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Note sul © COPYRIGHT 
Il copyright del presente manuale utente è di proprietà di Velleman Components nv.  
Tutti i diritti sono riservati. Questo manuale è protetto da copyright. Nessuna parte di questo 
manuale può essere copiata, riprodotta, tradotta o ridotta a qualsiasi forma elettronica o a qualsiasi 
forma di lettura meccanizzata senza il previo consenso dell’Autore.
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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.  

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 acquistato un prodotto 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.  
Contenuto della confezione: 1 cavo video RCA (1,2m), 1 cavo 
d’alimentazione USB (1,2m), 1 cavo VGA (1m) e il presente manuale. 

2. Istruzioni relative alla sicurezza 

 

Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle 
persone non qualificate.  

 

All’interno del dispositivo non sono presenti parti sostituibili 
dall’utente. Rivolgersi ad un rivenditore autorizzato per 
assistenza o riparazioni.  

3. Informazioni generali 
Fare riferimento alle note “Servizio di Garanzia e Qualità Velleman®”  
riportate alla fine del presente manuale.  

 

Solo per utilizzo in ambienti interni. Tenere il dispositivo 
lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolii di liquidi.  
Non appoggiare mai sul dispositivo oggetti contenenti liquidi.  

 

Tenere il dispositivo lontano da polvere e da elevate 
temperature.  

 

Proteggere il dispositivo da urti e cadute. Maneggiare 
l’apparecchio con delicatezza.  
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• Prima di utilizzare il dispositivo è consigliabile conoscere a fondo tutte le 
funzioni disponibili.  

• Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare modifiche al dispositivo. 
Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte 
dell’utente, non sono coperti dalla garanzia.  

• Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato 
progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia. 

• I danni derivanti dall’inosservanza delle indicazioni fornite nel presente 
manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto 
responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.  

4. Caratteristiche 
• Uscite Video Composito, S-Video e RGB 
• Alimentazione tramite porta USB 
• Dispositivo plug & play, nessun software o driver da installare, compatibile 

con qualsiasi sistema operativo.  
• Conversione tramite processore video true-color a 24 bit  
• Possibilità di regolare luminosità, contrasto, tonalità, saturazione, 

nitidezza e colore dello sfondo OSD 
• Visualizzazione simultanea su monitor VGA e TV.  
• Regolazioni indipendenti per ampiezza orizzontale e verticale  
• Selezione standard video NTSC, NTSC-EIAJ (per Giappone), PAL, PAL-M, 

PAL-N, PAL-combination-N e SECAM  
• Uscita RGB (supporta il formato interlacciato) 

5. Descrizione 
Fare riferimento all’illustrazione riportata a pagina 2.  

1 ingresso alimentazione 5VDC  

2 Selezione standard video 
Selettore Posizione Standard 

1 
ON PAL (predefinita) 
OFF NTSC 

2 
ON OUTPUT (predefinita) 
OFF YUV output 

 

3 Connettore RCA (connessione videoproiettore) 

4 Connettore S-VIDEO (connessione VCR) 

5 Connettore DB15 (connessione monitor) 

6 Connettore DB15 (connessione scheda video VGA) 
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Tasto Funzione 

LEFT/RIGHT/DOWN/UP Spostamento immagine; 
Selezione e modifica voci  
del menu 

MENU Accesso al menu 
ZOOM Zoom immagine 

 

6. Specifiche tecniche 
 

Risoluzione fino a 1024 x 768 
Dimensioni 100 x 60 x 27mm 
Peso 80g 
 

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, visitare il 
nostro sito www.velleman.eu. 
Le informazioni contenute in questo manuale possono essere 
soggette a modifiche senza alcun preavviso. 
 
 
Servizio di Garanzia e 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 nostra garanzia (vedi condizioni generali di 
garanzia). 

Condizioni generali di garanzia per i 
prodotti di consumo (per l’EU): 

• 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 viene  
 
 

 
 
accompagnata dal documento d’acquisto 
originale.  
• VELLEMAN components nv provvederà, in 
conformità con la presente garanzia (fatto 
salvo quanto previsto dalla legge applicabile), 
ad eliminare i difetti mediante la riparazione o, 
qualora VELLEMAN components nv lo ritenesse 
necessario, alla sostituzione dei componenti 
difettosi o del prodotto stesso con un altro 
avente identiche caratteristiche 
• Tutti i rischi derivanti dal trasporto, le 
relative spese o qualsiasi altra spesa diretta o 
indiretta subordinata alla riparazione, non sarà 
posta a carico di VELLEMAN components nv.  
• VELLEMAN components nv non potrà essere 
in alcun caso ritenuta responsabile di danni 
causati dal malfunzionamento del dispositivo. 

 
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 
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