
Ecco un diagramma che mostra la posizione di caratteristiche importanti sulla tua chiave spia: 

A. LED indicatore di stato 

B. Tasto espulsione chiave 

C. Videocamera 

D. Coperchio a forma di chiave 

E. Porta USB 

F. Pulsante di reset 

G.Porta scheda sd 

H. Pulsante 1 

I. Pulsante 2 

J. Pulsante 3 

 

 

Ricarica  

Prima di utilizzare la chiave spia, potrebbe essere necessario caricare la batteria. Per caricare: 

1. Aprire il coperchio a forma di chiave. 

2. Utilizzare il cavo USB per collegare la chiave al vostro pc, nel caso la tensione di carica non fosse 

sufficiente munirsi di un hub usb autoalimentato 

3. L'indicatore di stato LED diventerà rosso e blu simultaneamente quando la fotocamera viene collegata 



per indicare che la chiave è in carica. 

4. Un ciclo di carica completo da vuoto a pieno necessita di circa due ore. Lo Stato 

Indicatore LED non indica quando la carica è completa. 

Si prega di notare che i video e le immagini non possono essere registrati durante la carica. 

La registrazione del primo filmato o immagine 

Una volta che la batteria della chiave è carica, si è pronti per catturare video e immagini. Per registrare un 

video o immagine 

1. Aprire il coperchio a forma di chiave. 

2. Verificare che la scheda di memoria SD in dotazione è completamente inserito nella porta della scheda 

SD. 

3. O chiudere il coperchio a forma di chiave o lasciarla aperta. Il coperchio a forma di chiave non bloccherà 

il View Camera o interferisce con la registrazione di video o immagini sia in posizione aperta o la posizione 

di chiusura. Tuttavia, l'audio può essere registrato in modo più chiaro quando il coperchio a forma di chiave 

è nella posizione aperta. 

4. Verificare che il cavo USB è scollegato. I video e le immagini non possono essere registrati quando il cavo 

è collegato a un computer. 

5. Accendere la chiave  premendo e tenendo premuto il pulsante 1. L'indicatore di stato a LED si accenderà 

in rosso, poi rosso e blu contemporaneamente per diventare di nuovo rosso, il che indica che la chiave è 

accesa e in modalità standby (pronto per registrare). Si prega di notare che se non si premere alcun 

pulsante per 3 minuti, mentre è in modalità standby, la chiave si auto spegne per risparmiare le batterie. 

6. Premere il pulsante 2 per breve tempo e rilasciarlo per scattare una fotografia ancora. L'indicatore di 

stato a LED lampeggerà , quindi accendere di nuovo rosso per indicare che la chiave ha finito di prendere la 

fotografia. 

7. Premere e tenere premuto il pulsante 2 fino a quando l'indicatore di stato a LED inizia a lampeggiare per 

avviare la registrazione video e audio. L'indicatore di stato a LED lampeggia sei volte rosse, poi si spegne. La 

chiave sta ora registrando  video e audio - si prega di notare che il video e registrazione audio iniziano già 

prima che l’Indicatore LED di stato lampeggia in rosso sei volte. 

8. L'indicatore di stato a LED rimane spento mentre la chiave sta registrando al fine di proteggere la vostra 

segretezza. Se non si riesce a ricordare se la chiave  è attualmente spenta o sta registrando, premere 

Pulsante 3 brevemente. Se sta registrando, l'indicatore di stato a LED lampeggerà rosso sei volte. Se spenta, 

non accadrà nulla.  

9. Per interrompere la registrazione, premere il tasto 1 per breve tempo. L'indicatore di stato a LED si 

accende in rosso, indicando che la chiave è tornata alla modalità standby. 

10. Per spegnere la chiave, sia durante la registrazione o in modalità standby, premere e tenere premuto il 

pulsante 1 



fino a quando l'indicatore di stato a LED comincia a lampeggiare sia rosso e blu contemporaneamente. Lo 

Stato Indicatore LED lampeggia due rossi e blu contemporaneamente tre volte, poi si spegne, indicandche 

la chiave è spenta. 

Registrazione attivata dal movimento 

È possibile impostare la chiave per avviare la registrazione video e audio quando rileva il movimento nel 

suo campo della visione. Per impostare la registrazione attivata dal movimento: 

1. Aprire il coperchio a forma di chiave. 

2. Verificare che la scheda di memoria SD in dotazione è completamente inserito nella porta della scheda 

SD. 

3. O chiudere il coperchio a forma di chiave o lasciarla aperta. Il coperchio a forma di chiave non bloccherà 

il View Camera o interferisce con la registrazione di video o immagini sia in posizione aperta o la posizione 

di chiusura. Tuttavia, l'audio può essere registrato in modo più chiaro quando il coperchio a forma di chiave 

è nella posizione aperta. 

4. Verificare che il cavo USB è scollegato. 

5. Accendere la chiave premendo e tenendo premuto il pulsante 1. L'indicatore di stato a LED si accenderà 

in rosso poi rosso e blu contemporaneamente. Pulsante di rilascio 1 quando l'indicatore di stato LED rosso e 

blu contemporaneamente. L'indicatore di stato a LED si illuminerà solo il rosso, il che indica che la chiave 

acceso e in modalità standby (pronto per registrare). Si prega di notare che se non si fa premere alcun 

pulsante per 3 minuti, mentre la chiave  è in modalità standby si spegnerà automaticamente 

6. Imposta la tua chiave su una superficie immobile stabile. 

7. Premere e tenere premuto il tasto 3 fino a quando l'indicatore di stato a LED comincia a lampeggiare 

rosso e blu simultaneamente. L'indicatore di stato a LED lampeggerà simultaneamente sei volte rosso e blu, 

quindi si spegne per indicare che la chiave è ora in modalità di registrazione attivata dal movimento. 

Arresto toccando la chiave prima che l'indicatore di stato a LED smette di lampeggiare, come qualsiasi 

movimento si attivare la registrazione video. 

8. Mentre la chiave è in modalità registrazione attivata dal movimento, qualsiasi movimento nel suo campo 

visivo farà sì che la camera inizi la registrazione video e audio. L'Indicatore di stato LED lampeggia in bluuna 

volta per indicare che la registrazione è iniziata. 

9. Quando la fotocamera è in modalità di movimento-attivazione, continuerà a registrare mentre il 

movimento è rilevato. Una volta che il movimento è più rilevato, la fotocamera continuerà a registrare per 

un altri 3 minuti prima di tornare in modalità motion-attivazione standby. 

10. La fotocamera rimane in modalità di attivazione del movimento fino a quando la registrazione viene 

interrotta. 

11. Per interrompere la registrazione, premere il tasto 1 per breve tempo. L'indicatore di stato a LED si 

accende in rosso, indicando che La chiave è tornata alla modalità standby. 

12. Per spegnere la chiave, sia durante la registrazione o in modalità standby, premere e tenere premuto il 

pulsante 1 



fino a quando l'indicatore di stato a LED comincia a lampeggiare sia rosso e blu contemporaneamente. Lo 

Stato Indicatore LED lampeggia due rossi e blu contemporaneamente tre volte, poi si spegne, indicando che 

la chiave è spenta. 

Ripristino emergenza 

1. Aprire il coperchio a forma di chiave 

2. Trova il pulsante incassato (F. nel diagramma telecamera sopra) tra la porta USB e SD Card 

Porto 

3. Usando un piccolo oggetto appuntito (graffetta o simili), premere delicatamente il pulsante di ripristino 

fino a sentire un piccolo click 

4. Attendere ca. 10 secondi per la fotocamera per reimpostare 

5. La tua chiave è ora pronto per l'uso. 

Aggiungere data ed ora ai tuoi filmati: 

1) Create un file .txt e chiamatelo: systemtime.txt 

( è un file di testo standard per crearlo fate clic con il tasto destro del 

mouse sul desktop e selezionate Nuovo --> Documento di testo ) 

 

Se il cambio non va a buon fine la penna utilizza un file diverso di 

configurazione, provare utilizzando i seguenti nomi: 

 

- userconfig.txt 

- usercfg.txt 

- time.txt 

 

 

2) Aprite il file e scrivete: 

 

Anno-Mese-Giorno Ora:Minuti:secondi  

 

ad esempio: 2008-11-24 17:32:00 

 

3) Inserite la Penna nella porta USB del vostro PC 

4) Copiate il file nella Root ( ovvero nella cartella principale) 

5) Staccate la penna 

6) Accendetela e fate un filmato, noterete che ora la data è corretta. 

 


