
GUIDA RAPIDA

SI PREGA DI LEGGERE

Cari signore e signori, Buona giornata. Siamo molto grati che tu abbia scelto
VANTRUE!

E spero che possa fornirti un'esperienza di utilizzo superiore. Se riscontri
problemi durante l'utilizzo o sei preoccupato di migliorare il prodotto, non
esitare a contattarci sul nostro sito Web ufficiale, inviaci un messaggio su
Facebook o inviaci un'e-mail a support@vantrue. rete. Il nostro team di
supporto risponderà il prima possibile (di solito entro 12 ore).

Contattaci:

Grazie
Squadra Vantrue



GUIDA RAPIDA
Inserire la scheda di memoria nello slot per schede della fotocamera quando la
dash cam è spenta, premerla finché non scatta (si consiglia la scheda micro
SD VANTRUE).

Si prega di utilizzare una scheda di memoria Micro SD originale da 32 GB a 256 GB con a
velocità nominale U3 o superiore. Si consiglia di utilizzare la scheda Micro SD Vantrue
(non incluso). Si prega di inserire la scheda SD quando la dash cam è spenta. Con attenzione
inserire la scheda di memoria nello slot per schede della fotocamera finché non scatta.
Rimuovere la scheda, spegnere prima la fotocamera, quindi spingere la scheda nello slot finché
non clic di nuovo

Se si utilizza una scheda SD di un'altra marca, prima di utilizzare la scheda, per favore
formattalo correttamente seguendo questi passaggi:

Premere il “M” pulsante per accedere alla configurazione; se la videocamera sta registrando
video, premere “OK” pulsante per interrompere la registrazione; se dice "Errore scheda SD,
formattaScheda SD' qui, premere il pulsante “OK” e premere il “M” pulsante per accedere al
menu.

Premere “►”per evidenziare l'opzione Configurazione del sistema, premere il “OK”pulsante per

confermare.

Premere il “►”pulsante per evidenziare l'opzione Formato, premere “OK” seguito

con il “►”pulsante per selezionare Formato. “►”



2. Il menu Impostazioni fornisce la personalizzazione completa dell'utente; non è possibile
accedere durante la registrazione: premere “OK”prima il pulsante per interrompere la
registrazione e quindi accedere alle impostazioni.

3. Collegare la fotocamera anteriore al supporto fornito e fissarla all'auto parabrezza.



4. Collegare la telecamera esterna al parabrezza posteriore, quindi collegarla alla telecamera
anteriore tramite il cavo di collegamento della telecamera posteriore.

5. Collegare il caricabatteria per auto alla fotocamera anteriore



6. La videocamera avvierà automaticamente la registrazione una volta accesa.

Supporta anche la pausa/riavvio manuale della registrazione premendo il tasto “OK” pulsante.

7. Cambia il display della finestra della telecamera anteriore, cabina e posteriore

In modalità di registrazione a tre o due vie, è possibile premere il “►”pulsante per cambiare

visualizzazione in modo che la fotocamera posteriore/interna appaia più grande sull'LCD.



8. Proteggi la registrazione video di emergenza.

Il sensore G integrato rileva gli arresti anomali e blocca automaticamente il video per proteggerlo
dalla sovrascrittura; il conducente può anche bloccare manualmente la sessione di registrazione
video corrente premendo il “M” pulsante

9. Modalità parcheggio.

La modalità parcheggio funziona come una funzione di sentinella in diverse situazioni. Per
attivare la modalità parcheggio, andare su "Impostazioni registrazione">"Modalità parcheggio",
premere il “OK” pulsante e selezionare le seguenti opzioni: Rilevamento collisione, Rilevamento
collisione + Rilevamento movimento, OFF.
Se si imposta la modalità parcheggio su OFF, la telecamera entrerà in modalità di registrazione
normale.

NOTA: poiché si tratta di una dash cam a supercondensatore, per garantire che la telecamera sia
in grado di funzionare in modalità parcheggio, mantenerla alimentata con un power bank o
collegarla direttamente alla batteria dell'auto. Si sconsiglia di far funzionare la fotocamera
continuamente per troppo tempo.



10. Collegare la fotocamera al PC per riprodurre i video sul computer. Una volta connesso al
computer, il display della fotocamera mostrerà "Connessione USB" e "Accensione" sullo
schermo, selezionare "Connessione USB".

11. Registra ora il tuo prodotto (www.vantrue.net/register) e usufruisci della protezione estesa
GRATUITA della garanzia.

12. Hai bisogno di aiuto o non ti sei completamente innamorato del tuo prodotto? Contattaci
tramite support@vantrue.net.
Per istruzioni più dettagliate, fare riferimento al manuale dell'utente.
Goditi il tuo prodotto!


