
HUNTING
TRAIL CAMERA

MANUALE D’USO

ATTENZIONE
1. Formattare memoria SD prima dellʼutilizzo
2. Memoria Micro SD supportata con capacità massima 32Gb



1. Passaggio per nastro
2. Ghiera di fissaggio
3. Input   
4. Luce Infrarossi 
5. Pulsante fisso 
6. Obiettivo/lente  
7. Chiusura camera
8. Microfono 
9. Sensore a infrarossi passivo  

10.Sensore a infrarossi passivo 
11.LCD
12.Pulsante di scatto 

 13.Pulsante destra
14.Pulsante su
15.Menu
16.Pulsante sinistra
17.Pulsante Replay
18.Pulsante giù

19. Pulsante ok
Slot memoria20.   

21.Plug USB 
22. Interruttore
23.Vano batterie 
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MODALITÀ 
Modalità Funzione 

Modalità spegnimento

1.Impostazione personalizzata
2.Scatto/registrazione manuale di 
   foto e video 
3.Riproduzione

TEST

ON

OFF

DESCRIZIONE 
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DC MATE PLUG

Prima dell’uso

Scatto o registrazione manuale in modalità test

1.Alimentazione
  1.1 Inserire 8x1.5V batterie AA nel vano batteria oppure
  1.2 Utilizzare alimentatore 12V, 2A
2.Memoria 
  2.1 Inserire memoria Micro SD classe 10 con file system 
        FAT/FAT32. Memoria supportata massimo 32Gb
  2.2 Formattare la memoria prima dellʼutilizzo
3.Accendere il prodotto:

SD

00:00:00AUTO HD

SD

00/00/00 00:00:00

Data Tempo

5M 9999 SD

00/00/00 00:00:00

MENU SHOT

OK
REPLAY

modalità 
foto risoluzione

numero 
foto

SD
card

Data Tempo

modalità 
video

tempo
registrazione

SD
card

- Posizionare lʼinterruttore in posizione TEST. Il display si attiva
- Premere i pulsanti Su o Giù per selezionare foto o video.
- Premere SHOT per registrare un video o scattare una foto.

Cambio modalità camera 

Cambio modalità video
Utilizzo manuale ON TEST OFF SHOT



Browse foto/video

Impostazioni memoria SD

Seguire i passaggi successivi per riprodurre foto o video 
direttamente dal dispositivo:
1. Muovere lʼinterruttore in posizione TEST. Il display si accende.
2. Premere REPLAY per selezionale la modalità.
3. Premere la freccia sinistra o destra per selezionare anteprime 
    foto o video.
4. Con una foto selezionata: premere la freccia in su per effettuare 
    zoom, successivamente premere le frecce nella direzione 
    desiderata per spostare la foto nella posizione desiderata. 
    Premere MENU per terminare la modalità zoom.
5. Durante la riproduzione di un video, premere OK per iniziare la 
    riproduzione o interrompere la riproduzione. Premere la freccia 
    a sinistra per indietro veloce o la freccia a destra per avanti 
    veloce.
6. Premere REPLAY per uscire.

REPLAY

Photo
file 
precedente

file 
successivo

file 
precedente

file 
successivo

Seleziona menu 
impostazioni memoria 
SD

Zoom +

Zoom - Fine

Termina Modalità
Video Play/Pausa

Menu precedente

Menu successivo

OK

Spostamento

Avanti veloce

Indietro veloce

MENU

REPLAY

ON TEST OFF

1. Muovere interruttore in posizione TEST. Il display si accende.
2. Premere REPLAY per visualizzare il menu foto/video.
3. Premere MENU per accedere alle impostazioni.
4. Premere la freccia in su o in giù per muoversi allʼinterno del 
    menu e premere OK per selezionare lʼimpostazione desiderata.
5. Premere REPLAY per terminare.

OK Conferma
Esci dal menu
memoria SD

TerminaREPLAY Menu

MENUON TEST OFF

REPLAY



Connessione al PC tramite cavo USB - PRECAUZIONI

Menu

Time Lapse

1. Spostare lʼinterruttore in modalità TEST. Il display si accende.
2. La memoria SD non può essere formattata tramite USB quando 
    connessa al pc, è possibile solamente visualizzare, copiare o 
    eliminare file.
3. Prima della connessione introdurre la password, se 
    precedentemente impostata.

EsciOK Confermare MENU

ON TEST OFF

MENU Visualizza Menu

Precedente

Successivo

1. Spostare lʼinterruttore in modalità TEST. Il display si accende.
2. Premere MENU per accedere alle impostazioni
3. Premere la freccia in su o in giù per selezionare lʼopzione 
    desiderata. Successivamente premere OK per confermare.
4. Premere MENU per uscire.

Mode

PIR Level

PIR Interval

Infraed Lamps
Capture Num

MENU Settings
Photo / Video / Photo+video
2s/5s/10s/15s/30s/1min/3min/5min/
10min /15min /30min
Middle / Low / High
Hunting/Security
1/2/3
10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min

Code

1
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12

13
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17

8
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9

11

18

Photo Size

Audio Recording

Software

Time Lapse
Timer Setting
Camera Name
Security CodeVideo Size

Language
Set Clock
Stamp

Format

Video Length

5M/8M/12M/16M (20M/24M/32M)

Software version number

OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON720P, 1080P, VGA, WVGA

Yes/No

Yes / No
YY/MM/DD  00:00

7
English, Francais, Deutsch, 日本語, Español

19 Default Yes / No

MENU SettingsCode

1. Quando lʼopzione Time Lapse è selezionata, ʻTimer Settingʼ si 
attiva automaticamente. Impostare il periodo di scatto, la camera 
registra e realizza un video durante il periodo impostato.
2. Attivando ʻTimer Settingʼ la camera registra solamente nel periodo 
    indicato.



Nota: Se lʼorario di inizio impostato è antecedente allʼorario 
attuale dellʼimpostazione del periodo la registrazione inizia 
automaticamente dal giorno successivo, come mostrato
nellʼesempio sotto.
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ora corrente
fotocamera (09:00)

Start        09:10
End          23:10

Orario di lavoro: la fotocamera si
attiverà tra 10 minuti
Ore di lavoro al giorno: 14 ore

Orario di lavoro: la fotocamera si
attiverà alle 8.50 del giorno successivo
Ore di lavoro al giorno: 14 ore e 20 mins

Start        08:50
End          23:10

Impostazione Timer Impostazione Timer

Impostare il dispositivo
A seguito dei settaggi di tutte le impostazioni, la camera è pronta 
allʼuso.
• Montare la videocamera a 0,5-2m di altezza con obiettivo 
puntato con un leggero angolo verso il basso.
• Tenere la videocamera rivolta verso nord o verso sud, non rivolta 
verso est o verso ovest. A causa di alba e tramonto la camera
potrebbero produrre immagini sovraesposte.
• Rimuovere tutte le ostruzioni davanti alla telecamera per evitare 
di oscurare la lente o il sensore. Altrimenti, la telecamera potrebbe 
attivarsi per errore durante giornate di vento, caldo o altri agenti.
• Al fine di evitare falsi inneschi, regolare la sensibilità in base 
all'oggetto o agli animali selvatici del luogo. La dimensione, la 
velocità e la distanza del movimento.
• Utilizzare una memoria Micro SD Classe 10 massimo 32 Gb.
 Formattare la memoria tramite il menu del dispositivo.
• Assicurarsi che data e ora siano corretti per utilizzare la funzione 
programmata.
• Assicurarsi di spostare lʼinterruttore su ON prima di lasciare il 
luogo.

Travel Path

YES

120°
90°30

° 30°

Example:Mounting 120° total PIR angle



D: Quante batterie sono necessarie per utilizzare il prodotto?
R: 4 batterie AA 1.5V, ma per un utilizzo prolungato 
    raccomandiamo di inserire 8 batterie.

D: È possibile utilizzare batterie ricaricabili
R: No, poiché le batterie ricaricabili sono di norma 1.2V e il 
    dispositivo necessita di 4 batterie AA 1.5V.

D: Perché il dispositivo scatta foto o registra video senza effettivo 
    movimento?
R: Il sensore è sensibile e potrebbe essere azionato da fattori 
    esterni.

D: Perché alcune foto notturne sono molto scure come se i sensori 
    IR non funzionino correttamente?
R: I sensori hanno un alto consumo di energia e potrebbero non 
    funzionare correttamente quando la potenza della batteria è 
    bassa. Questo problema può essere risolto sostituendo le batterie.

D: Perché il dispositivo scatta solamente foto quando è impostato 
    su foto e video? 
R: La funzione video genera un forte consumo di energia quando 
    avviata e la fotocamera scattà solo foto senza video se la 
    potenza della batteria è bassa. Si prega di cambiare le batterie 
    per garantire il normale funzionamento della fotocamera.

FAQ
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