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1. Introduzione

2. Specificazioni

Questa cornice digitale portachiavi da 1,5 pollici, è l'ideale
per i viaggiatori. Scatta foto dei vostri cari con voi ovunque
andiate.Può essere utilizzato come portachiavi o ciondolo.
Le immagini sono caricate facilmente e la batteria si ricarica
utilizzando la porta USB di un computer.

Risoluzione dello schermo 128x128
Riproduzione individuale delle immagini e slideshow
Orologio analogico o digitale con data
Batteria ricaricabile incorporata
Supporta i formati JPEG, GIF, BMP e TIFF
Ricarica tramite porta USB
Auto-spegnimento regolabile

Manuale per l’uso

3. Guida Introduttiva
Per ricaricare il dispositivo e aggiungere le immagini, è
necessario collegarlo al computer, basta seguire i semplici
passi riportati di seguito:

1)Collegare la cornice al PC o portatile utilizzando il
3.1 La ricarica e il trasferimento di immagini

-2-

cavo USB in dotazione. Il processo di ricarica inizierà
automaticamente.

2) Premere il tasto menu sul retro per far apparire il pannello
di controllo.

3) Utilizzando i tasti freccia su e giù scegliere “USB
CONNECTED“ e premere nuovamente il pulsante Menu
per selezionare.

4) A questo punto il vostro computer vi dirà che ha trovato un
nuovo dispositivo e il software di gestione dell'immagine
comparirá sullo schermo.

1) Utilizzare la finestra del browser in alto a sinistra per
individuare l'immagine che si desidera aggiungere al
dispositivo.

2) L’immagine apparirà nella finestra in basso a sinistra,
trascinare il riquadro tratteggiato per scegliere quale parte
dell'immagine si desidera aggiungere al dispositivo quindi
utilizzare ruotare a destra e a sinistra, se necessario.

3) Una volta soddisfatti dell'immagine all'interno della
finestra, premere il pulsante ADD per aggiungere
all’anteprima dell’album (preview album).

4) Ripetere le fasi da 1 a 3 finché non si hanno tutte le
immagini che si desidera aggiungere, quindi premere il
tasto DOWNLOAD in alto a destra per la sincronizzazione.

3.2 Uso del software
3.2.1 Aggiungere un’immagine:
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3.2.2 Cancellare un’immagine:

3.2.3 Trasferire un’immagine dal dispositivo al tuo PC:

1) La finestra sul lato destro vi mostra tutte le foto
attualmente caricate sul dispositivo, fare clic
sull’immagine che si desidera rimuovere.

2) Premere il pulsante DELETE (elimina) nell'angolo
superiore destro per eliminare l'immagine selezionata.

1) La finestra sul lato destro mostra tutte le foto attualmente
caricate sul dispositivo, fare clic sull’immagine che si
desidera trasferire.

2) Premere il tasto SAVE in alto a destra per salvare sul
vostro computer.

N.B. Per trasferire piú rapidamente tutte le foto ad un PC è
possibile utilizzare il pulsante SAVE ALL nell'angolo in alto
a destra.

Una volta caricato il dispositivo con le immagini sarete in
grado di condividerle con gli amici utilizzando la funzione
slideshow:
1) Premere il tasto menu sul retro del dispositivo per far

apparire il pannello di controllo.
2) Utilizzando i tasti freccia su e giù per scegliere

'SLIDESHOW'e premere nuovamente il pulsante Menu
per selezionare.

4. Slideshow e navigazione tra le immagini
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3) Dalla schermata successiva selezionare ON, sarete
quindi in grado di utilizzare i tasti freccia su e giù per
scegliere la durata (in secondi) con la quale viene
visualizzata ogni immagine. Premere nuovamente il tasto
MENU quando si è soddisfatti della durata di proiezione,
per iniziare lo slideshow.

4) Per interrompere la visualizzazione, tornare al menu
SLIDESHOW e selezionare OFF.

È anche possibile visualizzare le immagini semplicemente
premendo i tasti freccia su e giù per scorrere.

1) Premere il tasto menu e utilizzare i tasti freccia per
scegliere CLOCK e poi di nuovo il tasto MENU per
selezionarlo.

2)  a) Quindi scegliere e selezionare DISPLAY CLOCK per
visualizzare l’ora e la data in formato digitale.

b) Quindi scegliere e selezionare Analog Clock per
visualizzare l’orologio tradizionale.

5.1 Per passare dalla riproduzione delle immagini alla
visualizzazione di ora e data:

5.2 Per modificare le impostazioni dell'ora e della data:

5. Funzione Orologio
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1) Premere il tasto menu e utilizzare i tasti freccia per
scegliere SET CLOCK e poi il tasto menu per selezionarlo.

2) Premendo nuovamente il tasto menu entrerete nelle
impostazioni potrete usare i tasti freccia su e giù per
impostare l’ora esatta.

L'apparecchio si spegne dopo un po' per risparmiare
batterie, è possibile modificare la quantità di tempo prima
dell’arresto:
1) Premere il tasto menu e utilizzare i tasti freccia per

selezionare AUTO SHUT DOWN.
2) Usare i tasti freccia per selezionare la quantità desiderata

di tempo prima della chiusura (in minuti) e poi premere il
menu per confermare.

La luminosità dello schermo può essere modificata
utilizzando l’opzione di retroilluminazione dal menu.
1) Premere il tasto menu e utilizzare i tasti freccia per

scegliere BACKLIGHT.
2) Utilizzare i tasti freccia su e giù per selezionare la

luminosità (tra 1-21) e premere il tasto menu per
confermare.

6. Auto spegnimento

7. Luminosità
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8. Cancellazione delle immagini

9. Spegnimento

Senza utilizzare il computer è possibile eliminare le
immagini sia individualmente che tutte in una volta, al fine
di eliminare una singola immagine:
1) Scorrere le immagini fino a quella che si desidera eliminare.
2) Premere il tasto menu per accedere al menu di controllo.
3) Utilizzare i tasti freccia su e giù per scegliere DELETE e

quindi premere il tasto menu per selezionare.
4) Dal sottomenu utilizzare i tasti freccia su e giù per

scegliere DELETE ONE poi il tasto menu per selezionarlo.
5) Dalla schermata successiva utilizzare i tasti freccia su e

giù per scegliere YES (se si è sicuri) e poi premere il tasto
del menu per completare l'eliminazione.

Per spegnere il dispositivo:

Tenere premuto il tasto menu, mostrerà " power off " e poi
spegnerà.

Oppure premere il tasto menu e utilizzare le freccia su e giù
per scegliere OFF, quindi premere il tasto menu per
selezionarlo.


