Suggerimenti e avvertenze



I Istruzioni
Grabber Video USB2.0 “BR116”

•	Assicurarsi di utilizzare una porta USB 2.0, in caso contrario, si possono verificare interruzioni e rallentamenti durante la registrazione video. In alternativa, è anche possibile utilizzare
una porta USB 3.0.
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Uso previsto



Il prodotto è concepito per il collegamento a una porta USB del computer e serve per la digitalizzazione di un segnale AV analogico (segnale FBAS/SVideo e segnale audio stereo).

•	Sul CD troverà le istruzioni in lingua inglese del produttore del software. Per visualizzarle è
necessario un programma (come ad es. Acrobat Reader, che si può scaricare gratuitamente
all’indirizzo www.adobe.com) che riesca ad aprire i file .pdf.

Smaltimento



	Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti
in materia.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di
società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Fornitura



• Grabber video con cavo di collegamento
• CD
• Istruzioni per l’uso

Indicazioni di sicurezza



	La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l’uso! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni
consequenziali.
	Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone
causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni
di sicurezza! In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.
•	Per motivi di sicurezza e omologazione non è consentito lo spostamento fatto
autonomamente e/o la modifica dell’apparecchio. Non aprire/smontare!
• Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
• Il prodotto non è idoneo per ambienti umidi o bagnati.
•	Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio lasciandolo in giro in quanto potrebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.
•	Maneggiare il prodotto con cura, esso può essere danneggiato da urti, colpi o
cadute accidentali, anche da un’altezza ridotta.

Connessione e installazione del software



•	Avviare il sistema operativo (Windows XP o successivo) e attendere fino al completo caricamento.
•	Collegare il video grabber a una porta USB 2.0 libera del computer (in alternativa a una
porta USB 3.0). Quando si connette per la prima volta al computer, Windows rileva il nuovo
hardware e installa automaticamente il driver richiesto.
•	Inserire il CD in dotazione nell‘apposita unità del computer. Se il programma di installazione
non si avvia automaticamente, eseguirlo manualmente. Al momento della stesura di questo
manuale, il programma „Autorun.exe“ doveva essere avviato nella directory principale del
CD. Fare clic su „Installa VHS su DVD“ nella seguente finestra per installare il software di
digitalizzazione video. Seguire tutte le istruzioni del software.
• Avviare il software.
	Quando si avvia il software per la prima volta, si deve inserire il codice di registrazione. Esso si trova sulla custodia del CD.
•	Chiudere una sorgente AV, ad es. alle 3 prese RCA (il giallo è per il segnale video, gli altri due
per il segnale audio). In alternativa, è possibile utilizzare il connettore SVideo per il segnale
video e il connettore RCA rosso/bianco per il segnale audio.
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