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Istruzioni di sicurezza 
 
 

1. Non usare batterie danneggiate 
2. Non caricare le batterie più del necessario 
3. Dopo un lungo periodo di inutilizzo delle batterie è necessario effettuare una ricarica 

completa 
4. La durata delle batterie ricaricabili diminuisce nel tempo e dopo molti cicli di carica e 

scarica 
 
 

Caratteristiche del prodotto 
 

1. Registrazione, Accensione e Spegnimento da controllo remoto 
2. Sovrascrittura automatica 
3. Visualizzazione  e registrazione a 30 fps 
4. Alta definizione (960x240) – Display 2,5” 
5. Microfono integrato 
6. Supporto per scheda di memoria TF fino a 32GB 
7. Risoluzione video: 640x480 – 320x240 
8. Interfaccia USB 2.0 
9. Ingressi e Uscite video e audio 
10. Autonomia: 5 ore di registrazione/visualizzazione 
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1. Interruttore accensione 
2. Pulsante registrazione 
3. Pulsante selezione 
4. Pulsante selezione 
5. Pulsante ESC 
6. Pulsante ENTER 
7. Slot per scheda TF 
8. Casse audio 
9. Microfono integrato 
10. Ingressi audio/video 
11. Indicatore di carica 
12. Indicatore stato registrazione 
13. Uscite audio/video 
14. Porta USB 2.0 
15. Pulsante cambio modalità 

 
 

Caratteristiche telecomando 
 

 
 
 
 
 

Istruzioni per l’utilizzo 
 
Premere il pulsante accensione/spegnimento per 3 secondi per accendere o spegnere 
l’apparecchio 
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Le icone presenti sullo schermo indicano rispettivamente: 
• Registrazione video 
• Riproduzione video 
• Registrazione audio 
• Riproduzione audio 
• Impostazioni 

 
• Registrazione video 

Premere il pulsante OK – ENTER per accedere alle impostazioni di registrazione 
Successivamente premere il pulsante ● per avviare la registrazione 
Premere quindi il pulsante ESC per interrompere la registrazione. Ilfile registrato 
verrà salvato automaticamente 
 

• Riproduzione video 
Da questa modalità è possibile riprodurre tutte le registrazioni presenti in memoria. 
Usare il pulsante di selezione per scegliere il file da riprodurre e premere il pulsante 
OK – ENTER per avviare la riproduzione. 
Per cancellare il file selezionato, premere il pulsante ● selezionare DELETE e 
premere  
OK – ENTER per confermare 
Per copiare il file selezionato, premere il pulsante ● selezionare COPY e premere  
OK – ENTER per confermare 
 

 
 

• Registrazione audio 
Premere il pulsante ● per avviare la registrazione  
Premere il pulsante ESC per interrompere la registrazione 
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• Riproduzione audio 
Da questa modalità è possibile riprodurre tutte le registrazioni presenti in memoria. 
Usare il pulsante di selezione per scegliere il file da riprodurre e premere il pulsante 
OK – ENTER per avviare la riproduzione. 
Per cancellare il file selezionato, premere il pulsante ● selezionare DELETE e 
premere  
OK – ENTER per confermare 
Per copiare il file selezionato, premere il pulsante ● selezionare COPY e premere  
OK – ENTER per confermare 
 

• Impostazioni 

 
 

 
• Storage Select: permette di selezionare la cartella per la memorizzazione 

delle registrazioni: Memoria interna oppure SD Card 
• Storage Info: permette di controllare lo stato di occupazione della memoria 
• Format: permette di formattare la memoria 
• System Time Setting: permette di impostare la data e l’ora 
• Display Setting: permette di regolare le impostazioni del display 
• Brightness: permette di regolare la luminosità 
• Language: permette di impostare la lingua 
• Default: permette di riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica 

• Impostazioni registrazione 
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• Resolution: permette di impostare la risoluzione del video scegliendo tra 
640x480 e 320x240 

• Switch Setting:  
o Lock – StandBy: con questa selezione, in caso di riavvio, il 

dispositivo entra nella modalità standby e mostra le immagini 
registrate; si spengono le luci dello schermo. 

o Lock – StandBy – Record Video: con questa selezione, in caso di 
riavvio, il dispositivo entra nella modalità di registrazione video e 
audio, la luce sinistra si accende e si spengono le luci dello 
schermo.  

o Lock – StandBy – Record Audio: con questa selezione, in caso di 
riavvio, il dispositivo entra nella modalità di registrazione audio, si 
spengono le luci dello schermo.  

• Mic Select: permette di selezionare il microfono da usare per la 
registrazione audio: microfono interno o esterno 

• Date Stamp: permette di impostare la stampa su schermo delle 
informazioni su data e ora 

• FPS: permette di impostare la velocità di registrazione: 10fps, 20fps, 
30fps 

• Remote Control: permette di impostare le funzionalità del telecomando 
o Remote Control OFF 
o Boot and Record Video: con questa selezione, alla pressione del 

tasto C sul telecomando, il dispositivo si riavvia ed entra nella 
modalità di registrazione video e audio, la luce sinistra si accende 
e si spengono le luci dello schermo. Alla pressione del tasto D sul 
telecomando il dispositivo si spegne dopo aver effettuato il 
salvataggio dei dati. 

o Boot and Record Audio: con questa selezione, alla pressione del 
tasto C sul telecomando, il dispositivo si riavvia ed entra nella 
modalità di registrazione audio, si spengono le luci dello schermo. 
Alla pressione del tasto D sul telecomando il dispositivo si spegne 
dopo aver effettuato il salvataggio dei dati. 

• StandBy Setting: permette di impostare dopo quanti secondi il dispositivo 
entra in standby: 10 secondi, 20 secondi, mai. 

• Overwrite Enable: permette di abilitare la sovrascrittura dei dati quando lo 
spazio su disco è minore di 1 MB. Se questa opzione non viene abilitata, 
quando lo spazio su disco sarà esaurito il dispositivo non registrerà più. 
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Contenuto della confezione 
 

• 1 Registratore REPORTER 
• 1 Mini Telecamera 
• 1 Manuale Utente 
• 1 Cavo USB 
• 1 Cavo Audio/Video 
• 1 Cuffie 
• 1 Batteria Litio 1800mA 

 
 

Caratteristiche Tecniche 
 

 
 

 
 

2.5”  LCD  960x240 LCD 

Modalità Video NTSC / PAL 
Risoluzione Immagine 640*480 / 320*240 

Compressione Video MPEG-4 

Formato Video MPEG-4/AVI/ASF 

Intervallo frequenze 20HZ-20KHz 

Modalità uscita audio Stereo 

Uscita cuffie L 20MW+R 20mW [16O](Max volume) 

Casse 1.5W 

Memoria Flash 128MB 

Scheda di memoria SD 8 Gb inclusa 

Sistema operativo Windows 98SE.ME.2000,XP 

USB USB 2.0 

Linguaggi disponibili  Chinese / English 

Batteria Li-ion battery 1800Mah 

Autonomia in registrazione ≥3 ore 

Autonomia in riproduzione ≥5 ore 
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Dichiarazione di conformità 

Noi importatori 

Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO) 

� 
�   
 

 
dichiariamo che il prodotto: REPORTER rispetta i requisiti essenziali della Direttiva 

EMC 2004/108 CEE 

 
EN 55022:2006 + A1:2007 

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 

 

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  alla  
riduzione  dell’uso  di  sostanze  pericolose nelle apparecchiature elettriche  ed 
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.   
L’utente  dovrà, pertanto, conferire  l’apparecchiatura  integra dei  componenti   
essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di  differenziata dei rifiuti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto 
di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata 
raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio,  
al trattamento e  allo  smaltimento  ambientale  compatibile  contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di 
cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del  prodotto da  parte 
dell’utente  comporta l’applicazione delle sanzioni  amministrative di  cui al D.Lgs n. 
22/1997” (articolo 50 e  seguenti del D.Lgs n.  22/1997).  
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