolare 75° 
diametro foro spioncino porta 13 - 28 mm 
spessore porta 35 - 105 mm 
capacità massima SD card 32 GB 
dimensioni monitor 135 x 75 x 17 mm 
dimensioni telecamera Ø 30 x 7 mm 
alimentazione 3 batterie 1,5V AA  

(LR6C - non incluse) 
peso 180 g 
 
Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In 
nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere 
ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso 
improprio od errato di questo dispositivo.  
Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la 
versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di 
visitare il nostro sito www.velleman.eu.  
Le informazioni contenute in questo manuale possono essere 
soggette a modifiche senza alcun preavviso. 
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© NOTA LEGALE 
Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di 
Velleman nv. Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire 
liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un 
pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione 
esplicita di Velleman nv.    
 
 
 
Garanzia di Qualità Velleman®  
Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica 
e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti 
soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni 
giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima 
qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori 
controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da 
organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi 
accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare 
appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia). 
 
Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo: 
• Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti 
norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti 
di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se 
l’unità è accompagnata dal documento d’acquisto originale.  
• Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente 
garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a 
eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura 
Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti 
difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche 
caratteristiche. 
• Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del 
cliente. 
• La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o 
installazione non corretta dell’apparecchio o se il difetto di conformità 
non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è 
scoperto il difetto.  
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• Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall’uso 
improprio del dispositivo.  
• L’apparecchio deve essere rispedito con l’imballaggio originale; non 
si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.  
• Il prodotto deve essere accompagnato da un’etichetta riportante i 
propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre 
allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data 
dell’acquisto. 
 
L’eventuale riparazione sarà a pagamento se: 
• Sono scaduti i tempi previsti. 
• Non viene fornito un documento comprovante la data d’acquisto. 
• Non è visibile sull’apparecchio il numero di serie. 
• L’unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, 
installata impropriamente, è stata aperta o manomessa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuito da: 
FUTURA ELETTRONICA SRL 

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287 
web site: www.futurashop.it   info tecniche: supporto@futurel.com 

 
Aggiornamento: 19/06/2013 

 


