
Telecamera veicolare
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CAR VIDEO RECORDER

KFZ - VIDEOKAMERA VIDEOCÁMARA de VIDEO para COCHEE 

CAMERA VIDEO POUR VOITURE





ISTRUZIONI

Descrizione del prodotto - Product description

 1 LENTE- Lens  2） Infrarossi-LED Flash light 3 Autoparlante 

 4）  Microfono - MIC 5  ON/OFF button  6 SLOT Memoria-TF Slot

 7）  OK REC button                 8） MENU 9 SU p     

 10）GIÙ  11） MODE Button 12） DISPLAY 2,7 LCD

 13）Attacco- Bracket Hole         ）
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Questo telecamera veicolare è stata sviluppata con le migliori tecnologie per ga-
rantire riprese in alta definizione. Può essere utilizzata non solo come una normale 
fotocamera HD ma anche come un registratore video HD da auto. Registra in risolu-
zione 1920*1080 FULL HD e scatta foto da 5 mega pixels. Slot per memoria MICRO 
SD esterna sulla quale salvare video e foto. Design compatto e facile da portare con 
se.  
I suoi file possono essere visualizzata su televisori LCD tramite la porta HDMI
• Lente grandangolo da 140°ad alta definizione
• Risoluzione 1920*1080P FULL HD 
• Schermo LCD da 2,7”
• Infrarossi per visione notturna
• Supporta la trasmissione di foto e video tramite porta HDMI
• I video possono essere fatti con 3 risoluzioni differenti 
• 30 fotogrammi per secondo, video fluidi
• braccio a ventosa per fissaggio
• G-Sensor, salva I file registrati in caso di emergenza; attiva la registrazione  
 quando il sensore percepisce movimento (da attivare) registra automaticamente  
 quando si da corrente all’auto registrazione in loop automatic.  
• La lunghezza dei video può essere impostata.
• Ora e data su display
• Ricaricabile tramite presa usb
• Memoria massima supportata di 32Gb.
• Accensione e spegnimento automatico
• Registrazione automatica quando il dispositivo riceve corrente e salvataggio  
 automatico prima dello spegnimento in mancanza di corrente/batteria
• Non salta secondi di registrazione

PULSANTI E FUNZIONI 
MENU: premere per accedere alle impostazioni:  
1 volta per impostazioni di modalità video, foto, playback;  
2 volte per accedere alle impostazione generali.

MODE: premere per passare da modalità video-foto-playback

SU: premere per spostarsi nel menu; per spostarsi tra I file nella modalità playback; 
per rimuovere la registrazione audio mentre la registrazione è in corso

GIÙ: premere per spostarsi nel menu; per spostarsi tra I file nella modalità playback

POWER: tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo; premere rapida-
mente per accendere/spegnere gli infrarossi

REC / OK: premere per iniziare/fermare una registrazione in modalità video;  
per scattare una foto in modalità fotocamera; nel menu, premere per entrare in 
un’impostazione o per confermare; nella modalità playback per visualizzare o fer-
mare un video.

I CARATTERISTICHE



MODALITÀ VIDEO / FOTO
• VIDEO
Passare alla modalità video premendo il pulsante mode fino a quando non compare 
il simbolo della videocamera in alto a sinistra. Premere OK per iniziare o fermare la 
registrazione. Premere SU per disabilitare la registrazione audio durante  
la registrazione del video. In caso di poca luminosità, premere rapidamente  
il pulsante  POWER per attivare gli infrarossi.
Per accedere alle impostazione premere MENU.

RISOLUZIONE: 
1080FHD 1920x1080 - 1080P 1440x1080 -20P 1280x720 - WVGA 848x480-VGA 640x480

Registrazione loop: spento / 1 minuto / 2 minuti / 3 minuti
Esposizione: +2.0 /+1.7/+1.3/+1.0/-0.7/-0.3/0.0
Rilevatore di movimenti: spento/acceso
Registrazione audio: spento/acceso
Data su video: no/si
Sensore g: spento/alto/medio/basso
Modalita’ parcheggio: spento/alto/medio/basso

•FOTO
Passare alla modalità video premendo il pulsante mode fino a quando non compare 
il simbolo della fotocamera in alto a sinistra. Premere il pulsante OK per scattare una 
foto In caso di poca luminosità, premere rapidamente il pulsante POWER per attiva-
re gli infrarossi. Per accedere alle impostazione premere Menu.

RISOLUZIONE: 12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA
SEQUENZA: acceso/spento  
QUALITA’: buona/normale/bassa
NITIDEZZA: forte/normale/leggera
BILANCIAMENTO DEL BIANCO: automatico/luce del giorno/nuvoloso/tungsteno/fluo-
rescente
ISO: automatico/100/200
ESPOSIZIONE: 
ANTI-VIBRAZIONE: acceso/spento 
VISUALIZZAZIONE RAPIDA: spento/2 secondi / 5 secondi
DATA SU FOTO: no/si

IMPOSTAZIONI GENERALI (premere 2 volte il pulsante MENU) 
LDV: acceso/spento - TIPO DI AUTO: auto,veicolo commerciale,camion - 
SENSIBILITÀ:  bassa, alta, illimitata
DATA/ORA: usare i pulsanti su e giù per regolare e il pulsante OK per spostarsi tra le 
varie caselle della videata
SPEGNIMENTO AUTOMATICO: spento/ 1 minuto/ 2 minuti/ 5 minuti
SALVASCHERMO: spento / 3 minuti / 5 minuti / 10 minuti
SUONI: acceso/spento
LINGUA: italiano/inglese/francese/tedesco/spagnolo
FORMATO TV: NTSC – PAL
FREQUENZA: 50Hz – 60Hz
FLASH: acceso/spento
FORMATTA: cancella/conferma



IMPOSTAZIONI PREDEFINITE: cancella/conferma
RUOTA IMMAGINE: acceso/spento
TARGA: usare su e giù per regolare (cifre – lettere) e ok per passare da tra le varie 
caselle della videata
VERSIONE: versione del software

NOTE GENERALI:
BATTERIA INTERNA da 3.7V/300mAh
Caricatore 12/24V per presa accendisigari
Collegare il DVR con il caricatore inserito nella presa accendisigari. La registrazione 
parte automaticamente quando il dispositive riceve corrente e si spegne sempre 
automaticamente quando viene tolta corrente. 
La registrazione viene salvata automaticamente prima dello spegnimento
Utilizzare il caricature fornito con il prodotto o altri caricatori con uscita di corrente 
da 5V

SCHEDA MEMORIA

1. inserire la scheda memoria nel senso giusto

2. utilizzare una scheda memoria MICRO SDHC ad alta velocità, Classe 4/6

3. se la scheda viene utilizzata per la prima volta sul dispositivo si consiglia  
 di formattare la memoria. 
 
IMPOSTAZIONE PREDEFINITE: riporta il dispositivo alle impostazioni iniziali. 
SPEGNIMENTO AUTOMATICO: spegne automaticamente il dispositivo quando non 
viene utilizzato
FREQUENZA: una frequenza sbagliata può portare alla comparsa di linee orizzonta-
li sul monitor. Regolare la frequenza in caso si verificasse questo problema. 
SALVASCHERMO: il monitor si spegne dopo un lasso di tempo pre-impostato.  
Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il monitor.
SENSORE G: rileva il movimento del veicolo ed in caso di incidente salva automa-
ticamente la registrazione ed una chiave compare sul monitor per indicare che il 
file è stato salvato e protetto così da non poter essere cancellato. Il file salvato e 
protetto non può essere cancellato dalla registrazione ciclica (loop). 

RISOLUZIONE PROBLEMI:
- Non registra video e non scatta foto: controllare se la memoria è piena.
- La registrazione si ferma subito dopo averla fatta partire: utilizzare schede   
 MICRO SDHC ad alta velocità, classe 4/6 
- Non si riesce a riprodurre video e foto su schermi HD:  
 verificare che il cavo HDMI sia collegato correttamente al dispositivo e alla TV  
- immagine sfocata e poco chiara; verificare se la lente è sporca o se ci sono  
 impronte digitali.
- interferenza (linee orizzontali) su monitor: regolare la frequenza nelle  
 impostazioni



This product is developed with the latest science and technology to design a high-
definition camcorder. It is not only to be used as a regular HD camera, but also a 
professional HD Car DVR. It can both record 1920*1080P high-definition video and 
take 5 mega pixels picture. TF card is used as its storage device. This DVR is compact, 
power-saving and portable. By comparing with traditional Camcorder, it can record 
high-definition video and record more delicated and perfect video images. Besides, 
its video file can be transferred by HDMI to a high definition LCD TV and realize 
high-analytical playback. 
Using this product, enjoy the real HD high quality life!
• 140° degree Ultra High-definition wide angle lens
• 1920*1080P FULL HD resolution
• 2.7” inch LCD screen, watching while shooting
• Support night vision with 4pcs LED light
• Support HDMI full HD video transmission
• Video can switch 3 kinds of resolution
• 30 frames per second smooth video
• With Suction cup bracket, convenient installation
• G-sensor function, forced to save the current video in case of emergency;   
•  detect movements and records automatically (Optional to be activated)
• Automatic recording when car start
• Automatically loop recording, recording time can be set for each file.
• Date and time on display
• Charge through the USB port
• The maximum support 32GB TF high-capacity storage devices.

KEY FUNCTIONS
MENU KEY: Click to enter the settings; 
1 click to video-photo-playback mode settings; 
2 click for general setting.

MODE KEY: press to switch between video-camera-playback
Up key: use in the menu for moving through settings; playback mode for moving 
through files; to stop recording audio while making a video.
Down key: use in the menu for moving through settings; playback mode for moving 
through files;

POWER KEY: keep pressed to turn ON/OFF the device; press quickly to turn ON/
OFF the night vision.

REC / OK key: press to start/stop recording in video mode; to take pictures in ca-
mera mode; used to enter or confirm menu settings; video playback status, 
for start and pause video playback.

FEATURESGB



VIDEO/PHOTO MODE 
• VIDEO
Press mode button untill the videocamera icon appears at the left top corner of the 

display. Press OK to start/stop recording. Use UP button to disable audio recording 

during the video and in case of low light conditions, press POWER button quickly to 
activate/deactivate the night vision.

Use MENU button to enter the settings

• RESOLUTION: 1080FHD 1920x1080 – 1080P 1440x1080 – 720P 1280x720 – WVGA 
848x480 - VGA 640x480

-Loop recording: off / 1 minute / 2 minutes / 3 minutes
-Exposure: +2.0 /+1.7/+1.3/+1.0/-0.7/-0.3/0.0
-Motion detection: off/on
-Audio recording: off/on
-Date & time stamp: off/on
-G sensor: off/high/medium/low
-Park mode: off/high/medium/low

•  PHOTO
Press mode button untill the photocamera icon appears at the left top corner of the 

display. Press OK to take a picture. In case of low light conditions, press POWER 
button quickly to activate/deactivate the night vision.

Use MENU button to enter the settings

RESOLUTION: 12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA

SEQUENCE: off/on

QUALITY: good/normal/low

SHARPNESS: strong/normal/soft

White Balance: Automatic/daylight/cloudy/tungsten/fluorescent

ISO: automatic/100/200

EXPOSURE: +2.0 /+1.7/+1.3/+1.0/-0.7/-0.3/0.0

ANTI-SHAKING: off/on

QUICK REVIEW: off/ 2 seconds / 5 seconds

DATE STAMP: off/on

GENERAL SETTING (double click on MENU button)

LDV: off-on / car type: car, commercial vehicle, truck / sensitivity: low, high, unlimited
DATE TIME: use UP/DOWN button to adjust the digits and OK to move the next 
setting.



AUTO POWER OFF: Off / 1 minute / 2 minutes / 5 minutes
SCREEN SAVER: off / 3 minutes / 5 minutes / 10 minutes
SOUND: off / on
LANGUAGE: Italian, English, French, German
TV MODE: NTSC – PAL
FREQUENCY: 50Hz – 60Hz
FLASH: off / on
FORMAT: cancel / ok
Default setting: cancel / ok
IMAGE ROTATION: off/on
PLATE NUMBER: use UP/DOWN button to adjust the digits/letters and OK to 
move the next setting.
VERSION: software version

OPERATION INSTRUCTIONS:
 Connect the device to you PC using the USB cable.
Built-in 3.7V/300MAh high capacity battery 12V/24V car charger 
Connect the device with car charger, so that when the car starts, this DVR will 
automatically start recording; when car is turned off, it will automatically stop 
recording and save the recorded files.

TIPS: Please charge this device with standard 5V car charger, or it may cause 
damage to the device.

MEMORY CARD
1. Make sure to insert the micro SD card in the correct way. If the direction is not 
correct, it may damage the device and SD card;
2. Please use high-speed SD card with class 4 or 6
3. If it’s the first time that you use this SD card in the device, please format it.
 
RESET THE SYSTEM: used to set the system parameter to be original value. 
AUTOMATIC SHUTDOWN: used to set the automatic shutdown when device is 
not used.
FREQUENCY: used to select the frequency of the power line, if you choose the 
wrong light frequency, horizontal stripes will appear on the image.
AUTOMATIC OFF-SCREEN: set the time of automatically off-screen, press any key 
to turn on the LCD screen
G SENSOR: For monitoring vehicle movements and in case of accident, it auto-
matically saves and protect the recorded file. The file is locked and will not be 
overwritten by loop recording. 



TROUBLE SHOOTING:
-  not recording or taking pictures: check if SD card has sufficient space.  
-  Automatically stop when recording video: due to huge amount of data of high 
- definition video, please use SDHC compatible high-speed TF card.  
 There will be a sign of C4 or C6 on high-speed TF card. 
 Format the TF card on the device before you use it.  
- No image displayed on high-definition television: confirm if AV, HDMI 
 cable plug is connected with television correctly; check if the TV signal is  
 in the state for AV and HDMI connection.  
-  Image not clear: please check if there is stain, fingerprints on the lens;  
   clean the lens before recording. 
-  Horizontal stripes interference: it is due to set the wrong light frequency,  
 please set according to the local power supply frequency: 60HZ or 50HZ
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