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Istruzioni 
 

1. Collegamento al PC 
Utilizzando l’apposito cavetto USB in dotazione, collegare il prodotto al PC. 

2. On\Off 
Per accendere il prodotto tener premuto il pusalnte On\Off  (Baule), il led blu e rosso si 
accenderanno, quando l'inizializzazione è completa il led blu si spegnerà e rimarrà solo quello rosso. 
Per spegnere il prodotto tenere premuto il pulsante On\Off (Baule) per 2-3 secondi, il led rosso 
lampeggerà 3 volte per poi spegnersi. 

3. Foto 
            Dopo aver acceso il prodotto come da punto 2, premere una volta il pulsante “Foto/Video” (lucchetto 
aperto) per scattare la foto, il led si spegnerà per un paio di secondi per poi riaccendersi. Attenzione, non 
muovere il telecomando durante la foto, potrebbe risultare mossa. 

4. Video 
Dopo aver acceso il prodotto come da punto 2, tenere premuto per 3 secondi il pulsante 
“Foto/Video” (lucchetto aperto), il led lampeggerà 6 volte fino a spegnersi, da questo momento 
partirà la registrazione video. Per fermare la registrazione premere una volta il pulsante “On\Off”, il 
led tornerà rosso fisso in modalità stand-by. 
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5. Rilevazione di movimento 
 Dopo aver acceso il prodotto come da punto 2, tenere premuto per 3 secondi il pulsante 
“Movimento” (Lucchetto chiuso), il led lampeggerà 6 volte per entrare in rilevazione di movimento. 
Quando un oggetto si muoverà davanti all'obbiettivo, la telecamera inizierà a registrare salvando il 
filmato, appena non rileverà altri movimenti, tornerà in modalità rilevazione di movimento.  
Premere una volta il pulsante “Movimento” per interrogare lo stato, il led lampeggerà 6 volte per 
confermare la funzione. 

Per uscire dalla funzione “rilevazione di movimento” premere una volta il pulsante “On\Off”. 
6. Scaricare i dati da USB 

Assicurarsi che la telecamera sia spenta, come da punto 2. Collegare quindi il cavo usb al computer, 
la telecamera verrà visualizzata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di conformità 

Noi importatori 

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

   

 

dichiariamo che il prodotto: Spy Key V2 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).  

 


