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PRECAUZIONI DI SICUREZZA

03 |

POLITICA SULLA PRIVACY

La tua fotocamera è dotata di un alloggio esterno contro intemperie secondo una classe

In ogni paese si applicano le norme di protezione dei dati personali. Poiché queste regole

di protezione IP54 (polvere e impermeabile agli schizzi di acqua). Quindi la fotocamera

possono variare a seconda del paese, contattare le autorità competenti per conoscere le

può essere utilizzata all’esterno. E comunque consigliabile proteggere la fotocamera da

più recenti norme sulla privacy nel proprio paese. In ogni caso si prega di notare:

condizioni meteo estremi o dalla luce diretta del sole.

•

Non osservare le aree pubbliche

Assicuratevi di utilizzare solo batterie nuove e solo dello stesso tipo e marca. Quando

•

Rispettate il diritto generale della privacy

inserite le batterie fatte attenzione di seguire la corretta polarità (+/-). Per favore

•

Non pubblicare le immagini che mostrano gli individui senza avere il loro permesso

rimuovete le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

•

Segnalare l'area osservata con un cartello e informare i tuoi vicini e visitatori se

Fatta attenzione al capitolo "Suggerimenti di sicurezza per le batterie".
•

Non utilizzate le batterie ricaricabili. Possano causare un malfunzionamento.

•

Le lampade LED non possano essere sostituite.

•

Non fatte cascare la fotocamera sopra ad una superficie dura. Non utilizzate la foto-

necessario

camera se è caduta. In questo caso un elettricista qualificato dovrebbe ispezionare la
fotocamera prima che venga utilizzata nuovamente.
•

Non provate ad riparare il prodotto da soli. C’è rischio di scossa elettrica! Quando avete
bisogno di riparare o intervenire sul prodotto contattate il personale qualificato.

•

•

04 |

terie)- altrimenti la garanzia diventa nulla. L’alloggio esterno può essere aperto solo dal

Servizi come MMS, SMS e GPRS causano sempre costi aggiuntivi. Questi costi possono

personale qualificato della spett.le DORR).

variare a seconda del provider e della tariff a selezionata e non sono coperti dall'acquisto

Le persone con i pace-maker cardiaci, i defibrillatori o qualsiasi altro impianto elettrico

di questa fotocamera. Per informazioni sulle tariff e e sui costi, contatta il tuo fornitore di

dovrebbero mantenere una distanza minima di 30cm, dato che il prodotto generà dei

telefonia mobile.

campi magnetici.
•

Le persone con disabilità fisiche o cognitive dovrebbero utilizzare il prodotto sotto costante supervisione.

•

Non utilizzate il prodotto accanto ai telefoni cellulari o altri apparecchi che generano un
forte campo elettromagnetico (esp. Motori elettrici).

•

Evitate di toccare le lenti della fotocamera con le ditta.

•

Proteggete la fotocamera contro uno sporco eccessivo. Non utilizzate prodotto
aggressivi o la benzina per pulire la fotocamera. Vi consigliamo un panno morbido in
microfibra per pulire la parte esterna della fotocamera e la lente della fotocamera. Assicuratevi di aver rimosso le batterie prima di pulire la fotocamera.

•

Costudite la fotocamera in un ambiente senza polvere e fresco.

•

Questo prodotto non è un giocatolo. Per evitare incidenti e soffocamento tenete il prodotto ed i suoi accessori e il suo materiale di imballaggio lontano da bambini piccoli ed
animali domestici.

•

COSTI DELL'UTILIZZO PER E-MAILS, MMS, SMS

Non aprite l’alloggio esterno (tranne per coperchio protettivo e il coperchio delle bat-

Se la fotocamera è difettosa o non la utilizzate più, smaltite la fotocamera seguendo le
direttive rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche WEEE. Per ulteriore informazioni per favore contattate le autorità locali.

02 |

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER LE BATTERIE

Utilizzate solo batterie di alta qualità delle brand più popolari. Quando inserite le batterie
fatte attenzione di seguire la corretta polarità (+/-). Non inserite batterie di diverso tipo
e sostituite sempre tutte le batterie allo stesso momento. Non combinate batterie nuove
con batterie già utilizzate. Per favore rimuovete le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo. Non buttate le batterie nel fuoco, non fategli fare
un corto circuito, e non smontate le batterie! Non ricaricate le batterie che non sono
ricaricabili – rischiano di esplodere! Rimuovete immediatamente le batterie scariche dal
prodotto per evitare che perdano l’acido. Rimuovete le batterie che hanno una perdita
di acido dal prodotto immediatamente. Pulite i contatti prima di inserire delle batterie
nuove. C’è il rischio di brucarsi con l’acido della batteria! Nel caso che venite a contatto
con l’acido della batteria, sciacquate immediatamente con l’acqua la parte interessata e
contattate un dottore. Le batterie possano causare la morte se ingerite. Tenete le batterie lontano dai bambini e dagli animali domestici. Non buttate le batterie insieme alla
spazzatura generale. (Vedi il capitolo "Smaltimento delle batterie/accumulatori").
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05 | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

07 | NOMENCLATURA

Immagini brillanti a colori durante il giorno, foto in bianco e nero di notte. L'infrarosso

1

Antenna direzionale

quasi invisibile con 60 LED BLACK VISION raggiunge un'illuminazione fi no a 20 m. Con il

2

Flash a infrarossi per Visione notturna

modulo 3G incorporato (la scheda SIM non è inclusa), il SnapShot Multi Mobil 3G 16 MP

3

Indicatori LED WiFi®

HD invia immagini via MMS o in modo conveniente tramite la trasmissione dati mobile

4

Indicatori LED con il livello di carica della batteria/rilevatore di movimento

come con la posta elettronica. È possibile registrare fi no a 4 numeri di telefono cellulare

5

Microfono

e/o 4 indirizzi e-mail, in modo che le immagini scattate siano disponibili per un gruppo di

6

Lucchetto di blocco

persone, quasi in tempo reale.

7

Sensore di movimento/sensore PIR

8

Obiettivo della fotocamera

9

Occhiello per il lucchetto U-lock (lucchetto opzionale)

10 Display LCD
11 Fessura per la scheda SIM

06 | CARATTERISTICHE

12 Pulsante Menu
•

MMS/e-mail con immagine / trasmissione video tramite tecnologia 3G & controllo SMS

13 Pulsante Menu

•

Registrazione di immagini e / o video con audio, funzione "time lapse"

14 Pulsante Menu

•

Risoluzione 16 MP (sensore 3 MP), formato MMS 640x480 pixel

15 Pulsante Menu

/Modalità foto

•

Supporta SD/SDHC e WiFi® SD schede di memoria fino a max. 32 GB (scheda SD non

16 Pulsante Menu

SCATTO/Pulsante Test foto/video

/Modalità video

inclusa)

17 OK

•

Tempo di attivazione solo 0,6 secondi

18 Comando a scorrimento Spento/Impostazione/Accesso

•

Schermo LCD con display a colori da 2 pollici/5 cm per le impostazioni del menu e per la

19 Vano batteria

riproduzione di immagini e video

20 Porta Mini USB

Impostazione della fotocamera con tastiera interna, menu della fotocamera in tedesco,

21 Fessura per schede SD

inglese, francese, italiano, finlandese, ceco, svedese, danese, ungherese o norvegese.

22 Supporto fi lettato da ¼"

Nome della fotocamera, fase lunare, data, ora, stato della batteria e temperatura in

23 Collegamento DC 6V/2A

°C su ogni immagine

24 Occhiello per la cinghia di supporto

•

Custodia resistente agli agenti atmosferici con protezione IP 54

25 Occhiello per il bloccaggio del cavo (blocco opzionale)

•

Funzionamento con batterie 4, 8 o 12 x AA (non incluse)

•

•

1

Pulsante/Riproduzione foto/video

10

11

19

2
6

3
4
5

12

13

14

15

16

7

8

17

18

9
21
22

20

24
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23

24

08 | PRIMO UTILIZZO

08.4 INSTALLAZIONE DELLA SIM CARD
Per utilizzare la funzione di trasmissione rete mobile, assicurarsi di inserire una scheda

08.1 INSERIMENTO DELLE BATTERIE

SIM (opzionale) nello slot per la scheda SIM (11). Si prega di tenere presente il simbolo
accanto alla fessura per la scheda SIM (11) che mostra come inserire correttamente

Aprire la fotocamera rilasciando la serratura laterale a tensione (6). Assicurarsi che il

la carta SIM.

comando a scorrimento (18) sia in posizione "OFF" Spento.
ATTENZIONE

ATTENZIONE

Per evitare danni alla fotocamera, assicurarsi sempre che il comando a scorrimento della

•

fotocamera (18) sia in posizione OFF quando si inseriscono le batterie o si cambia la sche-

Le schede Micro-SIM e le schede Nano-SIM possono essere utilizzate solo con un
adattatore!

da SD. Altrimenti la fotocamera potrebbe essere danneggiata.

•

Inserire 4, 8 o 12 batterie mini stilo AA / 1,5V (opzionale) nel vano batterie (19). Si consiglia

•

La richiesta PIN deve essere disattivata. Puoi farlo direttamente nel negozio dove hai
acquistato la scheda SIM, o con l'aiuto di un telefono cellulare.

di utilizzare batterie alcaline di manganese. Prestare attenzione alla corretta polarità

Assicurarsi che la scheda SIM sia attivata per il servizio che si desidera utilizzare
(rete mobile, MMS, SMS)

(+/-). Assicurarsi di utilizzare batterie di alta qualità nuove dello stesso marchio. Per
impostare la fotocamera, sono suffi cienti 4 batterie (6V). In modalità di osservazione si

Per trasmettere immagini tramite MMS o rete mobile, la fotocamera ha bisogno dei dati

prega di utilizzare 12 batterie.

dei parametri del rispettivo provider e la tariff a selezionata. Per inserire questi dati si
rimanda dal capitolo 11.

ATTENZIONE
Non utilizzare batterie ricaricabili. Possono causare malfunzionamenti.

ATTENZIONE
Non appena viene installata una scheda SIM e il comando a scorrimento (18) è in posizione "ON" Accesso o "SETUP" Impostazioni, la fotocamera cerca la ricezione della rete.

08.2 ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA

Questo può richiedere fi no a 1 minuto. Nella modalità "SETUP" Impostazioni nessuna
In alternativa, la fotocamera può essere azionata con una batteria al piombo da 6 V (cavo

impostazione può essere eff ettuata nel menu della fotocamera durante la ricerca della

di batteria necessario) oppure un adattatore AC 100-240V (tutti disponibili a richiesta

rete.

da DÖRR). Per ulteriori accessori, vedere il capitolo 26. La batteria 6V e l'adattatore AC
devono essere collegati alle connessioni DC6V (23) delle fotocamere. Qualsiasi batteria

Dopo una connessione con successo, il display LCD (10) mostrerà il provider di rete e la

inserita non deve essere rimossa quando si utilizzano alimentatori esterni. La fotocamera

potenza del segnale.

torna automaticamente ad utilizzare le batterie inserite non appena l'alimentatore esterno viene scollegato. Il display LCD (10) mostra il simbolo

quando un alimentatore

Rete mobili
La potenza del segnale delle reti mobili può variare a seconda della posizione della foto-

esterno è collegato correttamente.

camera e del provider selezionato. Durante la trasmissione dell'immagine, la fotocamera
ha bisogno di un’accesso costante alla rete telefonica mobile. Pertanto, si consiglia di
utilizzare le schede SIM dei principali fornitori di telefonia mobile, in quanto hanno la

08.3 INSERIMENTO DELLA SCHEDA SD

migliore copertura di rete.
Inserire una scheda di memoria SD / SDHC / WiFi® (opzionale) con l'etichetta rivolta verso
l'alto nella fessura per le schede SD (21).
ATTENZIONE
Assicurarsi che la scheda SD sia formattata e sbloccata!
Per formattare la scheda SD con la fotocamera, leggere il capitolo 14.4 Menu della fotocamera SYS "Formattazione scheda SD".
Sbloccare la scheda SD

La fotocamera supporta schede di memoria SD/SDHC/WiFi® da 2 GB fi no a 32 GB. Per
ottenere i migliori risultati si raccomanda di utilizzare schede SD con velocità "Classe
10" o superiore (opzionale a richiesta da DÖRR, vedi capitolo 26 "Accessori (opzionali)").
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09 | IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA
Spostare il comando a scorrimento (18) in posizione "SETUP" Impostazioni. Il display LCD (10) mostrerà l'immagine in tempo reale e le impostazioni di base.

09.1 VARIAZIONE DELL’IMPOSTAZIONE SUL MENU LINGUA
Prima di tutto scegliete la lingua del menu desiderata. La lingua prescelta del menu è TEDESCO.
Per cambiare il linguaggio del menu della fotocamera, premere il tasto menu (12) e poi il pulsante di menu "OK" Scatto
(15) e selezionare il punto di menù "Sprache" (lingua). Confermare con il pulsante OK

(17). Ora, con i tasti del menu

(17) fi no a raggiungere il registro di menu SYS. Premere il tasto menu
(14) o

(15), ti sposti nella lingua desiderata "Deutsch" (tedesco) o

"Englisch" (inglese), "Italian"(italiano), fi nlandese, Czeck, svedese, norvegese, danese, ungherese, francese . Confermare la selezione con il pulsante OK
menu (12), si torna alla schermata principale.

09.2 IMPOSTAZIONI DI BASE
Fotocamera in modalità foto
P

Modalità attivazione (PIR)

.....

Nome del provider della rete mobile
Indicazione della forza del segnale

8MP

Risoluzione immagine 8 Mega Pixels

00099/00111M

Immagini memorizzate/capacità residua/Scheda SD

dd/mm/yy

Visualizzazione data

hh:mm:ss

Visualizzazione tempo
Carica Batteria residua

Modalità fotocamera

Photo

Scenario fotocamera

Auto

Modalità attivazione scatto

PIR Trigger

Sensibilità PIR

Auto

Intervallo PIR

1 min

Tempo di lavoro 1, 2, 3, 4

Off

ATTENZIONE
Alcune impostazioni possono essere immesse direttamente nel menu della fotocamera - pertanto leggere il capitolo 14.
Sebbene si consiglia di configurare la fotocamera con il programma di installazione sul PC. L'impostazione della fotocamera è descritta nel seguente capitolo 10.
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(17). Premendo due volte il tasto

10 | SCARICAMENTO "U SET" SUL TUO PC
Requisiti: PC con sistema operativo Microsoft® Windows.
1. Assicurarsi che la scheda SD sia inserita correttamente (spegnere la fotocamera prima) nella fessura della scheda SD (21) e che sia stata sbloccata e formattata. Vedere il capitolo 14.4
Impostazioni del sistema SYS "Formattazione scheda SD".
2. Spostare il comando a scorrimento (18) in posizione "SETUP" Impostazione.
3. Premere il pulsante menù (12).
4. Selezionare il registro di menu "NET" (rete) con il pulsante di menu "SHOT" Scatto
sante del menu

(16). Selezionare il punto del menu "Download Setup" Scarica il programma di installazione con il pul-

(15). Confermare con il pulsante OK (17). Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Lo strumento di installazione è stato scaricato correttamente sulla scheda SD".

Premendo il tasto Menu (12) si chiude nuovamente questo messaggio. Un file ZIP viene creato sulla scheda SD.
5. a) Collegare la fotocamera con il cavo Mini USB al PC.
Aprire la scheda SD / dispositivo di memorizzazione rimovibile (ad esempio: F:\).
b) In alternativa rimuovere la scheda SD e inserirla in un lettore di schede SD esterno o nella fessura per schede SD del PC/Laptop. Prima di rimuovere la scheda SD, assicurarsi di
spostare comando a scorrimento (18) in posizione "OFF" Spento.
Aprire la scheda SD/dispositivo di memorizzazione rimovibile (ad esempio: F:\).
6. Scompattare / estrarre il file ZIP sulla scheda SD e aprire / eseguire il file U Set.exe .
7. Successivamente può comparire un avviso di sicurezza. Confermare con OK/SI per aprire il programma.
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11 | U SET.EXE (PROGRAMMA DI SETUP)
verrà visualizzato il numero di versione, ad esempio.

Nella parte superiore a sinistra della fi nestra principale del programma SETUP (U SET.exe)

11.1 SEND MODE (MODALITA’ DI INVIO)
Instant (Immediata)
Scegliere "Off " Spento per disattivare la funzione di invio della fotocamera. La fotocamera scatterà foto/video in base alle impostazioni eff ettuate e memorizza i fi le sulla scheda SD. La fotocamera non trasmette alcuna immagine o video.
Scegliere "On" Accesso per attivare la funzione di invio. Dopo la ripresa dell’immagini/video, la fotocamera inizia a trasmettere i fi le . Un valore
compreso tra 0 e 99 limita la quantità di fi le trasmesse al giorno. Scegli "0" (illimitato) per trasmettere tutti i fi le. Non appena raggiunto il numero
massimo di fi le trasmessi, la fotocamera smette di inviare per questo giorno. Riceverai una notifica nell'ultima email, oggetto: "Reached max
number, stop sending today" (Numero massimo raggiunto, smetta di inviare oggi)

Daily Report (Rapporto giornaliero)
Spento "Off" La fotocamera non invia un rapporto giornaliero.
Spento "On" La fotocamera invia una relazione giornaliera sulle attività delle ultime 24 ore. Imposta un tempo (ad esempio 21:30)
quando il rapporto deve essere inviato.
Il rapporto giornaliero contiene le seguenti informazioni:
Modalità foto

Ultima immagine – quantità delle immagini registrate durante le ultime 24 ore, nonché data, ora, temperatura, carica della batteria rimanente, potenza del segnale, memoria già utilizzata e memoria ancora
disponibile al momento del rapporto giornaliero.

Modalità video

Quantità di video registrati nelle ultime 24 ore, nonché data, ora, temperatura, batteria rimanente, potenza del segnale, memoria già utilizzata e memoria ancora disponibile al momento del rapporto giornaliero.

Modalità combinazione Quantità di foto / video registrati, nonché data, ora, temperatura, batteria rimanente, potenza del segnale,
immagine/video

memoria già utilizzata e memoria ancora disponibile al momento del rapporto giornaliero.

11.2 OPERATOR PARAMETER (PARAMETRI DELL'OPERATORE)
Scegli il paese in cui la fotocamera verrà azionata dal menu a scorrimento. Selezionare l'operatore della scheda SIM inserita dal menu a scorrimento.

Se il provider di rete non è preimpostato, scegliere Paese – Cliente e cliente operatore 1. La fi nestra "Custom" Personalizzata diventa ora
selezionabile.

Facendo clic sulla fi nestra "Custom" Personalizzata si apre una nuova fi nestra. Ora è possibile immettere manualmente le impostazioni dell'operatore MMS e/o GPRS. L'esempio seguente
mostra T-Mobile, Germania..
NOTA

I dati del provider di rete sono rilasciati durante l’acquisto della carta SIM. È inoltre possibile contattare il proprio fornitore di rete e chiedere questi dati.

MMS
URL

Inserisci il sito web

Gateway

Inserisci l'indirizzo IP

APN

Inserisci l'indirizzo di accesso (Nome del punto di accesso)

Port

Inserire la porta MMS

Account

Inserire il nome dell'account

Password

Inserire la password

GPRS
APN

Inserisci l'indirizzo di accesso (Nome del punto di accesso)

Account

Inserire il nome dell'account

Password

Inserire la password

Salvare le impostazioni con "OK" o rifi utare con "Cancel" (Annulla) – dopo questa fi nestra si chiuderà di nuovo.
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11.3 SEND TO (INVIARE A)
Phone

Trasmissione di immagini via MMS ad un telefono cellulare compatibile con MMS. È possibile immettere fi no a 4 numeri di telefono

(Telefono)

mobile, che riceveranno l'immagine (Inserisci i numeri di cellulare di seguito "Recipients/Phone Number 1-4").

Email

Trasmissione di immagini via GPRS a un indirizzo e-mail. Puoi inserire fi no a 4 indirizzi e-mail, che riceveranno tutti l'immagine/
video (Inserisci gli indirizzi email "Recipients/Receive Email 1-4").

Email Size Selection (Seleziona dimensione e-mail)

Big Photo/Video (Grandi foto/video)
Scegliere "Big Photo/Video" se vuoi ricevere immagini ad alta risoluzione o video di 5 secondi.
NOTA
•

Scegliere l’intervallo PIR o Time Lapse (Intervallo di Tempo) o la combinazioni dei due tenendo in mente di dare sufficiente tempo alla fotocamera per poter trasmettere le foto/video in alta risoluzione con successo.

•

Più sono i destinatari MMS/Email inseriti, più la fotocamera avrà bisogno di tempo per trasmettere con successo .

Small Photo (Piccola foto)
Per ridurre il consumo di dati, scegliete "Small Photo" (le immagini vengono ridotte fi no a massimo di 200KB).
ATTENZIONE
I video NON possono essere inviati nella modalità "Small Photo"!

Email Setting (Settaggio delle email)
Quando viene scelto "Send To – Email" inviare a – Email, il pulsante Email di settaggio diventa selezionabile. La fi nestra "Sender Email Setting"
impostazioni invio Email si apre non appena si sceglie "Email Setting" impostazione Email. Scegli il tuo fornitore di posta elettronica del tuo
indirizzo email dal menu della casella a scorrimento (questo esempio mostra gmail (googlemail).

Se il tuo provider di posta elettronica non è preimpostato, scegli "Other" altro dal menu della casella di scorrimento della posta elettronica
"Select Email". Ora è possibile immettere manualmente i dati del provider di posta elettronica. I dati necessari sono il server SMTP, il tipo di
sicurezza così come la porta SMTP.
Puoi chiedere al tuo fornitore di posta elettronica i dati del server o trovare le informazioni sulla homepage ufficiale del tuo provider.
Email

Inserisci il tuo intero indirizzo Email

Account

Inserisci il tuo intero indirizzo Email

Se accedi ai tuoi messaggi di posta elettronica con un nome di account, inserisci il tuo nome utente/account nella casella "Account".
Inserisci la tua password di posta elettronica nella casella di password. Impostare il segno di spunta "Show password" Mostra password
per visualizzare l'immissione della password. Senza il segno di spunta, la password è nascosta. State attenti a rispettare le lettere scritte
in minuscolo o maiuscolo, numeri e caratteri speciali. Confermare le impostazioni con "OK". Premendo "Cancel" (annulla), viene cancellato
l’impostazione.
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11.4 SMS COMMAND (CONTROLLO SMS)
La fotocamera può essere comandata a distanza dai comandi SMS (ad esempio ottenere immagini/video in tempo reale).
Leggere il capitolo 15 per ulteriori informazioni sulla funzione di controllo SMS.

Con l'opzione "Off " Spento dell'impostazione "SMS Switch" Interruttore SMS, la fotocamera verrà azionata in modalità di risparmio energetico
(consigliata). Tutti i Comandi SMS descritti nel capitolo 15.1 "Lista dei comandi via SMS" NON verranno elaborati dalla fotocamera
Impostazione dell'opzione "On (24hour)" Attivo(24hour) per la funzione "SMS Switch" Interruttore SMS – la fotocamera riceverà e gestirà i
comandi SMS in qualsiasi momento (leggere il capitolo 15.1 "Lista dei comandi via SMS").
Scegliere "Set" Imposta per la funzione "SMS Switch" Interruttore SMS. Immettere l'ora di inizio (hh) e il tempo di arresto (hh). All'interno
dell'ora di inizio e del tempo di arresto la fotocamera è pronta per ricevere i comandi SMS e li esegue in tempo reale. I comandi SMS inviati al di
fuori di questo intervallo di tempo verranno raccolti ed eseguiti all'inizio del successivo orario di lavoro (SMS Work Time Start).

11.5 RECIPIENTS (DESTINATARIO)
Recipients MMS (Destinatari MMS)
Immettere fi no a 4 numeri di telefono cellulare (destinatari).
Più numeri inserite, più tempo ci vorrà per la trasmissione! Inserisci il tuo numero di cellulare senza il
prefi sso del paese e senza spazi!
Esempio: 01601234567. È necessario impostare almeno un numero di telefono per garantire una corretta funzionalità.
Phone Number 1 =

Command Phone (Telefono con il Comando "SMS Switch" Interruttore SMS
On/Attivo e l’unico impostato) = Destinatario per MMS

Phone Number 2 =

Destinatario 2 per MMS

Phone Number 3 =

Destinatario 3 per MMS

Phone Number 4 =

Destinatario 2 per MMS

Recipients Email (Destinatari Email)
Immettere fi no a 4 indirizzi email.
Più indirizzi di posta elettronica inserite, più tempo vorrà per la trasmissione!
Esempio: max.muster@muster.com
Receive Email 1 =

Destinatario Email 1

Receive Email 2 =

Destinatario Email 2

Receive Email 3 =

Destinatario Email 3

Receive Email 4 =

Destinatario Email 4

11.6 RENAME (RINOMINA)
È possibile immettere un nome per la fotocamera (consigliato). Selezionare "On"(Attivo) e inserire un nome con un massimo di 8 caratteri. Il
nome della fotocamera appare su ogni immagine.
ATTENZIONE
Inserisci il nome in una sola parola usando solo lettere e numeri. Non utilizzare caratteri speciali o spazi vuoti!
Selezionare "Off " (Disattivato) – nessuna ulteriore scelta possibile (non consigliato).
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11.7 CAM SETTING (IMPOSTAZIONE DELLA FOTOCAMERA)
Fare clic su Impostazione CAM – apre una nuova fi nestra "Camera Parameter Setting" Impostazioni parametri fotocamera. Ciò consente di
modificare diverse impostazioni CAM, PIR, SYS.

11.7.1 REGISTRARE CAM
Camera Mode (Modalità fotocamera)
Selezionare se la fotocamera dovrebbe registrare una singola immagine (Foto), una sequenza video (Video) o una combinazione di immagini
e video (Immagini + Video).
Camera Scene (Fotocamera Scena)
Se hai selezionato "Photo", puoi selezionare tra scene di registrazione preimpostate::

Fotocamera Scena

Descrizione

Auto (Automatica)

8MP Immagine colorata alla luce del giorno
3MP Immagine in bianco/nero durante la notte

Close Object (Soggetto vicino)

Distanza ravvicinata da 3 a 5 metri con un flash adatto alla distanza
8MP/giorno – 3MP/notte

Moving Object (Soggetto in movimento)

La maggiore velocità dell'otturatore riduce la sfocatura del movimento
8MP/giorno – 3MP/notte

Still Object (Soggetto fermo)

Riduce il tempo di esposizione per un'immagine più luminosa
8MP/giorno – 3MP/notte

Prende 2 immagino per scatto
2 Bursts(N+M) (2 Scatti)

Immagine N. 1 – modalità: Automatica
Immagine N. 2 – modalità: Soggetto in movimento
(N = Automatico, M = Soggetto in movimento)

3 Bursts (N) (3 Scatti)

Quando la fotocamera scatta prende 3 foto in modalità Automatica.

Chasing Photo
(Modalità Foto in inseguimento 15 Secondi)

Quando la fotocamera scatta prende una immagine, seguita da 3 immagini (ogni 5 secondi) entro i prossimi 15 secondi.

(1+3))

Impostazione dei parametri personalizzabili: 1.3MP, 3MP, 8MP, 10MP, 12MP, 16MP
NOTA Minore è la risoluzione, più immagini entrano sulla scheda SD. Una risoluzione più alta non sempre produce le migliori immagini. La
Customize (Personalizzare)

qualità dell'immagine può diminuire in condizioni di luce scadente.
Flash Power (Potenza del flash): bassa/media/alta
Photo Burst (Scatti in sequenza): 1-10 Foto per scatto

Scegliendo "Video" puoi modificare direttamente le impostazioni della dimensione video e della lunghezza video direttamente nel menu della fotocamera. Leggere quindi il capitolo 14.1.
Le impostazioni per il "Picture + Video" Immagine + Video è impostato per scattare un'immagine seguita da un video di 10 secondi.
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11.7.2 REGISTRARE PIR
Defi nire i diversi modi di attivazione del scatto con PIR:
PIR Trigger (Scatti PIR)
Il sensore passivo a infrarossi (PIR) scatta quando rileva il movimento o rileva le variazioni di temperatura all'interno della zona di rilevamento PIR.
PIR Sensitivity (Sensibilità PIR)
Scegliere la sensibilità del sensore PIR:
Auto (Autiomatico)

Scatto PIR intelligente si regola in automatico

Low (Bassa)

Riduce il falso innesco causato dai movimenti ambientali (ad esempio rami sospesi, forte luce solare diretta, o piccoli
animali proprio di fronte al PIR)

High (Alta)

PIR riconosce anche piccoli movimenti o diff erenze di temperatura

PIR Interval (Intervallo PIR)
Selezionare la durata dello standby a cui è costretta la fotocamera dopo uno scatto PIR, fi no allo scatto successivo.
Esempio: Impostato 5 minuti
La fotocamera scatta e poi viene costretta allo standby per 5 minuti. Dopo 5 minuti il sensore PIR viene nuovamente attivato e la fotocamera è
pronta per il prossimo scatto.
Time Lapse (Intervallo di Tempo)
La fotocamera scatta un'immagine nell'intervallo impostato, indipendentemente dal sensore PIR.
Esempio: Impostato 4 ore
La fotocamera scatta un'immagine ogni 4 ore, indipendentemente dal sensore PIR.

Both (Combinazione)
Una combinazione di Intervallo PIR e Time Lapse.

11.7.3 WORK TIME (L’ORARIO DI LAVORO 1-4)
Impostare l'orario di lavoro della fotocamera. Al di fuori del tempo di lavoro e dei giorni impostati, la fotocamera non sarà attiva (standby) ed sarà in modalità di risparmio energetico.

Switch "On" (Attivo)
Imposta il tempo di inizio e di arresto, nonché i giorni lavorativi.
All

(Imposta 7 giorni alla settimana)

Sun (Domenica)
Mon (Lunedi)
Tue

(Martedi)

Wed (Mercoledi)
Thu (Giovedi)
Fri

(Venerdi)

Sat

(Sabato)

Per il timer di attivazione (l’orario di lavoro) ripetere i passaggi 2-4 descritti in precedenza. Non appena viene impostato un timer di attivazione,
sul display LCD (10) viene visualizzato il simbolo

.

Switch "Off" (Disattivo)
Selezionare "Off " (Disattivo) – la fotocamera sarà attiva 24 ore.
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11.7.4 REGISTRO SYS
Language (Lingua)
È possibile scegliere la lingua del menu della fotocamera per essere TEDESCO, INGLESE, FRANCESE, ITALIANO, FINLANDESE, CECO,
SVEDESE, DANESE, UNGHERESE O NORVEGESE.
Overwrite (Sovrascrivere)
Imposta "On" Attivo:

Non appena la scheda SD è piena, la fotocamera sovrascriverà le immagini più vecchie con quelle nuove.

Imposta "Off" Disattivo:

Non appena la scheda SD è piena, la fotocamera interrompe la registrazione fi no a quando la scheda SD non viene
cambiata o la scheda SD viene formattata (leggere il capitolo 14.4 menu della fotocamera SYS "Formattazione
scheda SD").

Beep
Imposta "On" Attivo:

La fotocamera confermerà acusticamente ogni pressione del tasto con un "beep".

Imposta "Off" Disattivo:

La fotocamera è impostata su modalità silenziosa (consigliata).

OK

Salva le impostazioni eff ettuate, quando confermate. Tornerai alla fi nestra principale del "U set".

Default (impostazione

Imposta tutte le impostazioni nella fi nestra "Impostazione del parametro fotocamera" di nuovo alle impostazioni

predefinita)

predefi nite di fabbrica

Cancel (Annullare)

Annulla tutte le impostazioni e chiude la fi nestra "Camera Parameter Setting"

11.8 DEFAULT ALL (RIPRISTINO DELL'IMPOSTAZIONI DI FABBRICA PREDEFINITE PER TUTTO)
Il pulsante "Default All" Ripristina tutto, ripristina tutte le impostazioni eseguite nel programma "U set" a impostazioni predefi nite di fabbrica.

11.9 SAVE PATH (SALVA PERCORSO)
Per poter salvare le impostazioni, selezionate il pulsante

Questo vi permetterà di selezionare la di-

rectory principale della scheda SD come destinazione fi nale per il salvataggio dei dati dall’albero della
directory.
Le impostazioni devono essere salvate nella directory principale della scheda SD, quindi scegliere il
disk drive in cui si trova la scheda SD, ad esempio la lettera del disk drive (F: \).

Confermare il percorso di memorizzazione con il pulsante "OK".
Confermare nuovamente con il pulsante "OK" per generare un fi le denominato "PROFILE. BIN" sulla
scheda SD.
Se si sceglie il desktop del computer come percorso di archiviazione, è necessario copiare manualmente il "PROFILE. BIN" nella locazione principale della scheda SD.
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12 | TRASFERISCI L'IMPOSTAZIONI SULLA FOTOCAMERA
1. 1. Assicurarsi che il comando a scorrimento (18) sia in posizione OFF. Inserire la scheda SD nella fotocamera come descritto al capitolo 08.3.
2. 2. Spostare il controllo della diapositiva (18) in posizione "SETUP" Settaggio per trasferire le impostazioni sulla fotocamera. Dopo alcuni secondi sul display LCD (10) viene visualizzato
il messaggio "Update Success" Aggiornamento Riuscito; le impostazioni eseguite nel programma "U SET" sono memorizzate correttamente sulla fotocamera
Per verificare che i parametri impostati siano corretti e che la fotocamera trasmetterà immagini / video in modo corretto, si consiglia di seguire le istruzioni del capitolo 13 "Trasmissione manuale
dell'immagine". Successivamente è possibile eseguire ulteriori impostazioni (ad esempio impostare Tempo e Data) direttamente nel menu della fotocamera (leggere il capitolo 14).

13 | TRASMISSIONE MANUALE DELL'IMMAGINE
Spostare il comando a scorrimento (18) in posizione "SETUP" Settaggio. Attendere quindi che la fotocamera si collega alla rete mobile, quindi premere il pulsante Menu

(17), SHOT/

pulsante test foto/video (16). Premere il pulsante OK /Riproduzione foto/video (17) per visualizzare la foto/video di prova. Premere il tasto menu (12) e selezionare "Send" (Invia) con il tasto
menu

(15) e confermare con il pulsante OK (17). La fotocamera inizia ora la trasmissione dell'immagine. Dopo che la trasmissione avviene con successo al 100% il display LCD (10) mostra

il messaggio "send successfully" (Inviato Correttamente). L'immagine/video viene trasmessa al numero(i) di telefono o all'indirizzo(i) di posta elettronica.

14 | IMPOSTAZIONI DEL MENU DELLA FOTOCAMERA
NOTA BENE

Il menu della fotocamera ti tiene informato sulle impostazioni e consente modifiche minori, dopo aver completato l'installazione correttamente sul PC e avete
trasmesso le impostazioni alla fotocamera..

CAM

PIR

GSM

Per cambiare il registro del menu, premere il tasto menu (16)

SYS

Per cambiare un punto del menu all'interno del registro di menu premere il tasto menu

(15) o

(13).

(14). Il punto di menu selezionato sarà evidenziato in blu. Premendo il pulsante OK

la selezione – la selezione attiva è contrassegnata da una stella (*).



o

A Seguire una panoramica di tutti i punti del menu (CAM, PIR, NET, SYS)
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(17) confermi

14.1

IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA "CAM"

CAM

Opzioni

Modalità fotocamera OK Foto

OK MENU
Scenario fotocamera

Auto *
Soggetto vicino

OK

Soggetto in movimento OK

Video

Soggetto fermo

OK

2 Scatti (N+M)

OK

3 Scatti (N)

OK

Modalità 15 Sec (1+3)

OK

Personalizzare

OK
Dimensione foto

3MP

8MP, 10MP, 12MP, 16MP, 1.3MP

OK

Potenza del Flash

Alta

Bassa, Media

OK

Raffica foto

1 Foto

1 - 10 Foto

OK

OK MENU
Dimensione video
1080P

OK

720P *

OK

WVGA

OK

Lunghezza del video
10 Sec *
5 Sec - 60 Sec
Foto+Video

OK

OK MENU
* Pre-settaggio

Modalità fotocamera
Selezionare se la fotocamera deve scattare una singola immagine (Photo), una sequenza video (Video) o una combinazione di immagini e video (Picture+Video). Le foto vengono memorizzate
in formato .JPG, mentre i video hanno il formato .MOV.

Modalità fotocamera "Photo"
Camera Scene (Scenario fotocamera)
Scegliere tra le scene della fotocamera già impostate o modificare le impostazioni individualment (leggere il capitolo 11.7.1 Scene della fotocamera).

Modalità fotocamera "Video"
Formato video
Formato video Scegli la qualità video desiderata:
1080P = Full HD

(1920x1080 Pixel, 30fps/frames per secondi),

720P = HD Ready

(1280x720 Pixel, 30fps/frames per secondi)

WVGA

(848x480 Pixel, 30fps/frames per secondi).

Modalità fotocamera "Picture+Video"
Quando si scatta verrà catturata un'immagine (3 MP) e verrà registrato un video (720P) successivamente con lunghezza di 10 secondi.
Questa impostazione predefi nita non può essere modificata.
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14.2

IMPOSTAZIONI DEL RILEVATORE DI MOVIMENTO PIR

PIR
Modalità

Opzioni
OK Scatti PIR*

OK

MENU

attivazione
Sensibilità PIR

Intervallo PIR

MENU

Timer Attivazione

OK
Bassa

OK

Automatica *

OK

Alta

OK

OK
1 min *

OK

1 min - 60 min, 0 sec - 55 sec

OK

OK

(tempo di lavoro) 1
"Off" Spento *
"On" Accesso

OK

Start: 00:00 (HH.MM)

Imposta valore nel
Campo di immissione
successivo

Stop: 00:00 (HH.MM)

Imposta valore nel
Campo di immissione
successivo

Scegliere

Tutti., Dom., Lun., Mar., Mer.,

giorni di

Tutti

ü

Gio., Ven., Sab.

ü

attivo

lavoro
deselezionare giorno
selezionare giorno
Timer Attivazione

non attivo

(settaggio vedi timer attivazione 1)

(tempo di lavoro) 2
Timer Attivazione

(settaggio vedi timer attivazione 1)

(tempo di lavoro) 3
Timer Attivazione

(settaggio vedi timer attivazione 1)

(tempo di lavoro) 4
Modalità atti-

OK Time Lapse

OK

MENU

vazione scatto
Intervallo Timer

MENU

Timer attivazione,

OK
4h*

OK

1 h-24 h, 5 sec-55 sec, 1 min-55 min

OK

OK

tempo di lavoro 1
"Off" Spento *
"On" Acceso

OK

Start: 00:00 (HH.MM)

Imposta valore nel
Campo di immissione
successivo

Stop: 00:00 (HH.MM)

Imposta valore nel
Campo di immissione
successivo

Scegliere
giorni di

Tutti., Dom., Lun., Mar., Mer.,
Tutti

ü

Gio., Ven., Sab.

ü

attivo

lavoro
deselezionare giorno
selezionare giorno
Timer Attivazione

(settaggio vedi timer attivazione 1)

(tempo di lavoro) 2
Timer Attivazione

(settaggio vedi timer attivazione 1)

(tempo di lavoro) 3
Timer Attivazione

(settaggio vedi timer attivazione 1)

(tempo di lavoro) 4
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non attivo

Modalità atti-

OK entrambi *

OK

Sensibilità PIR

OK

vazione Scatto

Intervallo PIR

Intervallo Timer

Timer attivazione,

Bassa

OK

Automatica *

OK

Alta

OK

OK
1 min *

OK

1 min - 60 min, 0 sec - 55 sec

OK

OK
4h*

OK

1 h-24 h, 5 sec-55 sec, 1 min-55 min

OK

OK

tempo di lavoro 1
"Off" Spento *
"On" Accesso

OK

Start: 00:00 (HH.MM)

Imposta valore nel
Campo di immissione
successivo

Stop: 00:00 (HH.MM)

Imposta valore nel
Campo di immissione
successivo

Scegliere

Tutti., Dom., Lun., Mar., Mer.,

giorni di

Tutti

ü

Gio., Ven., Sab.

ü

attivo

lavoro
deselezionare giorno
selezionare giorno
Timer Attivazione

non attivo

(settaggio vedi timer attivazione 1)

(tempo di lavoro) 2
Timer Attivazione

(settaggio vedi timer attivazione 1)

(tempo di lavoro) 3
Timer Attivazione

(settaggio vedi timer attivazione 1)

(tempo di lavoro) 4
* Pre-settaggio

Trigger Mode (Modalità attivazione Scatto)
Scatti PIR
Il sensore passivo a infrarossi (PIR) scatta quando rileva un movimento o le variazioni di temperatura all'interno della zona di rilevamento PIR.
Time Lapse
La fotocamera scatta un'immagine nell'intervallo impostato, indipendentemente dal sensore PIR.
Both (Combinazione)
Una combinazione di Intervallo PIR e Time Lapse.
Sensibilità PIR
Scegliere la sensibilità del sensore PIR:
Auto (Automatica)

Scatto PIR intelligente si regola in automatico

Low (Bassa)

Riduce il falso innesco causato dai movimenti ambientali
(ad esempio rami sospesi, forte luce solare diretta, o piccoli animali proprio di fronte al PIR.)

High (Alta)

PIR riconosce anche piccoli movimenti o diff erenze di temperatura

PIR Intervallo
Selezione dell’Intervallo PIR, durata dello standby del PIR sulla fotocamera, fi no a che non viene riattivata.
Tempo di attivazione/lavoro (1-4)
Impostare il tempo di attivazione/lavoro della fotocamera. Al di fuori del tempo di attivazione/lavoro e dei giorni impostati, la fotocamera non sarà attiva (standby) ed è in modalità di risparmio energetico. Per il tempo di attivazione/lavoro 2-4 ripetere i passaggi descritti in precedenza. Non appena viene impostato un Tempo di attivazione/lavoro, sul display LCD (10) viene
visualizzato il simbolo.
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14.3

PANORAMICA DEL MENU FOTOCAMERA NET

NET
Modalità di invio

Opzioni
OK

Istantaneo *
Rapporto Giornaliero

OK
OK

Max. Numero
00:00 (HH.MM)

10*

OK

00 - 99

OK

Impostare il valore

OK

successivo
Immettere nello spazio

OK

successivo
Istantaneo e

OK

Max. Numero

10*

Rapporto Giornaliero
00 - 99
Rapporto Giornaliero

OK

00:00 (HH.MM)

Imposta valore
Campo di immissione

OK

successivo
"Off" Spento
Inviare a

OK

OK

Telefono *
Email

OK

Grande Foto/Video
Piccola foto OK

Modifica telefono

OK

Numero 1 *

OK

MMS Numero principale 1

OK
Impostare il valore

immettere nel campo di

OK

immissione successivo
Numero 2

OK

MMS destinatari 2

Impostare il valore

immettere nel campo di

OK

immissione successivo
Numero 3

OK

MMS destinatari 3

Impostare il valore

immettere nel campo di

OK

immissione successivo
Numero 4

OK

MMS destinatari 4

Impostare il valore

immettere nel campo di

OK

immissione successivo
Destinatari

Interruttore SMS

OK

OK

Telefono

Email

1:

1:

2:

2:

3:

3:

4:

4:

* Pre-settaggio

"Off" Spento *
"On"

OK

"Set" Imposta

OK

Interruttore SMS
SMS "Start" Attivo: 00 (alle)

Imposta il valore

SMS "Stop" Disattivo: 00

Impostare il valore

Campo di immissione
successivo
OK

(alle)
Strumento di
installazione

OK

Lo strumento di installazione è stato scaricato
correttamente sulla scheda SD

ATTENZIONE
Per impostare la funzione di trasmissione, assicurarsi di inserire una carta SIM e una scheda SD. I dati come l'indirizzo e-mail, il numero di cellulare, la rete mobile e i parametri MMS devono essere
configurati con l'aiuto di un PC (leggere il capitolo 11).
Send Mode

Instant

Modalità invio istantaneo attiva: L'immagine/ video verrà inviata immediatamente dopo la registrazione.
Numero massimo: Il numero di foto / video trasmessi al giorno può essere limitato da 1 a 99. Scegliere "0"

(Modalità invio)

per inviare tutte le immagini e video registrati senza limiti.
Daily Report

La fotocamera genera e invia un rapporto sulle attività delle ultime 24 ore.

(Rapporto Giornaliero)

Rapporto giornaliero: Imposta l’ora (ad esempio 21:30) quando questo rapporto deve essere inviato.

Instant + Daily Report

Combinazione modalità invio istantaneo e rapporto giornaliero

(Istantaneo e rapporto

Numero Max: Il numero di foto / video trasmessi al giorno può essere limitato da 1 a 99.

giornaliero)

Scegliere "0" per inviare tutte le immagini e video registrati senza limiti.
Rapporto Giornaliero: Imposta l’ora (ad esempio 21:30) quando questo rapporto deve essere inviato.

OFF (Disattiva)

Impostare la modalità di invio "Off " Spento per disattivare la funzione di trasmissione
(Le immagini/video vengono memorizzati sulla scheda SD dopo lo scatto).

NOTA BENE

I seguenti punti di menu possono essere modificati solo se la modalità di invio è impostata su istantaneo, Rapporto giornaliero o Rapporto istantaneo
e giornaliero (combinazione).
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Send to

Phone (Telefono)

(Invia a)

Scegli questa impostazione per inviare le immagini scattate attraverso MMS al tuo cellulare. Per informazioni su come inserire i numeri di telefono del destinatario, leggere il capitolo 11.5 Destinatari MMS.
EMail
Scegli questa impostazione per inviare immagini / video registrati all'indirizzo di posta elettronica impostati nel programma "U SET". Per imparare come inserire
l'indirizzo email del destinatario, leggi il capitolo 11.5 Destinatari Email.
Scegliere Email – Confermare con il pulsante OK (17), selezionare se si desidera trasmettere:
Big Photo/Video
(Grandi Foto/Video)

File inviati senza essere compressi, a piena risoluzione.
ATTENZIONE: Grande consumo di dati! La trasmissione video può durare max. 5 sec.

Small Photo (Piccole foto) File vengono compressi prima della loro trasmissione.
ATTENZIONE: Nessuna trasmissione video possibile!
Edit Phone

Per vedere i numeri di telefono inseriti nel programma "U SET" (vedi capitolo 11.5) – è possibile modificare il numero (i) direttamente dal menu della fotocamera.

(Modifica Telefono)
Recipients

Vedere i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica inseriti nel programma "U SET" (vedere il capitolo 11.5). Questo menu è solo per le tue informazioni,

(Destinatari)

non è possibile modificare ulteriormente il menu della fotocamera.

SMS Switch

La fotocamera può essere controllata da comandi SMS dal tuo cellulare. Ulteriori informazioni sui comandi SMS

(Interruttore SMS)

possono essere trovate nel capitolo 15 "Funzione di controllo via SMS".

Download Tool

Scaricare il programma "U Set" dalla fotocamera su una scheda SD.

(Strumento di

Questo programma è necessario per modificare le impostazioni delle funzioni MMS / Email della fotocamera sul PC (vedere capitolo 10 e 11).

Installazione)
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14.4

PANORAMICA DEL MENU DI "SYS"

SYS
Imposta Data e Ora

Opzioni
OK

DD/MM/YYYY (Format: Giorno/Mese/Anno)
MM/DD/YYYY (Format: Mese/Giorno/Anno)
YYYY/MM/DD (Format: Anno/Mese/Giorno)
00:00:00

Campo di immissione successivo

Imposta valore

Imposta tempo

Imposta valore

Campo di immissione successivo
Campo di immissione successivo
OK

Lingua

OK

Tedesco *
Inglese /Francese/Italiano/Finlandese/Ceco/

OK

Svedese/Danese/Ungherese/Norvegese
Passwort

OK

"Off" Spento
"On" Acceso

OK

0000

Imposta valore

Campo di immissione successivo
OK

Rinomina

OK

"Off" Spento
"On" Acceso

OK

0-9, A-Z, a-z solo

Imposta valore

Campo di immissione successivo
OK

WiFi SD Test

OK

Beep

OK

"Off" Spento
"On" Acceso

Sovrascrivere

OK

"Off" Spento
"On" Acceso

Formattazione

OK

OK

OK

Formatta scheda SD

Scheda SD
No
Si
Predefinito

OK

OK

Ripristinare l'impostazione predefinita di fabbrica
No
Si

Versione Software

OK

OK

Versione Software
ES. M2.00.13 - VV 1.0.5
* Pre-settaggio

Set clock (Imposta data e ora)
Inserire la data in formato DD/MM/YYYY (Giorno/Mese/ Anno), MM/DD/YYYY (Mese/Giorno/Anno) o YYYY/MM/DD (Anno/Mese/Giorno).
Il l’ora deve essere impostato su 24 ore HH:MM:SS (ore, minuti, secondi).
Language (Lingua)
È possibile scegliere la lingua del menu della fotocamera con i pulsanti del menu (14) o (15) come lingua TEDESCA, INGLESE, FINLANDESE, CECO, SVEDESE, NORVEGESE, DANESE, UNGHERESE, FRANCESE O ITALIANA.
Password
Proteggi la fotocamera con una password per evitare un uso improprio. La password è necessaria ogni volta che il comando a scorrimento (18) viene messo nella posizione “SETUP” Settaggio. Senza la corretta password è impossibile utilizzare la fotocamera correttamente. La password predefi nita è 0000. Annota la password con attenzione, senza la password la fotocamera
non può essere azionata.
Rename (Rinomina)
Impostare su "On" Attivo (consigliato): è ora possibile immettere un nome per la fotocamera. Inserisci un nome con un massimo di 8 caratteri. Il nome appare in ogni immagine.
ATTENZIONE
Inserisci il nome in una SOLA parola usando solo lettere e numeri. NON utilizzare caratteri speciali o spazi vuoti!
WiFi® SD Test
Attivare questa funzione con il tasto OK (17). Funziona solo in combinazione con una scheda SD WiFi®.
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Beep
Imposta "On" Attivo:

La fotocamera confermerà acusticamente ogni pressione del tasto con un "beep".

Imposta "Off " Disattivo: La fotocamera è così impostata in modalità silenziosa (consigliato).
Overwrite (Sovrascrivere)
Imposta "On" Attivo:

Non appena la scheda SD è piena, la fotocamera sovrascriverà le immagini più vecchie con quelle nuove.

Imposta "Off " Disattivo:Non appena la scheda SD è piena, la fotocamera interrompe la registrazione fi no a quando la scheda SD non viene cambiata o la scheda SD viene formattata
(leggere il capitolo 14.4 Impostazioni del sistema SYS "Formattazione scheda SD").
Format SD Card (Formattazione scheda SD)
Questa funzione elimina tutti i dati sulla scheda SD.
ATTENZIONE
Assicurarsi di non avere più bisogno di file sulla scheda SD prima di iniziare la formattazione!
Default (Ripristino)
Questa funzione ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni iniziali di fabbrica (eccetto data e ora).
Versione Software
Mostra la versione del software – nessuna impostazione possibile.
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15 | FUNZIONE DI CONTROLLO VIA SMS
La fotocamera può essere comandata a distanza dai comandi SMS (ad esempio ottenere immagini / video in tempo reale o cambiare modalità foto e video). Leggere il capitolo 15 per ottenere
ulteriori informazioni sulla funzione di controllo SMS.
NOTA BENE

Il consumo di energia è molto più elevato quando viene attivato il comando SMS. Attivare questa funzione solo se si ha intenzione di utilizzarla.

ATTENZIONE
A seconda del provider di rete e della tariffa, l'invio di conferma SMS e messaggi di errore ai destinatari può avere dei costi. Controllare in anticipo i costi con il fornitore di rete. Questi costi non
sono inclusi nel prezzo di acquisto di questa fotocamera. Non tutte le schede SIM sono pronte per la ricezione o l'invio di SMS. Controllare in anticipo questa funzione con il proprio fornitore di rete!
Disattivare la soppressione del numero di telefono cellulare. Se il numero è soppresso, la fotocamera non è in grado di lavorare con i comandi SMS, in quanto non riconoscerà il numero di
telefono al comando. Solo il numero di telefono al comando è autorizzato a inviare comandi SMS. Questo è il primo numero inserito in "Destinatari: Telefono al comando", vedere il capitolo
11.5. In seguito troverai una lista dei comandi SMS:

15.1 LISTA DI COMANDI VIA SMS

Task Compito

Commandi SMS

Osservazione

Ottieni foto / video

#110#

La fotocamera invia un'immagine / video in tempo reale, a seconda dell'impostazione

Riduzione della trasmissione dei dati

#230#1#1#

Disponibile solo per la trasmissione di immagini. Le immagini vengono compresse prima

(solo trasmissione di posta elettronica)
Grande foto / video

dell'invio. (nessuna trasmissione video possibile)
#230#1#0#

Invia immagini ad alta risoluzione o video da 5 sec

#310#0#

Fotocamemra invia immagini

(solo trasmissione via posta elettronica)
Fotocamera modalità foto

Fotocamera modalità video (non disponibile per la tras- #310#1#

La fotocamera invia video: solo in combinazione con "Grande foto / video"

missione via MMS)
Visualizzare lo stato della fotocamera

#370#

Invia SMS con le impostazioni correnti della fotocamera

WiFi® disattivo

#140#0#

Disattiva la modalità WiFi®. Solo in combinazione con una scheda SD WiFi®

WiFi® attivo

#140#1#

Attiva la modalità WiFi®. Solo in combinazione con una scheda SD WiFi®
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16 | VISUALIZZAZIONE DELLE FOTOGRAFIE E VIDEO SULLO SCHERMO/CANCELLAZIONE
16.1 VISUALIZZA LE FOTO E VIDEO SULLO SCHERMO LCD
Spostare il comando a scorrimento (18) in posizione “SETUP” Settaggio. Premere il tasto OK | º (17). L'ultima registrazione compare sul display LCD (10). Sia che sia un'immagine o un video,
si può vedere in alto a sinistra sul display LCD (10):
= Foto

= Video

Scorri i tuoi fi le con il pulsante di menu

(14) o

(15).

Riproduzione e pausa di un video con il pulsante del menu (16)

.

Ritorna alla schermata principale / dal vivo premendo il pulsante OK.

16.2 CANCELLARE LE FOTO E I VIDEO
ATTENZIONE
Una volta eliminato, non è più possibile ripristinare immagini o video!
Delete single picture/video (Elimina singola immagine / video)
Selezionare il comando a scorrimento (18) in posizione “SETUP” Settaggio. Premere il pulsante OK (17). Selezionare l'immagine / video che si desidera eliminare con il pulsante del menu
(14) o

(15). Quindi premere il tasto menu (12) e selezionare "Elimina uno" con il tasto menu

(14) o

(15). Confermare l'eliminazione con il pulsante OK (17) e riconfermare con "Sì"

(eliminazione) o "No" per annullare l'eliminazione.
Delete All (Elimina tutti immagini/video)
Spostare il comando a scorrimento (18) in posizione “SETUP” Settaggio. Premere il pulsante OK (17). Selezionare un'immagine / video con il pulsante
tasto menu (12) e selezionare "Elimina tutto" con il tasto menu

(14) o

(14) o

(15). Quindi premere il

(15). Conferma l'eliminazione con il pulsante OK (17) e riconfermare con "Sì" (eliminazione) o "No" per annullare

l'eliminazione. Questo cancella tutte le foto e video dalla scheda SD.
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17 | TEST FOTOGRAFIE E VIDEO
In modalità “SETUP” Settaggio, un'immagine o un video di prova “test” possono essere scattati e direttamente visualizzati. Spostare il comando a scorrimento (18) in posizione “SETUP”
Settaggio. Scattare un'immagine di prova con il pulsante di menu “SHOT” Scatto
Registrare un video di prova “test”: Premere il pulsante menu (14)

(16). Per visualizzare l'immagine di prova premere il pulsante del menu (17).

nella schermata principale/dal vivo per passare alla modalità video. È possibile vedere il simbolo (

a sinistra sul display LCD (10). Avviare la registrazione del video con il pulsante di menu “SHOT” Scatto

) nell'angolo in alto

(16), se premuto nuovamente si interrompe la registrazione. Visualizzare la parte

iniziale del video con il pulsante menu (17). Riprodurre il video di prova con il pulsante di menu “SHOT” Scatto

(16). Premendo nuovamente il tasto del menu del pulsante “SHOT” Scatto

(16) durante la riproduzione, si mette in pausa il video. Ritorna alla schermata principale / dal vivo con il pulsante OK (17).

18 | MONTAGGIO DELLA FOTOCAMERA
Tirare la cinghia di montaggio in dotazione attraverso l'occhiello (24) sul lato posteriore della fotocamera e montare la fotocamera su un albero, un palo o qualsiasi oggetto appropriato.
Non stringere completamente la cinghia in questa fase. La distanza ottimale per osservare l’oggetto è tra i 3 e i 10 metri. Sono inoltre possibili maggiori distanze, ma con meno affi dabilità
del sensore di movimento. Si consiglia prima di indirizzare la fotocamera (leggere il capitolo 19) e di fare qualche scatto di prova (consultare il capitolo 17) e solo successivamente fi ssare
defi nitivamente la fotocamera.
I nostri accessori opzionali come la brevettata struttura di fi ssaggio DÖRR sono progettati per un montaggio veloce e facile della fotocamera ad un albero, una parete o ad altri oggetti. La
fotocamera scatta nella struttura di tenuta e viene tenuta ferma sul posto. La fotocamera può essere rimossa facilmente per una rapida sostituzione del luogo di azione. La testa a sfera con
la vite di fi ssaggio assicura una direzione fl essibile della fotocamera. La struttura è girevole per 360 ° e ruota fi no a 30 ° in tutte le direzioni.
Chiedere al vostro rivenditore di fi ducia per:
DÖRR Struttura di Fissaggio per SnapShot Multi

Articolo n. 204490

Con un cavo a blocco aggiuntivo (opzionale) che viene tirata attraverso gli occhielli specifici (25) sul lato posteriore della fotocamera, la fotocamera sarà protetta dai ladri.
NOTA

Per ulteriori accessori opzionali fare riferimento al capitolo 26.

19 | POSIZIONAMENTO DELLA FOTOCAMERA
Per ottenere immagini perfette, la fotocamera deve essere orientata correttamente:
1. Fissare la fotocamera ad un'altezza di 0,75 m - 1,00 m e leggermente inclinata in avanti. L'obiettivo della fotocamera (8) dovrebbe ora puntare nella posizione in cui si prevede l'oggetto
della fotografia o della ripresa.
2. Spostare il comando a scorrimento (18) su “SETUP” Settaggio e chiudere l'alloggiamento della fotocamera. Spostandosi davanti alla fotocamera, l'indicatore LED (4) lampeggerà di rosso
finché il movimento verrà rilevato nel raggio del rilevatore di movimento.
3. Si consiglia di scattare ora un'immagine di prova. Spostare il comando a scorrimento (18) sulla posizione “ON” Acceso e chiudere l'alloggiamento della fotocamera. Dopo ca. 30 sec la
fotocamera è pronta per il rilevamento (durante questi 30 sec l'indicatore LED (4) lampeggia)
4. Dopo che l'indicatore LED (4) si è spento, spostarsi ad una velocità normale davanti al raggio di rilevamento delle fotocamere. La fotocamera scatta un'immagine. È possibile visualizzare
l'immagine come descritto nel capitolo 16.1. La fotocamera dovrebbe essere orientata in modo che l'oggetto apparirà al centro dell'immagine. Potrebbe essere necessario ri-regolare la
fotocamera e scattare un altra foto di prova.
5. Una volta che la posizione della fotocamera è corretta, stringere la cintura di fissaggio saldamente.
NOTA BENE

Per modifi care l'angolo della fotocamera, è possibile utilizzare un piccolo cuneo di legno e fi ssarlo tra la telecamera e il tronco.

20 | AVVIO DELLA SORVEGLIANZA
Per far funzionare la fotocamera, spostare il comando a scorrimento (18) in posizione “SETUP” Settaggio. La fotocamera accede alla rete mobile. Se l'accesso è stato eseguito correttamente, il display LCD (10) indica il provider e la potenza del segnale.
Ora passare il comando a scorrimento (18) in posizione “ON” attivo e chiudere l'alloggiamento della fotocamera. Dopo ca. 15 - 30 secondi, la fotocamera sarà in modalità di sorveglianza. In
caso di movimenti rilevati, scatterà foto / video in base alle proprie impostazioni.
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21 | ISPEZIONE DELLA FOTOCAMERA
Ci sono varie possibilità per verificare se sono state scattate foto / video:
1. Aprire la fotocamera e spostare il comando a scorrimento (18) in posizione “OFF” Disattivo. Dopo 1 - 2 secondi spostare il comando a scorrimento (18) in posizione “SETUP” Settaggio.
Il display LCD (10) mostra la schermata principale / dal vivo, la riga inferiore indica quante immagini sono state scattate e quante ancora entrano nella scheda SD (ad esempio 000034 /
001846m). Visualizzare immagini / video con il pulsante menu (17) e sfogliarli con il tasto menu (14) o (15).
2. In alternativa, è possibile visualizzare le immagini comodamente sul tuo PC di casa o su un dispositivo con fessura per schede SD.
ATTENZIONE
Per evitare danni alla fotocamera, assicurarsi sempre che il comando a scorrimento (18) sia in posizione “OFF” Disattivo prima di rimuovere la scheda SD.
NOTA BENE

Quando si verifica il funzionamento della fotocamera, controllare sempre lo stato della batteria. Se le batterie non forniscono più energia suffi ciente, possono
verificarsi delle carenze della qualità delle immagini, in particolare durante le riprese notturne, in quanto il fl ash potrebbe richiedere più energia rispetto a quella
fornita dalle batterie scariche. In caso di dubbio, sostituire le batterie..

22 | PULIZIA E MAGAZZINAGGIO
Non usare mai detergenti aggressivi o benzina per pulire il dispositivo. Consigliamo un panno in microfi bra morbido e leggermente umido per pulire le parti esterne del dispositivo. Assicurarsi di rimuovere le batterie prima della pulizia! Conservare il dispositivo in un luogo privo di polvere, asciutto e fresco. Questo dispositivo non è un giocattolo – tenerlo fuori dalla portata dei
bambini. Tenere il dispositivo lontano da animali domestici.
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23 | INFORMAZIONE IMPORTANTE E SUGGERIMENTI
23.1 SCHEDA SIM
La richiesta PIN deve essere disattivata; puoi farlo direttamente nel negozio dove hai acquistato la carta SIM o con l'aiuto di un telefono cellulare. Si consiglia di attivare il rispettivo servizio (rete mobile, MMS o SMS) della scheda SIM prima di utilizzarlo con la fotocamera. Per la trasmissione di posta elettronica inserire la scheda SIM in un telefono cellulare e aprire un
sito web a caso per attivare la funzione di rete mobile delle schede SIM. Se si prevede di inviare MMS inserire la scheda SIM in un telefono cellulare e inviare un'immagine come MMS ad
un altro telefono cellulare per attivare la funzione MMS. Se si desidera utilizzare i comandi via SMS per controllare la fotocamera, inviare un messaggio di testo (SMS) ad un altro telefono
cellulare per attivare gli SMS nella scheda SIM. Senza questi passaggi potrebbe essere possibile che la scheda SIM non sia in grado di comunicare con la fotocamera e quindi la fotocamera
potrebbero non funzionare correttamente.
ATTENZIONE
Le schede Micro-SIM e le schede Nano-SIM possono essere utilizzate solo con un adattatore!
La fotocamera trasmette fi le via MMS o E-mail. Assicurarsi che questi servizi siano sbloccati e che siano supportati dal provider. I moduli trasmettitori della fotocamera supportano la
seguente larghezza di banda: UMTS / HSPA +: 900MHz / 2100MHz, GSM / EDGE: 850/900/1800 / 1900MHz.

23.2 RETE MOBILE
La potenza del segnale della rete mobile può variare molto e quindi può causare disturbi nella trasmissione dell'immagine. Controllare attentamente che la potenza del segnale sia suffi ciente (l'ideale è un segnale pieno, visibile sul display) e che l'antenna sia montata correttamente. Per la trasmissione delle e-mail la fotocamera richiede una rete mobile stabile. Purtroppo i
fornitori di seconda o terza scelta non fornisce sempre una connessione stabile.
Abbiamo avuto una buona esperienza con "Vodafone" in tutta Europa. Servizi come MMS, SMS e rete mobile sono sempre motivo di costi aggiuntivi. Questi costi possono variare in base al
fornitore e alla tariff a selezionata e non sono coperti dall'acquisto di questa fotocamera. Contattare il proprio fornitore di telefonia mobile per tariff e e costi.

23.3 SCHEDA SD
La fotocamera funziona solo con una scheda SD. Ci sono schede SD, che potrebbero non funzionare con il DÖRR SnapShot e potrebbero infl uenzare le prestazioni della fotocamera. In questi
casi aiuta usare un'altra scheda SD di altra marca o di diversa capacità. Si raccomanda di utilizzare una scheda SD con capacità di 8 GB fi no a max. 32GB. (ad es. carte Lexar, opzionalmente
disponibili da DÖRR).

23.4 SCHEDA WIFI® SD
Una scheda SD WiFi® è una scheda SD che non solo memorizza i dati, ma dispone anche di un modulo WI-FI® aggiuntivo che è in grado di trasferire i fi le wireless ad un dispositivo ricevente
con funzione WiFi® (ad es. PC, Notebook, Tablet o smartphone). Si consiglia di utilizzare la scheda TOSHIBA FlashAir SDHC da 16GB per l'affi dabilità e la facilità d'uso. Nella maggior parte
dei casi è possibile ottenere queste schede presso lo stesso rivenditore in cui è stata acquistata la fotocamera. Per la trasmissione dati wireless tra scheda WiFi® e, ad esempio, un smartphone è necessario un APP, disponibile sul Google Play Store (Android) o APP Store (Apple). Le schede SD WiFi® hanno bisogno di energia per creare la trasmissione dati wireless. Nelle
convenzionali fotocamere indipendenti di sorveglianza con risparmiare energia vanno da sole in modalità Stand-by, per questo motivo le schede SD WiFi® non funzionano con la maggior
parte delle fotocamere di sorveglianza. (Per attivare la funzione WiFi®, fare riferimento al Kapitel 15.1 Comandi via SMS)

23.5 RILEVATORE DI MOVIMENTO
Il rilevatore di movimento reagirà in determinate circostanze e entro un certo raggio. Il riconoscimento degli oggetti dipende dalla temperatura, dalla copertura vegetale, dalle superfici
rifl ettenti ecc. In condizioni ottimali, ciò significa che in una fotocamera perfettamente orientata e con un'alta regolazione del livello di sensibilità, il raggio di riconoscimento può arrivare
fi no a 20m. Di solito ci si può aspettare un raggio di 10m. Possono servire più tentativi prima di trovare la posizione corretta per la fotocamera. Quando si prova la reazione del sensore di
movimento, tenete in mente il fatto che gli animali sono di solito notevolmente più piccoli degli esseri umani. Potrebbero essere sotto il raggio di rilevamento del sensore PIR e quindi non
essere riconosciuti.

23.6 CONDIZIONI DI LUCE
Quando si sceglie la posizione della fotocamera, evitare la luce posteriore diretta, come si fa nella fotografia normale.

23.7 PROTEZIONE DALL'INTEMPERIE
Sebbene la fotocamera sia resistente alle intemperie e è adatta all'uso all'aperto, si raccomanda di montare la fotocamera in un luogo protetto, quindi non troppo esposta all’intemperie e
nemmeno esposta alla luce del sole diretta. Dopo lunghi periodi di umidità, causati da pioggia o nebbia, la fotocamera dovrebbe essere conservata in una zona asciutta per alcuni giorni.
Impermeabile e protetta da polvere e spruzzi secondo la classe di protezione IP54.
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24 | SPECIFICHE TECNICHE
Modello

SnapShot Multi Mobil 3G 16MP HD mimetica

Tipo LED

Alte prestazioni LED visione notturna

Numero di LED

60

Raggio illuminazione dei LED

940 nm

Raggio illuminazione del fl ash

circa. 20 m

Sensore d'immagine

3 MP

Risoluzione immagine

max. 16 MP

Apertura

F = 1,8

Formato immagine

JPEG

Scatti foto

1 - 10 foto per scatto

Intervallo tra foto

5 secondi fino a 24 hours

Angolo di campo

58°

Risoluzione video

Full HD 1080 P / 30 fps;
HD 720 P / 30 fps;
WVGA / 30 fps

Formato video

MOV / Codec H.264

Lunghezza video

5 - 60 secondi

Foto + video combinazione

1 foto / 10 secondi di video

Registrazione audio (video)

ü

Timer attivazione, tempo di lavoro

4

Tempo attivazione sensore

0,6 seconds

Sensore raggio / angolo

20 meters / 58°

Trasmissione immagine

ü tecnologia 3G

Trasmissione video

ü fino a 5 secondi di lunghezza

Modulo GSM

ü

Modulo 3G

ü

Raggio frequenza

UMTS/HSPA+:900MHz/2100MHz
GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz

Potenza trasmissione

Trasmissione immagini 160 mA fino a 320 mA
Trasmissione Video 180 mA fino a 334 mA
Standby 0,25 mA

Scheda SD WiFi® (opzionale)

circa. 30 metri

Timbro immagine

Nome della fotocamera, fase lunare, data, ora, carica della batteria, temperatura in °C su tutte le immagini

Dimensione display

5 cm / 2''

Playback foto

ü

Playback video

ü

Scheda di memoria

WiFi® SD/SD/SDHC

Capacità max scheda di memoria

fino a 32 GB

Alimentazione elettrica

4/8/12 AA batterie
alternativa: batteria esterna 6V/AC adattatore 100-240V (tutto opzionale)

Connettore per batteria esterna

ü (DC 5-12V)

Operazione con AC adattatore 100-240V

ü – originale DÖRR AC adattatore numero di serie. 204407

Custodia

IP54

Dimensioni

146 x 115 x 67 mm

Peso senza batterie

435 g

Compatibile con la struttura di fi ssaggio

ü

per SnapShot Multi
Filettatura da 1/4 "

ü

Caratteristiche Speciali

Combinazione di scatti PIR e intervallo timer; Compatibile con SSL; trasmissione video fino a 5 secondi con registrazione audio

Voltaggio durante l'uso

4.2 V - 6.5 V

Consumo in Standby

< 300 µA

Consumo variabile

150 mA - 800/1000 mA (Vari voltaggi)

Temperatura durante l'uso

-20 bis +60° C

Temperatura durante il magazzinaggio

-30 bis +70 °C

Umidità

5 % bis 95 %

Numero di serie

204485

24.1

CAMBIAMENTI TECNICI

Le specifiche e il design sono soggette a modifiche senza preavviso.
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25 | ACCESSORI (OPZIONALI)
1x Fotocamera per attività di selvaggina e di sorveglianza
1x GSM antenna direzionabile
1x Cinghia di montaggio
1x Cavo Mini USB
1x Facili istruzioni per l’avvio rapido

26 | ACCESSORI (OPZIONALI)

www.doerr-oudoor.de
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27 | SMALTIMENTO, MARCHIO CE, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
27.1 SMALTIMENTO DI BATTERIE/ACCUMULATORI
Le batterie sono contrassegnati con il simbolo di un bidone barrato. Questo simbolo indica che le batterie e gli accumulatori che non possano più essere ricaricate o utilizzate,
non devono essere smaltiti insieme ai rifi uti domestici. Le batterie possono contenere sostanze nocive che possono causare danni alla salute e all'ambiente. Si prega di utilizzare
i sistemi di restituzione e raccolta disponibili nel proprio paese per lo smaltimento dei rifi uti delle batterie.
27.2 INFORMAZIONI RAEE
La direttiva sulle attrezzature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE) è la direttiva comunitaria Europea sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che è diventata legge
europea nel febbraio 2003. Lo scopo principale di questa direttiva è quello di evitare di creare rifi uti elettronici. Riciclaggio e altre forme di recupero dei rifi uti dovrebbero essere
incoraggiati per ridurre gli sprechi. Il simbolo (del cestino) sul prodotto e sulla confezione significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere smaltiti con i
rifi uti domestici. Siete responsabili di smaltire tutti i rifi uti elettronici o elettrici presso i punti di raccolta specifici. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far
risparmiare risorse preziose e si tratta di un contributo significativo per proteggere il nostro ambiente e la salute umana. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, riciclaggio e Punti di ritiro siete invitati a rivolgersi alle autorità locali, le società di gestione dei rifi uti, il rivenditore o il produttore di
questo dispositivo.
27.3 CONFORMITÀ A ROHS
Questo prodotto è conforme alla direttiva europea RoHS per la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi
emendamenti.
27.4 MARCHIO CE
La marcatura CE è conforme agli standard europei e indica che il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive UE applicabili.
27.5 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, DÖRR GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [204485] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è
disponibile al seguente indirizzo Internet.
www.doerr-outdoor.de
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