
Video orologio  Technaxx TX-93  con videocamera FullHD
Orologio 8GB per registrazione video e audio

la Dichiarazione di Conformità per questo dispositivo è
disponibile sul link: www.technaxx.de . Prima di

utilizzare il dispositivo, si prega di leggere il manuale
attentamente.

Questo dispositivo ha una batteria ricaricabile. Deve
essere completamente ricaricato prima del primo

utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni
2 o 3 mesi se non utilizzato.

Numero assistenza tecnica: 01805 012643
Email: support@technaxx.de

Conservare con cura questo manuale d'uso per riferimenti futuri o condivisione del
prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali. In caso di garanzia, per favore

contattare il rivenditore o il negozio dova ha comprato il prodotto.
Garanzia 2 anni.

CARATTERISTICHE:

● video orologio con videocamera integrata da 2MP FullHd e microfono,
● obiettivo videocamera nascosto nel quadrante,
● Risoluzione video 1920x1080 con audio
● registrazione audio separata (Wav),
● Funzione Webcam,
● Memoria Flash 8Gb ,
● 4 Led ad infrarossi per visione notturna ~ 1m,
● Classe di protezione IP65 ( a prova di polvere e getto d'acqua),
● Trasferimento dati tramite cavo USB al PC,
● Dispositivo Plug&Play

http://www.technaxx.de


SPECIFICHE TECNICHE:

Sensore CMOS ¼” CMOS 2 Mega Pixels

Lente Angolo di visione 60° orizzontale,
Visione notturna ad infrarossi ~1m 4 led

infrarossi

Risoluzione video 1920x1080( 1280 x 720 interpolator)

Formato A/V AVi, 30fps/WAV

Memoria interna 8GB per i file video e audio

Tempo di registrazione video con audio

~ 30-40 min.

Consumo di energia DC 160 mAh  3.7V ( Solo video)
DC 100 mAh 73.7V ( solo infrarossi)

Ricarica Cavo Jack 2.5mm - Cavo USB ( incluso)
o

Adattatore USB DC 5V/1A ( non incluso)

Batteria ricaricabile integrata ai ioni di
litio 250mAh

Tempo di ricarica 3 ore ( senza
registrazione simultanea)

Tempo di registrazione massima ~ 1 ora
( batteria completamente carica)

Alimentazione orologio/ batteria Dc 1.5V/150mA / Cella batteria AG4
1.5V

( non ricaricabile ma sostituibile)

Classe di protezione IP65 ( a prova di polvere e getto
d’acqua)

Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10

Temperatura di funzionamento -5°C fino a 50°C

Dimensioni/Peso 83g / Quadrante (L) 5.5x (W) 5.2 x (H)
1.8cm

Contenuto confezione Video orologio Tx-93, Cavo di carica
USB con Jack 2.5mm, manopola di

ricambio per microfono, DC, manuale
d’uso



RICARICA E BATTERIA SCARICA
Questo orologio ha una batteria ricaricabile agli ioni di litio ricaricabile ( ma non
sostituibile) che può essere caricata connettendo l’interfaccia USB dell’orologio con
l’interfaccia USB del computer o tramite un adattatore ( non incluso)

1. Ricarica: rimuovere la manopola (7) e quindi  inserire il jack 3.5mm del cavo
di ricarica USB  (incluso) . Inserire il cavo usb-jack  in una porta USB del pc o
in un adattatore  USB da 5V 500mAh (non incluso). Dopo la connessione, il
LED BLU (9) si accenderà per 2 secondi. Il led rosso lampeggerà durante il
processo di caricamento. Quando il LED BLU rimarrà costantemente acceso
l'orologio sarà completamente carico. Il tempo di ricarica è
approssimativamente 3 ore.

2. Batteria Scarica: mentre si registra un video o un audio, il LED BLU
lampeggerà velocemente se lo stato della batteria è basso. La videocamera
si spegnerà automaticamente. Il file verrà salvato prima dello spegnimento
della videocamera.

(1) On/o�  - Start registrazione video

(2) Regolazione ora

(3) Microfono

(4) 4 Led ad infrarossi

(5) Videocamera

(6) On/Off Led ad infrarossi

(7) Slot di ricarica ( Jack 3.5mm)

(8) Tasto registrazione vocale

(9) Indicatore Led



MODALITA’ OPERATIVE

1.Accendere la videocamera

Tieni premuto il pulsante On/o� (1) per due secondi. Il LED BLU si accenderà,
spegnerà e riaccenderà una seconda volta rimanendo fisso ( indica l’accensione e
l’inserimento della modalità stand by)

2.Spegnere la Videocamera

Nella modalità stand by tenere premuto il pulsante On/O� (1). I LED BLU e ROSSO
si accenderanno insieme. Poi il LED BLU si spegnerà e il LED ROSSO lampeggerà per
3 volte, prima di spegnersi. Quando la telecamera non viene utilizzata per 3 minuti,
si spegnerà automaticamente.

3.Registrare un video

in modalità Stand By premere brevemente il pulsante On/O� (1). IL LED BLU
lampeggerà per 3 volte e si spegnerà, l’orologio inizierà la registrazione. Premere
brevemente  il pulsante On/O� (1) ancora una volta per interrompere la
registrazione. Per salvare la registrazione video tenere premuto il pulsante On/O�
(1). Il LED ROSSO lampeggerà per 3 volte velocemente e la telecamera si spegnerà.
Nota: Quando la memoria sarà piena, i LED ROSSO e BLU lampeggeranno
velocemente. Dopo 5 secondi la videocamera si spegnerà automaticamente.

4.Registrazione audio separata

Nella modalità standby premere brevemente il pulsante per la registrazione audio
(8). Il LED ROSSO lampeggerà per 3 volte e la registrazione inizierà. Premere
nuovamente il pulsante per la registrazione audio (8) per fermarla.
Premere a lungo il pulsante On/O� (1), il LED ROSSO lampeggerà velocemente per
tre volte, il file verrà salvato.

5. infraRED Mode
In modalità stand by, premere brevemente il tasto On/O� dei led ad infrarossi (6). Il
LED BLU rimarrà fisso e il LED ROSSO lampeggerà per 2 volte, ora la modalità ad
infrarossi è attiva. Premere brevemente il pulsante On/O� dei led ad infrarossi (6), il
LED ROSSO lampeggerà per due volte, ora la modalità infrarossi è disattivata..



6. Reset

Se l’orologio non funziona correttamente, premere il pulsante On/O� (1) e il pulsante
per la registrazione vocale (8) nello stesso momento per resettare il dispositivo

Installazione dei driver Web Cam

1. Se le funzioni Webcam non funzionano correttamente, installare i driver.
Copiare il file nel vostro PC. Solo per Windows 7/8/8.1/10

2. Inserire il CD (Incluso)  e copiare il file ( amcap2a) sul vostro PC per utilizzare
l’orologio come una Webcam

Connettere ad un computer

1) utilizzate Il cavo USB (incluso) per connettere l’orologio alla porta USB del
vostro PC. Apparirà come icona“ disco rimovibile” e sarà quindi possibile
aggiungere, rimuovere, copiare o trasferire file audio, video e documenti.

2) Funzione Videocamera PC.
Connettere l’orologio al Computer tramite cavo USB, una volta che il
computer avrà riconosciuto il dispositivo premere brevemente il pulsante
On/O�.

3) Impostare Data e Ora
a. Inserire il cavo USB dall’orologio al Pc
b. Andare su “Computer”
c. La videocamera sarà riconosciuta come disco rimovibile
d. Editare il file di testo chiamato “Time” facendo doppio clic su

“time.txt”
e. Compilare come segue: Anno.Mese.Giorno e ora:minuti:secondi ( es.

2022.12.10 o 23:59:59) Se si cambia la dicitura “Stamp Mode” da “Y” a
“N” l’ora e la data non verranno visualizzate

f. Salva il file e chiudi
g. Riavvia l’orologio.

4) Disconnettere l’orologio dal pc:
a. Fare click con il tasto destro del mouse sull’icona  di Windows “

Rimozione sicura dell'hardware" ( in basso a destra, spunta verde)
b. Selezionare “ Stop” nella finestra “ rimozione sicura dell'hardware"
c. Scegliere quale orologio disconnettere, clic su OK.  La finestra

“Rimozione sicura dell'hardware" mostrerà il messaggio
“L’archiviazione di massa USB può essere rimossa in sicurezza dal
sistema” ( il basso a destra, spunta verde)

d. Chiudere la finestra
e. disconnettere l’orologio dal computer

NOTA: L’orologio non registra audio o video mentre è connesso al computer.



FUNZIONE IMPERMEABILE

NOTA: L’orologio non è adatto per il nuoto o l’immersione!

Distinzione tra i due tipi di manopole

1.Manopola MIC con foro audio

2.Foro di trasmissione del suono

3.Manopola MIC impermeabile

4.Guaina sigillante impermeabile

Manopola MIC & Manopola USB

Non sono intercambiabili, altrimenti si potrebbe danneggiare il prodotto.
Potrebbe non essere più impermeabile o antipolvere


