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VIDEOCAMERA HD WATERPROOF

Cod. 320135

- Non aprire il coperchio del comparto batterie 
sott’acqua.
- Chiudere bene il coperchio del comparto batterie 
per assicurare l’impermeabilità.
- Dopo l’uso sciacquare con acqua pulita e riporre la 
videocamera solo quando è asciutta.

Dopo aver usato la videocamera sott’acqua, la qua-
lità della registrazione del sonoro potrebbe essere 
alterata a causa della presenza di acqua residua nel 
microfono e nell’altoparlante. La qualità del sono-
ro tornerà ad essere ottimale dopo che l’acqua si è 
asciugata.

IMPORTANTE

Made in CHINA- Imported by:
VISTAQUEST - 87 Avenue du General De Gaulle, 17390 La Tremblade - FRANCE

Videocamera digitale con registratore full HD – 
1920x1080 fino a 30 fps

Uscita video ad alta definizione HDTV HDMI
Display LCD LTPS a colori da 2 pollici di elevata qua-

CARATTERIsTICHE PRINCIPAlI DEllA VIDEOCAMERA
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lità
Slot per scheda di memoria Micro SD, compatibile 
con schede fino a 16GB di memoria

Fornita con driver per Windows 7 / Vista / XP  e per 
Mac 10.4.9 o superiore

Numero Descrizione Funzione

1 Interfaccia USB Per trasferire immagini e file video ad un computer tramite un cavo 
USB.

Alloggiamento per scheda Per inserire schede di memoria micro SD su cui salvare i file.

Presa HDMI Da usare con il cavo HDMI fornito per il collegamento con televisori 
HD.

2 Schermo LCD Per visualizzare le immagini, i video clip, le impostazioni della video-
camera ed il menu.

3 Tasto menu Premere per impostare le opzioni di registrazione FOTOGRAFIA/
VIDEO.

4 Tasto modalità Premere per selezionare la modalità macchina fotografica o video-
camera.

DEsCRIzIONE DEllA VIDEOCAMERA
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5 Tasto OK Premere questo tasto per:
Scattare una fotografia;
Iniziare o interrompere la registrazione di un video;
Per confermare le impostazioni (OK) in modalità menu.

6 Tasto zoom Per azionare lo ZOOM (tele o grandangolo) durante la registrazione

Tasto impostazione volume Per impostare il livello del volume durante la riproduzione.

Tasto Su / Giù Per selezionare le voci in modalità menu

7 Tasto riproduzione In modalità macchina fotografica, premere per attivare la modalità di 
riproduzione delle fotografie.
In modalità videocamera, premere per attivare la modalità di ripro-
duzione dei video.

8 Tasto accensione 1. Tenere premuto il tasto per accendere o spegnere l’apparecchio.
2. Premere li tasto per selezionare le icone.

9 Coperchio comparto batterie Inserire 2 batterie di tipo AA (fornite).

10 Obiettivo Obiettivo ottico per riprese fotografiche e video.

11 Altoparlante Altoparlante per la riproduzione del sonoro dei video.

12 Microfono Per la registrazione del suono.

13 Gancio per cinghietta Per montare la cinghietta per il trasporto

Immagini sfocate/mosse. 1. Non avete tenuto ben ferma la 
videocamera HD durante la regi-
strazione delle immagini.
2. L’obiettivo della videocamera HD 
è sporco.

1. Tenere ferma la videocamera 
quando registrate le immagini Pri-
ma di muovervi aspettate di sentire 
un “click”.
2. Pulire l’obiettivo con un panno 
morbido ed asciutto.

1. La riproduzione dei video HD 
non è costante e salta.
2. Non c’è il sonoro.

Nel vostro sistema operativo 
Windows non risulta installato il 
decoder H.264 per Windows Media 
Player.

1. Usare il software ArcSoft Media-
Impression che è incluso nel CD 
fornito.
2. Scaricare ed installare il decoder 
H.264 per la riproduzione dei video 
con Windows Media Player.

© 2011 VistaQuest Corporation. www.vistaquestcorp.com

La VistaQuest Corporation è orgogliosa del vostro acquisto e spera che siate soddisfatti e che possiate con-
dividere per molti anni con i vostri amici e familiari le belle immagini dei vostri ricordi e dei vostri momenti 
speciali, ottenute con la vostra nuova videocamera.
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Numero Funzione Descrizione

1 Modalità registrazione        Modalità macchina fotografica
       Modalità videocamera

2 Risoluzione impostata Foto: 3M, 5M, 8M
Video: Full HD, 1080P30, 720P30, WVGAP60, WVGAP30, VGA, QVGA .

sIgNIFICATO DEllE ICONE

Problema Causa Soluzione

La videocamera non si accende. 1. Batterie scariche.
2. Le batterie non sono inserite 
correttamente.

1. Sostituire le batterie con due 
batterie nuove alcaline di tipo AA.
2. Controllare di aver rispettato le 
polarità indicate.

Non è possibile salvare i video o le 
fotografie.

1. Non è stata installata la scheda di 
memoria micro SD.
2. La scheda micro SD non è stata 
formattata correttamente.
3. La scheda di memoria è piena. Il 
display mostra “MEMORY FULL”.

1. Installare la scheda micro SD.
2. Formattare la scheda micro SD 
selezionando la modalità SETUP 
della videocamera. Consultare il 
paragrafo 5.3
3. Scaricare le fotografie ed i video 
dalla scheda di memoria nel 
computer per creare spazio nella 
scheda.

Il computer non riconosce la video-
camera quando la connettete (non 
riuscite a trovare il disco rimovibile).

Errore di connessione. Controllare che il cavo sia collegato 
correttamente alle due estremità. 
Riavviare il computer se necessario.

La vita delle batterie è molto breve. Batterie di tipo sbagliato, vecchie 
o usate.

Sostituire le batterie con due batte-
rie nuove alcaline di tipo AA.

sOluzIONE DEI PROblEMI
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Alimentazione 2 batterie alcaline di tipo AA

Uscita TV VIDEO ad alta definizione: HDMI
Uscita TV standard (NTSC o PAL): HDMI

italiano

3 Autoscatto On / Off

4 Livello di carica della batteria         Batteria carica
        Batteria scarica

5 Zoom Mostra il range dello zoom

6 Bilanciamento del bianco Selezione del bilanciamento del bianco

7 Scheda di memoria SD         La scheda SD è inserita ed è pronta come memoria per fotografie 
e video

8 Contatore Mostra il tempo di registrazione disponibile per i video
Mostra il tempo di registrazione attiva dei video
Mostra le fotografie disponibili in modalità macchina fotografica

Impostazione della macchina fotografica
In modalità macchina fotografica, premere il tasto MENU e selezionare PHOTO. Premere OK per entrare in moda-
lità di impostazione macchina fotografica.

Qualità Super Fine / Fine (preimpostata)/ 
Normale

Per impostare la qualità delle fotografie

IMPOsTAzIONE DEllA VIDEOCAMERA

Sistema operativo Windows 7 / Vista / XP; Mac 10.4.9 o superiore

CPU Processore Pentium III /1GHz (minimo);
Pentium IV /3.0GHz o superiore (consigliato)

RAM Almeno 256MB (minimo) 1GB (consigliato)

Interfaccia Porta USB disponibile

Scheda grafica nVidia Geforce 7600 o ATI X 1600 o superiore

REquIsITI MINIMI DEl PC
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Dimensioni Risoluzione 3M pixel 2048 x 1536 pixels

Risoluzione 5M pixel 2592 x 1944 pixels

Risoluzione 8M pixel 3200 x 2400 pixels

Autoscatto On Autoscatto attivo, ritardo di 10 secondi

Off Autoscatto non attivo

Impostazione della videocamera
In modalità videocamera, premere il tasto MENU e selezionare VIDEO. Premere OK per entrare in modalità di 
impostazione videocamera.

Qualità Super Fine / Fine (preimpostata)/ Normale Per impostare la qualità dei video

Risoluzione Full HD 1920 x 1080 fino a 30 fps

1080P30 1440 x 1080 fino a 30 fps

720P30 1280 x 720 fino a 30 fps

WVGAP60 848 x 480 fino a 60 fps

WVGAP30 848 x 480 fino a 30 fps

VGA 640 x 480 fino a 30 fps

Risoluzione VIDEO VGA (640x480), fino a 30 fps

QVGA (320x240), fino a 30 fps

FOTOGRAFIE 8.0 Mega pixel (3200x2400)

5.0 Mega pixel (2592x1944)

3.0 Mega pixel (2048x1536)

Obiettivo F/2.8 f=8.5 mm

Display LCD Display LCD LTPS a colori da 2 pollici di elevata qualità

Bilanciamento del bianco Automatico / Sole / Nuvoloso / Luce a fluorescenza / Luce ad incande-
scenza

Formato video MOV

Scheda di memoria esterna Compatibile con schede SD fino a 16GB di memoria (la scheda è neces-
saria per registrare video e fotografie. Si consiglia l’uso di una scheda SD 
classe 4 o superiore)

Formato dei file VIDEO: MOV; FOTOGRAFIE: JPEG

Autoscatto Opzione 10 secondi

Interfaccia per PC Porta USB 2.0
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Risoluzione QVGA 320 x 240 fino a 30 fps

Impostazioni
In modalità macchina fotografica/videocamera, premere il tasto MENU e selezionare SETUP premendo il tasto 
GIÙ. Premere OK per entrare in modalità di impostazione della videocamera.

Standard TV NTSC Standard TV Americano e Giapponese

PAL Standard TV Europeo

Spegnimento 
automatico

Off Spegnimento automatico non attivo

1 min Spegnimento automatico dopo 1 minuto di non funzionamento

3 min Spegnimento automatico dopo 3 minuti di non funzionamento

5 min Spegnimento automatico dopo 5 minuti di non funzionamento

Impostazione 
della data

Anno / Mese / Giorno / Ora 
/ Minuto

Per impostare la data sulla fotografia o sul video

Visualizzazione 
immediata

3s / 1s / 0.5s / Off Per impostare il tempo di visualizzazione della fotografia dopo 
lo scatto

Volume 00 ~ 64 Per impostare il volume

Impostazioni 
predefinite

Si / No Per richiamare le impostazioni predefinite

usati per la riproduzione delle immagini.

Divertitevi guardando le fotografie ed i video HD sul 
grande schermo TV HD!

COllEgAMENTO AD uN COMPuTER
Potete collegare la videocamera HD ad un PC per 
visualizzare sul suo schermo le fotografie ed i video 
ed anche per usufruire di un sistema con un numero 
maggiore di funzioni. Potete editare le vostre foto-

grafie ed i vostri video e inviarli agli amici tramite 
internet o postarli su YouTube! Milioni di persone li 
potranno vedere!

uPlOAD su YOuTubE
Installare MEDIAIMPRESSION. Questo software con-
sentirà di effettuare l’upload su YouTube, collegan-
dovi direttamente al sito di YouTube per un facile 
upload dei video.

Sensore per le immagini Sensore CMOS

Risoluzione VIDEO Full HD (1920x1080) fino a 30 fps

1080P30 (1440x1080), fino a 30 fps

720P30 (1280x720), fino a 30 fps

WVGAP60 (848x480), fino a 60 fps

WVGAP30 (848x480), fino a 30 fps

CARATTERIsTICHE TECNICHE
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4. Per iniziare la riproduzione di un video premere 
OK. Premere ancora OK per metterlo in pausa.

5. Durante la riproduzione di un video, premere i ta-
sti SU / GIÙ per attivare la funzione avanti veloce o 
indietro veloce.

COME CANCEllARE lE FOTOgRAFIE ED I VIDEO
1. In modalità macchina fotografica / video, premere 

il tasto PLAYBACK  per entrare in modalità ripro-
duzione FOTOGRAFIE / VIDEO.

Selezionare la fotografia o il video da cancellare.

2. Premere il tasto MENU per entrare in modalità can-
cellazione.

3. Premere i tasti SU / per selezionare la cancellazio-
ne dell’immagine corrente (YES) o la cancellazione di 
tutte le immagini. Premere OK per confermare.

4. Premere il tasto MODE per uscire.

italiano

Formattazione Si / No Per formattare la scheda di memoria SD

Lingua Inglese / Tedesco / Fran-
cese / Italiano / Spagnolo 
/ Olandese / Portoghese / 
CHS / CHT / Russo

Per selezionare la lingua

Segnali sonori Off / Alto / Basso Per impostare il livello del volume dei segnali sonori

Immagine On / Off Per attivare / disattivare l’immagine di avvio

Suono On / Off Per attivare / disattivare il suono di avvio

Numerazione 
dei file

Reset / Sequenziale

Pausa dello 
slide show

10s / 5s / 3s / Off Per impostare il tempo di visualizzazione dell’immagine

50 Hz Impostare per il funzionamento con la corrente elettrica Euro-
pea

60 Hz Impostare per il funzionamento con la corrente elettrica Ame-
ricana

Versione FW Per visualizzare la versione del firmware

COllEgAMENTO AD uNA TV
Se desiderate visualizzare le immagi-
ni su una TV ad alta definizione (HD), 
eseguire il collegamento come mo-
strato in figura, usando il cavo HDMI 
fornito.

Impostare il televisore per ricevere im-
magini HDMI (consultare il manuale 
di istruzioni della TV, se necessario) e 
usare gli stessi tasti della videocamera 

COME COllEgARE lA VIDEOCAMERA HD DV
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COME sCATTARE lE FOTOgRAFIE 
ED EFFETTuARE FIlMATI
1. Accendere la videocamera.

2. Premere il tasto MODE per selezionare la modalità 
PICTURES  o la modalità registrazione VIDEO .

3. Usare lo schermo LCD come un mirino per com-
porre l’inquadratura.

4. Premere OK per scattare una fotografia o per ini-
ziare/terminare la registrazione di un video.

Nota: 1. Tenere ben ferma la macchina fotografica 
quando registrate per evitare immagini mosse. 
2. La dimensione massima di un video è di 4GB. La 
videocamera interromperà la registrazione automa-
ticamente.

COME usARE lO zOOM
La potenza dello zoom della videocamera è di 4x.

Premere i tasti SU / GIÙ per selezionare l’inquadratu-
ra desiderata.

La barra dello zoom nello schermo indicherà il range 
dello zoom.

Risoluzione Zoom digitale

QVGA 30fps 4X 4x

VGA 30fps 4X 4x

WVGA 30fps 4X 4x

WVGA 60fps 4X 4x

720P 30fps 4X 4x

1080P 30fps 2X 2x

Full HD 30fps Senza zoom digitale

 

COME VIsuAlIzzARE lE FOTOgRAFIE 
E RIPRODuRRE I VIDEO
1. In modalità macchina fotografica / video, premere 
il tasto PLAYBACK  per entrare in modalità ripro-
duzione FOTOGRAFIE / VIDEO.

2. Premere i tasti SU / GIÙ per selezionare la fotogra-
fia / il video desiderato.

3. Premere OK per confermare il video selezionato o 
vedere la fotografia a dimensione intera.

italiano

Effetti
In modalità macchina fotografica/videocamera, premere il tasto MENU e selezionare EFFECT premendo il tasto 
GIÙ. Premere OK per entrare in modalità di selezione degli effetti.

Scena Auto/Paesaggio/Ritratto/Sport/
Paesaggio notturno

Per selezionare un controllo predefinito dell’immagine

ISO Auto / 200 / 400 Per impostare la sensibilità

Esposimetro Centrale / Media / Spot Per impostare la modalità di funzionamento dell’espo-
simetro

Bilanciamento 
del bianco

Automatico Bilanciamento del bianco automatico

Sole Bilanciamento del bianco predefinito per sole

Nuvoloso Bilanciamento del bianco predefinito per nuvole

Luce a fluorescenza Bilanciamento del bianco predefinito per illuminazio-
ne di interni con luce a fluorescenza

Luce ad incandescenza Bilanciamento del bianco predefinito per illuminazio-
ne di interni con luce a incandescenza

Effetti Negativo / Normale / B/N / Seppia Per selezionare gli effetti

Nitidezza Standard / Marcata / Morbida Per impostare la nitidezza

Impostazione EV 0, +/- 0.3, +/- 0.7,+/- 1.0,+/- 1.3,+/-1.7, +/- 2.0 Per impostare il livello dell’esposizione

Nota: Quando viene spenta, la videocamera memorizza l’ultima impostazione effettuata.
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COME INsTAllARE 
lE bATTERIE 
1. Sganciare ed aprire il 
coperchio del compar-
to batterie.
2. Installare 2 batte-
rie alcaline di tipo AA 
(fornite) nel comparto 
batterie rispettando le 
polarità indicate.

3. Chiudere il comparto batterie.

COME INsTAllARE uNA sCHEDA DI MEMORIA 
(NON INClusA)
Per registrare e salvare i vostri video e le vostre foto-
grafie è necessario installare una scheda di memoria 
micro SD (non inclusa) seguendo le istruzioni qui 
sotto riportate:
1. Spegnere la videocamera.
2. Inserire la scheda di memoria micro SD nell’appo-
sito alloggiamento premendola leggermente fino 

a quando scatta il fermo. Controllare che il piccolo 
cursore laterale della scheda micro SD non sia sulla 
posizione per bloccare la registrazione dei dati.

Nota: Non forzare la scheda nell’alloggiamento. In 
caso contrario potreste danneggiare la videocamera 
e la scheda di memoria micro SD. Allineare la scheda 
ai punti di riferimento e provare nuovamente.

Nota: La scheda di memoria micro SD deve essere 
formattata prima di scattare le fotografie. Seguire le 
istruzioni qui sotto riportate.

COME FORMATTARE lA sCHEDA DI MEMORIA sD
Se la vostra scheda di memoria SD è nuova o se è 
stata già usata in un’altra videocamera o in un altro 
apparecchio, deve essere formattata. Prima di for-
mattarla, se la scheda era già stata usata, ricordatevi 
di salvare tutte le immagini ed i video che desiderate 
conservare.
1. In modalità macchina fotografica/videocamera, 
premere il tasto MENU e selezionare SETUP. Premere 

IsTRuzIONI PER l’usO
OK per entrare in modalità di 
impostazione della videoca-
mera.
2. Selezionare FORMAT pre-
mendo il tasto SU e poi pre-
mere OK.
Selezionare YES premendo il 
tasto SU.

3. Premere OK per confermare la formattazione della 
scheda di memoria micro SD.

Nota: Durante la formattazione della scheda di me-
moria micro SD, tutti i dati, le fotografie ed i video 
presenti saranno cancellati; prima di formattare la 
scheda, ricordatevi di salvare tutte le immagini ed i 
video che desiderate conservare.

Ricordatevi che tutti i dati registrati saranno cancel-
lati durante la formattazione!

COME IMPOsTARE lA RIsOluzIONE
In modalità videocamera
1. Premere il tasto MENU. Selezionare VIDEO e pre-
mere OK per entrare in modalità di impostazione 

della videocamera.

2. Selezionare RESOLUTION premendo il tasto SU 
(…) e poi premere OK per entrare in modalità di im-
postazione della risoluzione.

3. Selezionare la risoluzione desiderata pre-
mendo i tasti SU / GIÙ: Full HD (1920×1080), 
1080P30(1440x1080), 720P30 (1280 x 720), WV-
GAP60 (848 x 480), WVGAP30 (848 x 480), VGA (640 x 
480), QVGA(320 x 240). Premere OK per confermare 
il valore impostato.

In modalità macchina fotografica
1. Premere il tasto MENU. Selezionare PHOTO e pre-
mere OK per entrare in modalità di impostazione 
della videocamera.

2. Selezionare SIZE premendo il tasto SU (…) e poi 
premere OK per entrare in modalità di impostazione 
della risoluzione.

3. Selezionare la risoluzione desiderata premendo i 
tasti SU / GIÙ: 3M (2048 x 1536), 5M (2592 x 1944), 8M 
(3200 x 2400) Premere OK per confermare il valore 
impostato.


