Guida Rapida
Videocamera per Documenti VZ-R da
8MP a Doppia Modalità HDMI/USB

Servizio Clienti
Email: cs@ipevo.com
Tel: +1-408-490-3085 (USA)

Le Basi
La Videocamera per Documenti VZ-R da 8MP a Doppia Modalità HDMI/USB cattura tutto il tuo materiale —
documenti, libri, opere artistiche, dispositivi e oggetti 3D — ed invia immagini in streaming in tempo reale
direttamente alla tua TV o proiettore tramite HDMI, senza la necessità di usare un computer. È anche compatibile
con la maggior parte dei monitor con un ingresso HDMI. Inoltre, VZ-R supporta anche la connessione USB per
l’utilizzo con un computer quando una connessione HDMI non è disponibile.

Fissaggio della Base Ponderata
La VZ-R è costituita da due parti — una videocamera da 8MP con un
versatile supporto multi-articolato e una base ponderata. Prima di
utilizzare, è necessario collegare manualmente la base della VZ-R al
suo supporto. Utilizzare il cacciavite (in dotazione) per fissare la base
al supporto utilizzando le viti in dotazione. Si prega di fare attenzione a
non far cadere la base durante il fissaggio.

Impara a Conoscere la Tua VZ-R

Videocamera
Videocamera da 8
megapixel. La testa della
videocamera può essere
ruotata per personalizzare
l’orientamento.
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Base Ponderata
Fornisce una base
stabile per la tua VZ-R.

Luce
Accende/spegne la luce LED
incorporata.
Filtro
Applica filtri video all’immagine
dal vivo.
Ruotare
Ruota l’immagine dal vivo.
Ingrandire
Ingrandisce l’immagine dal vivo.
Rimpicciolire
Rimpicciolisce l’immagine
dal vivo.

Acceso

Interruttore di Alimentazione
Accende/spegne la VZ-R.
Spento

Supporto multi-articolato
Ti dà la libertà di posizionare
rapidamente e facilmente la
videocamera a diverse altezze,
angoli e vari orientamenti per la
cattura del materiale.
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Microfono
Il microfono è funzionale solo quando la VZ-R
viene utilizzata in modalità USB. Questo è utile per
videoconferenze, lezioni di registrazione e altro ancora.
Indicatore LED
Due colori — Verde e Bianco. Il verde indica che la VZ-R
è accesa. Il bianco indica che la VZ-R è in uso e fornisce
un’immagine.

Aumentare l’Esposizione
Aumenta l’esposizione se il soggetto è troppo scuro.
Diminuire l’esposizione
Diminuisce l’esposizione se il soggetto è troppo
luminoso.
Pulsante di Messa a Fuoco
Mette a fuoco l’immagine dal vivo o modifica la
modalità di messa a fuoco.
-	La modalità di messa a fuoco è impostata su
AutoFocus-Continuo (AF-C) per impostazione
predefinita
- Premere una volta per mettere a fuoco
-	Premere per 2 secondi per cambiare la modalità su
AutoFocus-Singolo (AF-S)
-	Premere di nuovo per riportare la modalità di messa a
fuoco su AF-C

HDMI Document Camera

Interruttore di Frequenza
Cambia la frequenza a 50 Hz o 60 Hz.

RoHS
Compliant
Model: CDVH-01IP
Made in Taiwan
Rating: 5V 500mA

50Hz
60Hz
USB / POWER
HDMI

Porta HDMI
Collega qui il tuo cavo
HDMI (non incluso).

Porta Micro-USB
Collega qui il cavo Micro-USB incluso per
fornire alimentazione alla VZ-R (modalità
HDMI) o per collegarla a un computer
(modalità USB).

Connessione ai Tuoi Schermi HDMI
Per collegare la VZ-R direttamente a un televisore, un proiettore o un monitor tramite HDMI, attenersi alle
istruzioni riportate di seguito.:
1.	Collegare un cavo HDMI (non incluso) alla porta HDMI della VZ-R. Quindi, collegare l’altra estremità del cavo
alla porta HDMI di un televisore, proiettore o monitor.
2.	Collegare il cavo Micro-USB incluso alla porta Micro-USB della VZ-R. Quindi, collegare l’altra estremità del
cavo alla porta USB del televisore, proiettore o computer per fornire alimentazione alla VZ-R. Oppure, è anche
possibile alimentare la VZ-R collegando il cavo ad un adattatore 5V/1A (non incluso) e poi ad una presa di
corrente.
3.	Accendere la VZ-R tramite l’Interruttore di Alimentazione. Un’immagine dal vivo dalla VZ-R dovrebbe apparire
sul tuo televisore, proiettore o monitor. La VZ-R è ora pronta all’uso.

Utilizzo della VZ-R in Modalità USB
Usa la VZ-R nella sua modalità USB con un computer tramite USB quando non è disponibile una connessione
HDMI. È quindi possibile proiettare immagini in diretta su un grande schermo attraverso un proiettore collegato
al computer. Quando in modalità USB, la VZ-R è compatibile con una varietà di software, consentendoti di
utilizzarlo in modi diversi. Potresti volerlo usare con il nostro software IPEVO Visualizer. È possibile scaricarlo su:
http://support.ipevo.com/vzr.
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