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PPrreeffaazziioonnee                                                                                                                                      
Grazie per aver acquistato la nostra SportCam WiFi. Questo modello ha molte funzioni e può essere utilizzata 

per le riprese con il grandangolo. Al primo utilizzo,  vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale in 

modo da sfruttare tutte le funzioni della Sportcam. Ci auguriamo che questo prodotto soddisfi le vostre esigenze. 

 

 

 

PPaannoorraammiiccaa  ddeell  pprrooddoottttoo                                                                                                                                                 

� Fotocamera compatta semplice da utilizzare; 

�  Registra video ad alta definizione, immagini altamente dinamiche e video con bassa luminosità, 

supporta il formato video H.264; 

�  Supporta registrazione video FHD (1920x1080 30 FPS); 

�  Supporta USB 2.0 ad alta velocità; 

�  Supporta micro SD card fino a 32GB; 

�  Supporta uscita video, riproduzione dal vivo e in uscita per HDTV con immagini HD 
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Requisiti di sistema                                                             
 

System Requirements 

PCCAM 
Microsoft Window XP(SP3), Vista, 7，8 

Mac OS X ver: 10.8.0 or above version  

Operating 

System MSDC 
Microsoft Window 2000，XP, Vista, 7，8 

Mac OS X  ver: 10.0.0 or above version 

CPU 
Intel Pentium of more than 1GB Hz or other CPU with equivalent 

performance 

Internal Memory Larger than 1GB 

Sound Card and Display Card The sound card and video card shall support DirectX8 or higher version. 

CD Driver Speed of 4 times or faster 

Hard Disk Free space of more than 2GB 

Others One standard USB1.1 or USB2.0 port 
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IInnttrroodduuzziioonnee  aallll''aassppeettttoo  ee  aaii  ttaassttii                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Display/Tasto menu 

LCD HD 2.0’’ 

Lente  

Sensore per il 
telecomando ad 
infrarossi  

Indicatore di ricarica 

Indicatore led  

Microfono 

SPORTCAM XPRO 260 HD Wi-Fi
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Tasto Wifi 

Porta HDMI 

Tasto di accensione 

Tasto Mode 

Alloggio batteria 

Alloggio scheda 

Micro SD  

Shutter/Tasto OK 

key 

Porta Micro USB 

Altoparlante 
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IInniizziiaarree  ______________                                                                                                                        

1. Caricare la batteria al litio incorporata 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

Collegare la fotocamera al computer per la ricarica, l'indicatore di carica sarà blu, quando la carica è completa 

l’indicatore si spegne. Generalmente sono richieste da 2 a 4 ore per caricare completamente della batteria. 

 

 Cavo USB 
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2. Utilizzo della scheda di memoria 

   
1. Inserire la micro SD nell’apposito alloggio come mostrato nella foto 

2. Per estrarre la micro SD premerla delicatamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La fotocamera non viene fornita con una micro SD, quindi al primo utilizzo inserire una micro SD 

per poterla utilizzare (si raccomanda una micro Sd almeno di classe 6 ad alta velocità).  
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3. Tasto on/off  

3.1 Accensione: Premere il tasto di accensione per 3 secondi, lo schermo si accende e la 
fotocamera si accende. 

 

 

3.2. Spegnimento: Premere il tasto di accensione per 3 secondi per spegnere la fotocamera. 

3.3. Schermo Auto off: Quando la fotocamera non viene utilizzata lo schermo si spegne automaticamente per 

risparmiare energia, premere il tasto per riattivare il display. 

3.4. Spegnimento: quando la fotocamera è quasi scarica questa icona "     " sarà visualizzata sul display LCD, si 

prega di ricaricare la fotocamera. Quando l'icona diventa rossa e lampeggia la fotocamera si spegne 

automaticamente.
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4. Spostamento tra le funzioni modalità   
 La fotocamera dispone di 4 modalità: modalità di registrazione video, modalità auto, modalità scatto e modalità 

riproduzione. Quando la fotocamera è accesa, premere il tasto di accensione per scegliere la modalità. 

         

   

                     

 
                                              

Nota: prima di spegnere la fotocamere il sistema salverà automaticamente l’attuale impostazione, per poi 

ritrovarla all’accensione della stessa. 

 

Modalità di registrazione video Modalità Auto 

 

Modalità riproduzione  

Modalità di scatto 



 9 

 

 

 

5. LED  

Quando la fotocamera è in funzione, come quando si sta registrando un video, scattando una foto, l'indicatore 

LED di funzionamento è rosso. 

Quando la fotocamera è in ricarica il LED è blu, alla fine della carica il LED si spegne. 
 
6. Modalità di registrazione video 

Dopo l'accensione la fotocamera entrerà direttamente e in modalità di anteprima, premere il tasto accensione 

per avviare la registrazione, premere di nuovo per interrompere la ripresa. Se la scheda di memoria è piena o la 

batteria quasi scarica, la ripresa verrà interrotta automaticamente:  

  

 

1. Icona della modalità registrazione video; 

2. Indicazione della qualità del video; 

3. Indicazione dimensioni video, e FHD 1080P (30FPS) 

/ HD 720P (60fps) / HD 720P (30FPS) è facoltativa; 

4. Tempo di registrazione, indicazione del tempo rimasto 

5. Icona della batteria  
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7. Modalità auto  

Dopo l'accensione, premere il tasto di accensione per passare alla 

modalità auto 

1. Icona della modalità auto; 

2. Indicazione della qualità del video; 

3. Indicare dimensioni video, e FHD (30FPS) / HD (60fps) / HD 

(30FPS) è facoltativa; 

4. Tempo di registrazione, indicazione del tempo rimasto 

5. Icona della batteria  

  

 

Pronto: 

1. In modalità auto, la registrazione video avviene ogni tre minuti. Quando la micro SD è piena, la prima 

registrazione sarà cancellata e il video procederà in modo continuo. 
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8. Modalità scatto  

Dopo l'accensione, premere il tasto accensione due volte per entrare in modalità ripresa. premere il tasto 

accensione per scattare una foto:  

1. Icona di modalità scatto; 

2. Formato di video, e 3M / 5M / 8M / 10M / 12M è facoltativo; 

3. Icona qualità delle immagini; 

4. Contatore che indica il numero di foto rimaste; 

5. Icona della batteria 

    

9. Modalità riproduzione  

9.1 Dopo l'accensione entrare nello stato di anteprima, premere il tasto di 

accensione per passare alla modalità riproduzione. 

Selezionare i file che devono essere riprodotti tramite il menu: 

Selezionare CAR per riprodurre file video in modalità auto; 

Selezionare VIDEO riprodurre file in modalità video; 

Selezionare JPG per riprodurre file in modalità di scatto; 
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9.2 Introduzione ai diplay 

    9.2.1 Display file video  

 

 

1. Icona modalità di riproduzione; 

2. Indica il numero del file corrente / numero totale di file; 

3. Indica il tempo di registrazione; 

4. Indica la data e l’ora della registrazione. 

5. Timer riproduzione 

Quando un file video viene riprodotto, fare clic su tasto Ok per mettere in pausa il video, e fare 

clic su tasto Menu per stoppare il video. 
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9.2.2  Display foto  

1. Icona della modalità di riproduzione; 

2. Indica il numero del file corrente / numero totale di file; 

In Riproduzione premere il tasto WIFI per selezionare un altro tipo di file. 

 

 

 

 

10. Menu  

C'è un menu diverso per ogni modalità come mostrato nelle seguenti figure:  

 

 

 

  

 
                          

Menu registrazione video 

/ Modalità auto  
Menu per la modalità di 

ripresa 
Menu per modalità di 

impostazione 
Menu per la modalità di 

riproduzione 
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Operazione: Premere il tasto Menu, il menu in questa modalità viene visualizzato sul display LCD. A questo 

punto, premere il tasto di accensione e spostare il cursore verso sinistra o verso destra per selezionare il menu, e 

premere il tasto Wi-Fi per spostare il cursore verso l'alto o verso il basso e selezionare il menu. Premere il tasto 

OK per confermare e premere il tasto Menu per tornare indietro o uscire dalla modalità menu. 

 

Applicazione di telecomando  

1. Definizione dei tasti del telecomando  

    

    

 

 

 

Tasto off  

Tasto registrazione 

Tasto foto 

Trasmissione del segnale 
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2. Uso del telecomando:  

Il telecomando vi aiuterà ad accendere/spegnare la fotocamera, far partire la registrazione video, scattare foto 

senza toccare direttamente la fotocamera. Per utilizzare il telecomando indirizzare il segnale verso il sensore a 

infrarossi della fotocamera e premere i tasti corrispondenti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricevitore a infrarossi 
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Collegare il dispositivo di HDTV:  

Collegare la videocamera a un televisore HD con cavo HDMI, vieni visualizzato direttamente il segnala. Nella 

videocamera verrà visualizzata uscita HDTV automaticamente, ed è possibile visualizzare i video HD e le foto 

presenti nella videocamera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Schema di collegamento 

Trasmissione del segnale 

CAVO HDMI 

CAVO HDMI 
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APP (per Android e iOS System) 

I. Come ottenere il programma di installazione (APP) 

1. Per il sistema Android, è possibile cercare "SYMAGIX" nel Play Store per ottenere il programma 

corrispondente e installarlo secondo i passi suggeriti o tramite scansione del QR CODE . 

 

2. Per il sistema IOS, è possibile cercare "SYMAGIX" in App Store per ottenere il programma corrispondente e 

installarlo secondo i passi suggeriti o tramite scansione del QR CODE . 
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II. WIFI Camera e applicazioni di sistema 

Applicazione Android 

1. Installare il programma SYMAGIX da Play Store per smartphone o tablet Android, sullo schermo o nelle 

applicazioni apparirà questa icona;  

2. Inserire micro SD nella videocamera e poi accenderla, premere il tasto WIFI per avviare la connessione Wi-Fi, 

lo schermo della fotocamera mostrerà l'icona del segnale Wi-Fi. 

3. Attivare la funzione Wi-Fi dello smarphone o tablet Android, e ricercare il dispositivo con il nome 

SportCam_WIFI; si prega di effettuare il collegamento tra loro, nel caso di prima connessione si prega di 

inserire la password: 1234567890. 

4. Toccare e attivare l'icona del programma applicazioni  sullo smarphone o tablet; visualizzerete 

direttamente l'immagine trasmessa dalla telecamera (vedi figura seguente).   
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Applicazione IOS 

1. Installare il programma SYMAGIX da App Store per lo smartphone o tablet IOS, sullo schermo apparirà 

questa icona ;  

2. 2. Inserire micro SD nella videocamera e poi accenderla, premere il tasto WIFI per avviare la connessione Wi-

Fi, lo schermo della fotocamera mostrerà l'icona del segnale Wi-Fi. 

3. Attivare la funzione Wi-Fi dello smarphone o tablet IOS, e ricercare il dispositivo con il nome 

SportCam_WIFI; si prega di effettuare il collegamento tra loro, nel caso di prima connessione si prega di 

inserire la password: 1234567890.  

1. Risoluzione 

2. Bilanciamento del bianco 

3. Impostazioni del menu 

4. Modalità di riproduzione 

5. Tasto otturatore 

6. Modalità Foto 

7. Modalità Video 

8. Icona segnale Wi-Fi 

9. Icona stado della batteria 
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4. Toccare e attivare l'icona del programma applicazioni  sullo smarphone o tablet; visualizzerete 

direttamente l'immagine trasmessa dalla telecamera (vedi figura seguente)..                                                                                      

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Notes: 

2. Per poter registrare video o scattare le immagini utilizzando lo smartphone o il tablet, inserire una 

micro SD nella fotocamera; 

3.2. Quando la videocamera è collegata correttamente la spia WIFI è ON. 

 

 

1. Icona della batteria 

2. Risoluzione video 

3. Bilanciamento del bianco 

4. Impostazioni del menu 

5. Modalità di riproduzione 

6. Pulsante otturatore 

7. Modalità foto 

8. Modalità video 
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Applicazione su PC 

1. La videocamera ha una funzione plug-and-play, collegando il dispositivo al computer con il cavo USB la 

modalità è automaticamente come hard disk rimovibile. L’icona della fotocamera apparirà nella finestra "Risorse 

del computer". Le immagini verranno visualizzate nella cartella jpg, i file video verranno visualizzati nella 

cartella \ video, i file di quando la fotocamera è montata sul veicolo verranno mostrati nella cartella \ CAR. 

 

2. Quando colleghi la videocamera al computer la modalità predefinita è disco rimovibile. Quando l'utente vuole 

utilizzare le funzionalità video di rete (PC CAM), premere il pulsante dell'otturatore una volta per passare alla 

modalità videocamera (lo schermo mostrerà la scritta "PC CAM"). Un'icona sarà presente in Risorse del 

computer "     ", Facendo doppio clic su questa icona è possibile ottenere funzionalità video in tempo reale. 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: In caso di PC Cam la versione 1 è XP SP3 o superiore. 
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Caratteristiche 

Sensore di immagine 5.0 Million Image Sensor  

Modalità di funzione Video recording, car-carrying, shooting and replay  

Lente F2.4, f=3.1mm 

Display LCD LCD HS 2.0”  

Risoluzione foto 12M，10M，8M, 5M，3M. 

Risoluzione video 
FHD (1920x1080 30fps), HD (1280X720 30fps), HD (1280X720 

60fps  

Supporto di memorizzazionie Scheda micro SD (supporta fino a 32GB) 

Formato file  Videos(MOV); H.264 Compressed Format; Photos(JPG) 

Porta USB USB 2.0 

Alimentazione  Batteria esterna al lithium ricaricabile da 3.8V e 1200mAh 

Lingua del menù Inglese/Italiano/Francese/Tedesco/Spagnolo/Portoghese 

Auto spegnimento 1min. / 3min. / 5min. / OFF 

Dimensioni  59x44x25.5mm 
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