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Le Basi

La VZ-X Telecamera per Documenti Wireless, HDMI e USB presenta tre modalità di collegamento －Wi-Fi, HDMI e USB－che ti 
permettono di catturare e trasmettere delle immagini in tempo reale al tuo computer, dispositivo iOS/Android, TV, proiettore o monitor 
usando le impostazioni che si adattano meglio alle tue necessità.
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Telecamera

Supporto Articolato
Ti offre la libertà di posizionare facilmente e velocemente la 
telecamera a diverse altezze, angolature e orientamenti per 
riprendere il materiale.

Base con Batteria
Fornisce una base stabile per la VZ-X ed è dove si trova 
la batteria.

Conoscere la Tua VZ-X
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Telecamera da 8 megapixel. La telecamera può essere ruotata per 
personalizzare l'orientamento.

 Supporta schermi con una risoluzione massima di 3264 x 2448 
quando usata in modalità USB con il software IPEVO Visualizer.

 Supporta schermi con una risoluzione massima di 1920 x 1080 
quando usata in modalità HDMI oppure in modalità Wi-Fi (con il 
software IPEVO Visualizer).
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Microfono
Microfono integrato per conferenze video, registrare 
le lezioni e molto altro.

Nota: Il microfono funziona solamente in modalità USB.

Aumenta l'Esposizione
Aumenta l'esposizione se il soggetto è troppo scuro.

Diminuisci l'Esposizione
Diminuisce l'esposizione se il soggetto è troppo chiaro.

Pulsante di Messa a Fuoco
Mette a fuoco l'immagine trasmessa dal vivo oppure cambia 
la modalità di messa a fuoco. 

 Premi una volta per mettere a fuoco.
 Premi e tieni premuto fino a che non senti un "bip" per 
cambiare la modalità di messa a fuoco in AutoFocus-Singolo 
(AF-S). Come impostazione predefinita, la modalità di messa 
fuoco è impostata su AutoFocus-Continuo (AF-C).

 Premi di nuovo per tornare alla modalità di messa a fuoco 
AF-C.

Indicatore LED
-Tre colori – Verde, Ambra e Bianco.

 Il colore Verde indica che la VZ-X è accesa.
 Il colore Ambra indica che la VZ-X è in modalità Wi-Fi.
 Il colore Bianco indica che la VZ-X è in uso e sta trasmettendo 
un'immagine.

Luce
Accende/spegne la luce LED integrata.

Filtro
Applica un filtro video 
all'immagine trasmessa dal vivo.

Ruota
Ruota l'immagine trasmessa 
dal vivo.

Ingrandisci
Ingrandisce la zona selezionata 
dell'immagine trasmessa dal vivo.

Riduci
Riduce la zona selezionata 
dell'immagine trasmessa dal vivo.

Interruttore di Alimentazione
Accende/spegne la VZ-X.
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Interruttore di Modalità
Cambia fra la modalità Wi-Fi e la modalità USB/HDMI.

Porta Micro-USB
Inserisci qui il cavo Micro-USB incluso per:

 Collegare la VZ-X a un computer per usarla in modalità USB.
 Alimentare la VZ-X in modalità HDMI.
 Caricare la batteria della VZ-X.

Porta HDMI
Collega qui il tuo cavo HDMI (non incluso).
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Interruttore di Frequenza
Cambia la frequenza in 50 Hz o 60 Hz.

Conoscere la Tua VZ-X



Pulsante di Azione
Svolge la funzione principale della rispettiva modalità 
disponibile nel software IPEVO Visualizer.

Nota: Il Pulsante di Azione funziona sia in modalità Wi-Fi che in 

modalità USB.

Puoi controllare il livello della batteria della VZ-X 
premendo questo pulsante.

Pulsante di Controllo della Batteria

Indica il livello o lo stato di carica della batteria.
Tutti e 5 gli indicatori si coloreranno di Verde quando la 
batteria della VZ-X è completamente carica.

Indicatori di Stato della Batteria
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Caricare la VZ-X
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Quando la VZ-X è in carica, i suoi Indicatori di Stato della Batteria lampeggeranno di Verde 
per indicare che è attualmente in carica. Tutti gli indicatori si illumineranno di Verde quando 
la VZ-X è completamente ricaricata.

Nota: 

(1) Se la batteria è completamente scarica, sono necessarie circa 9 ore per ricaricare completamente la VZ-X, 

assumendo che sia spenta durante il processo di ricarica. Il processo di ricarica impiegherà un tempo 

considerevolmente più lungo se la VZ-X è in uso.

(2) Se la batteria è completamente carica,la VZ-X può durare per almeno 9 ore.

Carica la VZ-X prima dell'uso per assicurarti che la batteria sia abbastanza carica per svolgere la tua sessione. I passaggi per caricare la 
VZ-X sono i seguenti:

1
Collega il cavo Micro-USB incluso alla porta Micro-USB della VZ-X.
Successivamente, collega l'altro capo del cavo a un adattatore di alimentazione USB da 
5V/2A (non incluso).
Quindi inserisci l'adattatore in una presa di corrente.

Nota:  

(1) Non è possibile caricare la VZ-X attraverso le porte USB di un computer, televisore o proiettore dal 

momento che non sono in grado di fornire abbastanza corrente per caricare la VZ-X.

(2) È possibile utilizzare la VZ-X quando collegata a una presa di corrente indipendentemente dal livello di 

carica della batteria"

9hrs
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Adattatore di alimentazione USB da 5V/2A 

(non incluso)



Collegarla in Modalità Wireless ai Tuoi Dispositivi

La VZ-X può essere utilizzata in modalità wireless con i tuoi dispositivi iOS/Android (iPad e iPhone/Tablet Android e Telefoni Android), 
Mac o Pc. Consigliamo di controllare il livello di carica della batteria prima dell'uso, premendo il Pulsante di Controllo della Batteria. Per 
usare la VZ-X in modalità wireless con il tuo dispositivo, segui i seguenti passaggi:

1
Per dispositivi iOS e Android, scarica il software gratuito "IPEVO Visualizer" oppure 
"IPEVO Whiteboard" dall'App Store oppure dal Play Store.  

Per dispositivi Mac e PC, scarica "IPEVO Visualizer" dall'indirizzo 
http://support.ipevo.com/visualizer.

3
Controlla l'Indicatore LED e assicurati che la 
luce Verde e quella Ambra siano accese. Se la 
luce Ambra non è accesa, metti la VZ-X in 
modalità Wi-Fi utilizzando l'Interruttore di 
Modalità situato sul retro.

2
Accendi la VZ-X utilizzando 
l'Interruttore di Alimentazione.
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Collegarla in Modalità Wireless ai Tuoi Dispositivi

4
Attiva il Wi-Fi del tuo dispositivo. Cerca fra le connessioni Wi-Fi disponibili il SSID della VZ-X 
e collegatici.
Il SSID può essere trovato sull'etichetta situata sul fondo della VZ-X.

5
Avvia IPEVO Visualizer oppure IPEVO Whiteboard e scegli la VZ-X come tua telecamera.
Un'immagine dal vivo trasmessa dalla tua VZ-X dovrebbe apparire sul tuo dispositivo. La VZ-X è 
ora pronta all'uso.
Per ulteriori informazioni sulle funzioni offerte da IPEVO Visualizer e IPEVO Whiteboard, visita 
http://support.ipevo.com/visualizer oppure http://support.ipevo.com/whiteboard.

Nota:

(1) La VZ-X supporta solo le reti Wi-Fi da 2.4GHz e non quelle da 5GHz.

(2) Il raggio effettivo della connessione Wi-Fi della VZ-X è di 10 metri. Tuttavia il reale raggio effettivo potrebbe 

essere influenzato da fattori ambientali come ostacoli oppure altri segnali wireless. Posiziona la VZ-X in modo da 

ottenere la migliore qualità di trasmissione.

(3) La reale frequenza di trasmissione delle immagini della VZ-X dipende in gran parte dall'ambiente della rete in 

cui viene usata. Avere molteplici segnali wireless nello stesso ambiente potrebbe causare delle interferenze e 

diminuire la frequenza di trasmissione.
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Collegarla ai Tuoi Schermi HDMI

Segui i seguenti passaggi per collegare direttamente la tua VZ-X a un televisore, proiettore o monitor attraverso una porta 
HDMI:

1
Collega un cavo HDMI (non incluso) alla porta HDMI della VZ-X. Quindi collega l'altro capo del cavo alla porta HDMI di un televisore, 
proiettore o monitor.

2
Collega il cavo Micro-USB incluso alla porta Micro-USB della VZ-X. Quindi collega l'altro capo del cavo alla porta USB del tuo televisore, 
proiettore o computer per fornire alimentazione alla VZ-X. Oppure puoi alimentare la VZ-X collegando il cavo a un adattatore di 
alimentazione USB da 5V/2A (non incluso) e quindi collegarlo a una presa di corrente.

Nota: Se la VZ-X è completamente carica oppure è sufficientemente carica per la tua sessione, non hai la necessità di collegare la VZ-X ad alcuna porta USB 

o presa di corrente per alimentarla.

3
Controlla l'Interruttore di Modalità della VZ-X. Assicurati che sia in modalità USB/HDMI.

4
Accendi la VZ-X utilizzando l'Interruttore di Alimentazione. Un'immagine trasmessa dal vivo dalla tua VZ-X dovrebbe apparire sul tuo 
schermo HDMI. La VZ-X è ora pronta all'uso.



Collegarla al Tuo Computer via USB

Puoi utilizzare la VZ-X con il tuo computer (Mac/PC/Chromebook) via USB. Puoi usarla con IPEVO Visualizer o qualsiasi altro software 
compatibile. Se il tuo computer è collegato a un proiettore, puoi quindi proiettare l'immagine trasmessa dal vivo dalla VZ-X a un 
grande schermo. Per usare la VZ-X con il tuo computer:

1
Collega il cavo Micro-USB incluso alla porta Micro-USB della VZ-X. Quindi collega l'altro capo del cavo alla porta USB del tuo computer.

2
Controlla l'Interruttore di Modalità della VZ-X. Assicurati che sia in modalità USB/HDMI.

3
Accendi la VZ-X utilizzando l'Interruttore di Alimentazione.

4
Avvia IPEVO Visualizer o qualsiasi altro software compatibile di tua scelta. Un'immagine trasmessa dal vivo dalla tua VZ-X dovrebbe 
apparire sul tuo computer. La VZ-X è ora pronta all'uso.
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Accedere alle Impostazioni Avanzate della VZ-X

Puoi accedere alle impostazioni avanzate della VZ-X per gestire le sue impostazioni di rete Wi-Fi, impostare la protezione 
con password, aggiornare il firmware ed eseguire un test rapido delle funzioni. Per farlo, assicurati che la VZ-X sia collegata 
in modalità wireless al tuo dispositivo e che nessun altro software ne stia accedendo. Quindi segui i seguenti passaggi:

1
Avvia il tuo browser e digita 10.10.10.1 nella barra dell'indirizzo.

2
Inserisci i tuoi dati di login e la password. Per il primo accesso la 
password e il nome utente sono semplicemente "admin".
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Nella Pagina delle Impostazioni Avanzate puoi:
(I) Rinominare il SSID della VZ-X, cambiarlo in un SSID nascosto, aggiungerci una password oppure cambiare il protocollo di sicurezza 
wireless della VZ-X sotto la voce "Impostazioni".
(II) Cambiare e impostare l'indirizzo IP della VZ-X, gli indirizzi DHCP e la subnet mask (maschera di sottorete) sotto la voce "Sistema".
(III) Cambiare l'account di login e la password sotto la voce "Account".
(IV) Aggiornare il firmware della VZ-X sotto la voce "Aggiornamento Firmware".
(V) Eseguire un test rapido delle funzioni sotto la voce "Test Rapido".



Resettare la VZ-X

Nel caso avessi bisogno di resettare la VZ-X alle sue impostazioni predefinite, puoi farlo seguendo questi passaggi:
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Spegni la VZ-X nel caso sia ancora accesa.
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Premi e tieni premuto sia il pulsante Aumenta 
Esposizione che il pulsante Diminuisci Esposizione.

Accendi la VZ-X mentre tieni premuti i pulsanti. 
L'Indicatore LED mostrerà brevemente tre colori – 
Verde, Ambra e Bianco. Puoi quindi rilasciare i 
pulsanti. La VZ-X è stata resettata con successo.
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この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用
者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be 
installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This equipment complies with FCC RF radiation 
exposure limits set forth for an uncontrolled environment for body-worn configuration in direct contact to the phantom. 

FCC RF Radiation Exposure Statement

Product Safety Certification

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
 (1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commer-
cial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance 
with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area 
is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. 
. Reorient or relocate the receiving antenna.
. Increase the separation between the equipment and receiver. 
. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 
. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate 
equipment. 
This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 
For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.
CE Mark Warning
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