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Di seguito sono descritte le funzioni e le opzioni del dispositivo DVR 101W. I numeri compresi in “(...)” si 
riferiscono al tasto o alle connessioni all’unità e/o al telecomando. Le illustrazioni sono consultabili sulla 
prima pagina del manuale.

Ventosa a rilascio rapido
Posizionare il dispositivo in una posizione ragionata sul parabrezza ove non interferisca con la visuale dei 
guidatori. Posizionare la ventosa e far scattare la leva in modo che si attacchi al parabrezza. (img 01)

Ricarica della batteria
• Caricatore da auto: Utilizzare l’adattatore fornito per caricare / alimentare il DVR, usando la vostra   
 presa di corrente da 12 V~24 V
• Ricarica USB: connettere il dispositivo al PC tramite il cavo in dotazione da mini-USB a USB. 

nota: Si consiglia di tenere il caricatore da auto collegato mentre si utilizza il DVR. Il DVR può essere 
caricato anche quanto è SPENTO

Inserire / estrarre la scheda micro SD (non inclusa)
•	 Premere	la	scheda	micro	SD	nella	slot	della	scheda.	Assicurarsi	che	la	scheda	sia	fissata		 	
 correttamente nello slot. 
• Premere delicatamente la scheda per rimuoverla dallo slot. 

Note:  Prestare attenzione alla direzione di inserimento della scheda nello slot: se inserita al contrario, 
potrebbe danneggiarsi e compromettere il dispositivo. All’inserimento della scheda nel dispositivo, 
questa è impostata come dispositivo di memorizzazione predefinito. Le informazioni originali sulla 
scheda andranno perse. Se la scheda non risulta compatibile con il dispositivo, estrarla e provare 
nuovamente, oppure sostituire la scheda. Utilizzare una scheda micro SD Class 10 da 8~16 GB. 
Si consiglia di formattare sempre la scheda SD tramite il menu DVR per evitare problemi operativi

Funzionamento di base e impostazioni
• Accendere il dispositivo, si entra in modalità video e una indicazione dell’orario appare nell’angolo in   
 basso a destra dello schermo.
• Premere [OK] (7) per arrestare o iniziare la registrazione nuovamente.
•  Premere brevemente il pulsante [ M ] per scorrere le modalità: modalità registrazione / foto / 

riproduzione. Premere il pulsante [  menu] (4), per entrare nelle impostazioni di sistema. Usare i 
pulsanti [s] e [ ] (5 / 6) per scorrere tra le opzioni e usare [ OK ] (7) per entrare. Usa [  menu] per 
navigare	◄	e	►.	Menu	opzioni	differisce	in	ogni	modalità.

Modalità Video
•	 Premere	il	pulsante	[	M	]	(3)	per	passare	alla	modalità	video.
• La registrazione inizierà automaticamente
• Premere [ OK ] per arrestare la registrazione

Modalità telecamera 
•	 Premere	il	pulsante	[	M	]	(3)	per	cambiare	la	modalità	videocamera.
• Premere il pulsante [  menu ] (4) per mostrare le opzioni della fotocamera.
• Premere [OK] per eseguire una foto. 

Modalità riproduzione
Premere	brevemente	il	pulsante	[	M	]	per	entrare	in	modalità	di	riproduzione	video.	Il	nome	file	del	filmato	
appare in alto a destra sullo schermo
•	 Premere	[OK]	per	riprodurre	un	filmato.
• Premere il pulsante [ 	menu]	(4)	per	mostrare	le	opzioni:	presentazione,	cancella	o	proteggi	filmato.
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Funzione Sensore-G 
Accendere	la	funzione	Sensore-G	sotto	“Motion	detection”	nel	menù	impostazioni.	Dopo	aver	impostato	il	
livello, in caso di vibrazioni durante la registrazione (ad esempio, in caso di urti), il dispositivo protegge il 
file	video	in	fase	di	registrazione	e	un’icona	lucchetto	appare	nell’angolo	in	alto	a	destra	del	display.	Dopo	
aver	terminato	la	registrazione,	questo	file	protettivo	non	farà	sovrascrivere	con	la	modalità	registrazione	
in	loop.	Si	può	rivedere	il	file	bloccato	in	modalità	riproduzione	(navigazione	evento)	e	utilizzare	il	menù	
‘cancella’	per	cancellare	il	file	bloccato	manualmente.

Menu impostazioni
Premere il pulsante [  menu] (4). Usare i pulsanti [s] e [ ] (5 / 6) per scorrere tra le opzioni e usare [ OK ] 
(2) per entrare/regolare.
• Risoluzione: 1920x1080 / 1440x1080 / 1280x720 / 848x480
• Registrazione in loop:	Impostare	la	lunghezza	dei	filmati.	1	/	2	/	3	/	5	/	10min.	/	OFF
• WDR: Ampio range dinamico
• Esposizione:	Registrazioni	più	luminose	o	più	scure
• Rilevazione movimento:	Avvia	registrazione	quando	rileva	movimento.	ON	/	OFF
• Registra Audio:	ON	/	OFF
• Etichetta Data:	Mostra	data	e	orario	sui	filmati.	ON	/	OFF
• Sensore G:	Spento	/	Alto	/	Medio	/	Basso
• Monitor Parcheggio:  Determina per quanto tempo registrare quando viene rilevato movimento quando 

è	parcheggiato	(solo	con	Sensore	G	attivo)	OFF	/	5	/	10	/	30	secondi
• LDWS:		Sistema	di	Allarme	di	Superamento	della	Corsia	[	ON	/	OFF	]	(avvisa	se	si	superano	le	linee	

bianche della corsia)
• FCWS:	Sistema	Allarme	Collisione	Frontale	[	ON	/	OFF	]	(avvisa	se	si	è	troppo	vicini	ad	un	altro	veicolo)

• Data/orario:	Imposta	orario	e	data
• Targa:	Inserisci	il	numero	di	targa	(opzionale)
• Auto Spegnimento:	Dopo	che	non	è	rilevato	alcun	movimento	per	1	/	3	/	5	Minuti	(oppure	OFF).
• Suono Bip: Permette al DVR di riprodurre suoni o nessun suono
• Lingua: Selezionate la vostra lingua preferita
• Frequenza: 50 / 60 HZ
• Retroilluminazione:	Spegne	lo	schermo	dopo	30	sec	/	1min.	/	2min.	La	registrazione	continua!
• Formatta: Cancella tutto dalla scheda micro SD
•	 Impostazioni	Predefinite: Ripristina le impostazioni di fabbrica
• Versione: Versione attuale del software

WiFi
Scarica l’APP (cerca: WCVR-PWD) per controllare da smartphone o tablet. 
•	 Inserire	scheda	micro	SD	(alta	velocità	classe	10),	altrimenti	la	modalità	WiFi	non	funzionerà
• Accendere la WLAN dello smartphone e cercare: WCVR-****** and connect, la password è 99999999
•  Con l’APP si può: vedere video in diretta, scaricare registrazioni, controllare video in modo wireless e 

impostare

nota: In modalità WiFi, il vostro telefono sarà disconnesso da internet

APP search: WCVR-PWD

Info APP:
• Video in tempo reale
• Scaricare registrazioni
•  Controllo wireless del video e delle 

impostazioni




































