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Avvertenze di Sicurezza
Prima di utilizzare e far funzionare questo dispositivo, si prega di leggere e osservare 
con attenzione le seguenti precauzioni per evitare operazioni pericolose o illegali.

Posizionamento
1) NON esporre la videocamera a nessuna fonte di calore (come una stufa elettrica).
2) La temperatura di funzionamento normale è 0-40°C, l'umidità di funzionamento 

normale è di 10%-90%RH.
3) NON mettere il prodotto negli ambienti polverosi e umidi in caso di guasto al 

circuito interno.
4) La videocamera non è impermeabile e a prova di polvere, non esporre il 

dispositivo direttamente al sole, per evitare che la temperatura del dispositivo sia 
troppo alta per influenzare il normale utilizzo del dispositivo.

 Sicurezza dei bambini
1) Il prodotto e gli accessori possono contenere alcune piccole parti. Si prega di 
posizionarli

 Alimentazione
1) Si prega di utilizzare il cavo standard per questo prodotto.

Precauzioni per l'acqua
1) Il prodotto non è impermeabile, si prega di tenerlo asciutto.

Manutenzione
1) Si prega di contattare il personale di servizio professionale per i servizi di 

manutenzione.
2) Quando il dispositivo è danneggiato, si prega di non smontarlo per la riparazione 

senza permesso, si prega di chiamare il servizio clienti per segnalare la 
riparazione.

3) Non inserire alcun oggetto tagliente o appuntito nel dispositivo.
4) NON far cadere o colpire il dispositivo per evitare di danneggiarlo.
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Dichiarazione
1) Dichiarazione sui diritti di proprietà intellettuale: Il design dell'hardware e il 

software di questo prodotto sono coperti dai brevetti. Chiunque riproduca il 
presente prodotto o il contenuto delle istruzioni senza l'autorizzazione della 
Società si assume la responsabilità legale.

2) Il presente manuale è solo per riferimento, e la funzione effettiva del prodotto 
finale è soggetta alla funzione effettiva del prodotto ricevuto dal cliente.

3) L'immagine è solo per riferimento, si prega di fare riferimento al prodotto reale. La 
società si riserva il diritto di modificare e migliorare l'aspetto e il design del 
prodotto senza preavviso.

Accessori
Cavo USB x1



1. Introduzione all'aspetto
Si prega di familiarizzare con l'interfaccia e i tasti del dispositivo prima dell'uso.

a. Indicatore luminoso b. Camera

c. Supporto per videocamera d. USB tipo C



2. Collegamento

Fase 1: Si prega di ruotare il supporto della videocamera in direzione della 
parte posteriore, come nell'illustrazione.
Fase 2: Si prega di utilizzare il cavo USB per collegare il prodotto con il
display.




