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1.

Introduzione

Questo manuale è destinato agli utenti di PhotoCam LCD. Per l’installazione e l’uso
di questo prodotto non sono richieste conoscenze specifiche.
Per ulteriori informazioni contattare uno dei centri di assistenza TRUST
riportati nella parte finale del manuale. Nel sito Internet www.trust.com sono
inoltre disponibili aggiornamenti di driver software, informazioni e risoluzioni a
problemi comuni (FAQ).
Nel presente manuale vengono adottate le seguenti convenzioni tipografiche:
<tasto>

Indica il tasto da premere sulla tastiera. Il nome del tasto è riportato
in parentesi.

‘System’

Indica il termine specifico di un programma, in altre parole i termini
che vengono usati, ad esempio, da Microsoft Windows 95.

[DIR]

Il testo riportato in parentesi va digitato con la tastiera.

(termine)

Il testo riportato in parentesi (...) è il termine inglese, ad esempio
(File), che figura nell’illustrazione corrispondente.

Le informazioni supplementari appaiono nel modo seguente:
Attenzione: Spegnere il computer prima di connettere il prodotto.
Gli esempi si riferiscono ad un PC dotato di unità CD-ROM alla quale è stata
assegnata la lettera D:. Se nel vostro sistema è stata assegnata una lettera diversa al
lettore CD-ROM, sostituire la lettera D: riportata negli esempi con quella utilizzata dal
vostro sistema.
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1.1

Contenuto della confezione

Prima di leggere il manuale, controllare la confezione. Al suo interno devono trovarsi:
•

La macchina fotografica

•

Un cavo seriale RS-232C da 9 pin

•

Un cavo USB

•

Un cavo video

•

Le batterie (4x AA)

•

Il trasformatore

•

Un CD-ROM con driver, applicazioni e manuale dell’utente

•

Cordicella e custodia

•

Il manuale di installazione rapida

Se qualche elemento della lista dovesse essere mancante o visibilmente
danneggiato, contattare il proprio rivenditore.

1.2

Requisiti minimi di sistema

•

PC con CPU 80486 da 66MHz e 16 MB RAM

•

Microsoft Windows 95 / 98 o Windows NT 4.0

•

Una porta seriale libera o una porta USB

•

Disco rigido con almeno 50 MB di spazio disponibile (per l’installazione)

•

Lettore CD ROM 4X

3

PhotoCam LCD

2. Norme di sicurezza
2.1

Generalità

1.

Non utilizzare questo apparecchio in ambienti umidi quali bagni, cantine umide,
piscine, ecc.

2.

Non inserire alcun oggetto nelle aperture esterne dell'apparecchio al fine di
evitare incendi o forti scosse elettriche.

3.

Non tentare di riparare da sé l'apparecchio.

4.

Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, estrarre la spina dalla
presa di corrente e far riparare l'apparecchio da personale qualificato:
a) il cavo o la spina sono danneggiati o usurati;
b) sono penetrati dei liquidi all’interno dell'apparecchio;
c) l'apparecchio è caduto e/o l'alloggiamento si è danneggiato;

5.

Non connettere o disconnettere alcuna periferica se il computer è acceso per
evitare eventuali danni all’apparecchio.

6.

Posizionare l'apparecchio in modo che i cavi non possano danneggiarsi.

2.2

Trasformatori

1.

Inserire il trasformatore in una presa di corrente adatta.

2.

Il trasformatore è destinato all'uso in un paese europeo.

3.

Utilizzare il trasformatore soltanto con la periferica con cui è stato fornito. Non
utilizzare un altro trasformatore per questa periferica. Qualunque altro uso, ad
esempio per alimentare un Walkman, può provocare incendi.

2.3

Batterie

1.

Le batterie non sono ricaricabili. Non tentare di ricaricarle, poiché ciò potrebbe
provocare esplosioni.

2.

Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.

3.

Non perforare in alcun caso l'alloggiamento delle batterie.

4.

Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini piccoli.

5.

Se le batterie sono scariche, provvedere al loro smaltimento come previsto dalle
normative locali.
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3. Installazione TWAIN e applicazioni
Per poter utilizzare la macchina fotografica, occorre prima installare il driver TWAIN
e le applicazioni forniti in dotazione. L’installazione va eseguita una sola volta.
La macchina fotografica è compatibile TWAIN e si può utilizzare in programmi per
l’elaborazione di immagini che supportano TWAIN, come ad esempio Photo Express.
1.

Inserire il CD-ROM nell’unità apposita.

2.

Fare clic su «Esegui» (Run) nel menu Avvio (Start).

3.

Digitare [D:\START.EXE] e fare clic su ‘OK’ (vedere la figura 1).

Figura 1: Installazione in Windows 95, 98 e NT4
4.

Selezionare la lingua che si desidera usare durante l’installazione (vedere la
figura 2).

Figura 2: Selezione della lingua
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5.

Fare clic su ‘Avanti’ (Next) (vedere la figura 3).

Figura 3: Installazione del driver TWAIN
6.

Nella finestra successiva, fare clic su ‘Avanti’ (Next) (vedere la figura 4).

Figura 4: Posizione del driver TWAIN
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7.

Nella finestra successiva, selezionare le applicazioni necessarie. Disattivare
l’opzione ‘Leggi il manuale’ (Read Manual) e fare clic su ‘Avanti’ (Next) (vedere la
figura 5).

Figura 5: Selezione delle applicazioni necessarie
8.

Nella finestra successiva, fare clic su ‘Avanti’ (Next) (vedere la figura 6).

Figura 6: Selezione della cartella
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9.

Fare clic su ‘Avanti’ (Next). Verranno installati il driver TWAIN e le applicazioni
(vedere la figura 7).

Figura 7: Installazione del driver TWAIN e delle applicazioni
10. Una volta installato il driver TWAIN, appare la finestra riportata alla figura 8.
Fare clic su ‘OK’ per concludere l’installazione del driver TWAIN.

Figura 8: Conclusione dell’installazione del driver TWAIN
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11. Nella finestra successiva, fare clic su ‘Sì ’ (Yes) per avviare l’installazione di
Acrobat Reader 3.01 (vedere la figura 9).

Figura 9: Installazione di Adobe Acrobat Reader 3.01
12. Nella finestra successiva, fare clic su ‘Avanti’ (Next) (vedere la figura 10).

Figura 10: Installazione di Adobe Acrobat Reader 3.01
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13. Nella finestra successiva, fare clic su ‘Sì ’ (Yes) per accettare le condizioni della
licenza e continuare con l’installazione (vedere la figura 11).

Figura 11: Installazione di Adobe Acrobat Reader 3.01
14. Nella finestra successiva, fare clic su ‘Avanti’ (Next) (vedere la figura 12).

Figura 12: Installazione di Adobe Acrobat Reader 3.01
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15. Nella finestra successiva, fare clic su ‘Fine’ (Finish) per completare l’installazione
di Acrobat Reader (vedere la figura 13).

Figura 13: Installazione di Adobe Acrobat Reader 3.01
16. Nella finestra successiva, fare clic su ‘OK’ per terminare l’installazione di Acrobat
Reader. Verrà visualizzata una finestra come quella riportata nella figura 14.

Figura 14: Selezione della lingua
17. Selezionare la lingua che si desidera utilizzare durante l’installazione di Ulead
Photo Express 2.0 e fare clic su ‘OK’ (vedere la figura 14).
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18. Nella finestra successiva, fare clic su ‘Avanti’ (Next) (vedere la figura 15).

Figura 15: Installazione di Ulead Photo Express 2.0
19. Nella finestra successiva, fare clic su ‘Sì ’ (Yes) per accettare le condizioni della
licenza e continuare con l’installazione (vedere la figura 16).

Figura 16: Installazione di Ulead Photo Express 2.0
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20. Nella finestra successiva, fare clic su ‘Avanti’ (Next) (vedere la figura 17).

Figura 17: Installazione di Ulead Photo Express 2.0
21. Selezionare nella finestra successiva il colore di sfondo che si desidera utilizzare
e fare clic su ‘Avanti’ (Next) (vedere la figura 18).

Figura 18: Installazione di Ulead Photo Express 2.0
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22. Nella finestra successiva, fare clic su ‘Avanti’ (Next) (vedere la figura 19).

Figura 19: Installazione di Ulead Photo Express 2.0
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23. Nella finestra successiva, fare clic su ‘Avanti’ (Next) (vedere la figura 20). Photo
Express viene ora installato. Al termine dell’installazione apparirà una finestra
come quella riportata nella figura 21.

Figura 20: Installazione di Ulead Photo Express 2.0
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24. Disattivare l’opzione che consente di registrare l’applicazione online e fare clic su
‘Avanti’ (Next) (vedere la figura 21).

Figura 21: Installazione di Ulead Photo Express 2.0
25. Nella finestra successiva, fare clic su ‘OK’ per completare l’installazione. Verrà
visualizzata una finestra come quella riportata nella figura 22.

Figura 22: Installazione di Ulead Photo Express 2.0
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A questo punto l’installazione del driver TWAIN e delle applicazioni è completa. Se si
dispone di un modem, ci si può registrare elettronicamente al termine
dell’installazione di Ulead Photo Express 2.0. Per le istruzioni, consultare il manuale
del software (fornito in dotazione su CD-ROM).
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4. Alimentazione della macchina fotografica
4.1

Inserimento delle batterie

Inserire le batterie nella macchina fotografica nel modo illustrato qui sotto.

Figura 23: Inserimento delle batterie
1.

Aprire lo sportello del vano batterie situato sul lato inferiore della macchina
fotografica.

2.

Inserire le batterie nel vano apposito nel modo illustrato nella figura 23. Le
modalità di inserimento sono riportate anche al lato interno dello sportello del
vano batterie.

3.

Chiudere lo sportello del vano batterie.

Attenzione:Inserendo le batterie in modo errato si può danneggiare la macchina
fotografica.
Attenzione:Sostituire le batterie soltanto con altre batterie di tipo equivalente (4x tipo
AA).
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4.2

Connessione al trasformatore

Per risparmiare le batterie si può utilizzare anche il trasformatore fornito in dotazione.
Seguire le istruzioni riportate di seguito per la connessione al trasformatore.
Attenzione:Utilizzando un trasformatore diverso da quello fornito in dotazione, la
macchina fotografica può danneggiarsi.

Figura 24: Connessione dei cavi

A

Connettore per il trasformatore.

B

Connettore per il cavo USB.

C

Connettore per il cavo video.

D

Connettore per il cavo seriale (RS232).

E

Trasformatore.

F

Cavo seriale del trasformatore.

1.

Aprire lo sportellino situato al lato della macchina fotografica (vedere la figura
24).

2.

Connettere il cavo seriale (F) del trasformatore (E) al connettore (A) della
macchina fotografica (vedere la figura 24).

3.

Inserire il trasformatore (E) nella presa di corrente.

Attenzione:Il trasformatore fornito in dotazione può essere diverso da quello illustrato
nella figura 24.
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5. Funzioni della macchina fotografica

Figura 25: Funzioni della macchina fotografica

Descrizione

Funzione

A

LCD ON / OFF

Per attivare o disattivare lo schermo LCD.

B

MENU

Per riprodurre il menu delle funzioni sullo schermo
LCD.

C

Pulsanti di selezione

Per selezionare le opzioni di menu.

D

ENTER

Premere ‘ENTER’ per attivare l’opzione selezionata.

E

Schermo LCD

Per riprodurre le immagini, le fotografie ed il menu delle
funzioni.

F

Spia di segnalazione

Indica la modalità LCD. Verde = macchina fotografica,
arancione = riproduzione.

G

Pulsante di scatto

Per immagazzinare l’immagine nell’apparecchio.

H

MODE

Per selezionare la modalità di scatto fotografie o di
riproduzione immagini.

I

POWER

Per accendere o spegnere la macchina fotografica.

J

Obiettivo

Per riprendere le immagini da scattare.

K

Diaframma

Per regolare la sensibilità dell’obiettivo.

L

Flash

Per avere più luce in ambienti scuri.

M

Mirino

Per inquadrare il soggetto.
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N

5.1

Spia di segnalazione

Indica che l’autoscatto si appresta a scattare.

Come scattare le fotografie

Seguire le istruzioni riportate di seguito. Vedere anche la figura 25.
1.

Premere il pulsante di accensione/spegnimento (I) per accendere la macchina
fotografica. Si avvertiranno due bip e la spia di segnalazione (F) passerà
dall’arancione al verde dopo un paio di secondi per indicare che la macchina

2.

Inquadrare nel mirino (M) il soggetto che si intende fotografare o premere il
pulsante (A) per osservare il soggetto attraverso lo schermo LCD (E).

3.

Premere il pulsante di scatto (G) per scattare la foto. Si avvertirà un bip. Se
necessario, il flash scatta automaticamente.

4.

La spia di segnalazione (F) inizia a lampeggiare mentre la foto viene
immagazzinata in memoria. Se lo schermo LCD (E) è acceso, verrà visualizzata
un’immagine blu con il messaggio ‘Processing…’ (Elaborazione in corso).

5.

È necessario attendere circa 3 secondi prima di scattare un’altra foto. Se la
memoria è piena e si preme il pulsante di scatto (G), si avvertiranno 3 bip. Per
ulteriori informazioni, vedere il capitolo 5.2.

6.

Premere il pulsante MODE (H) per visualizzare sullo schermo LCD (E) l’ultima
foto scattata. Ora la spia di segnalazione (F) diventa arancione. Utilizzando i
pulsanti di selezione (C) si possono visualizzare tutte le fotografie
immagazzinate in memoria.

7.

Durante la visualizzazione delle fotografie immagazzinate in memoria, nella
parte superiore a sinistra dello schermo LCD (E) appare il numero totale di
immagini in memoria. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 5.2.

8.

Per scattare altre foto, premere nuovamente il pulsante MODE (H) finché la spia
di segnalazione (F) non diventa verde.

9.

Si possono scattare fotografie in risoluzione economica (ECON), normale (STD)
ed alta (HIGH). Per l’impostazione della risoluzione, consultare il capitolo 5.2.

10. Se non utilizzata, la macchina fotografica si spegne automaticamente dopo 90
secondi.
Attenzione:Tenere pulita la lente dell’obiettivo.
Per ottenere foto di buona qualità è consigliabile inquadrare il soggetto per alcuni
secondi prima di scattare.
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5.2

Opzioni di menu

La PhotoCam LCD ha diverse opzioni regolabili. Per regolare tali opzioni, seguire le
istruzioni riportate di seguito. Vedere anche figura 25.
1.

Premere il pulsante di accensione/spegnimento (I) per attivare la macchina
fotografica.

2.

Premere il pulsante LCD ON / OFF (A) per attivare lo schermo LCD (E).

3.

Premere il pulsante MENU (B). Viene ora visualizzato il menu delle funzioni per
la modalità della macchina fotografica. Vedere la tabella sottostante per le
diverse opzioni nel menu delle funzioni.

4.

Utilizzare i pulsanti di selezione (C) per selezionare l’opzione che si desidera
modificare.

5.

Premere il pulsante ENTER (D) per selezionare l’opzione.

Modalità macchina fotografica. La spia di segnalazione (F) è verde
Opzione

Impostazioni Funzione

Flash

Auto

Se necessario, il flash si attiva automaticamente.

On

Per usare sempre il flash.

Off

Il flash è disattivato.

Econ.

Per scattare foto a bassa risoluzione. Max. 46 foto nella
memoria interna (40 KB per foto).

Std.

Per scattare foto a risoluzione standard. Max. 20 foto
nella memoria interna (92 KB per foto).

High

Per scattare foto ad alta risoluzione. Max. 8 foto nella
memoria interna (232 KB per foto).

Auto

Per correggere automaticamente l’equilibrio del bianco
(incidenza della luce nell’obiettivo).

Indoor -

Per correggere incidenza della luce internamente.

Indoor +

Per correggere incidenza della luce internamente.

Outdoor

Per correggere incidenza della luce esternamente.

Exposure

Da -2 a +2

Regolare il grado di esposizione dell’immagine da
riprendere.

Self-timer

Yes / No

Per l’attivazione o la disattivazione dell’autoscatto.
Tempo d’attesa: 10 secondi dalla pressione del pulsante
di scatto (G).

Quality

W.B.
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Auto-off

Yes / No

Per lo spegnimento automatico della macchina
fotografica dopo 90 secondi.

LCDbright.

-2 t/m +2

Per regolare il livello di luminosità dello schermo LCD.

TV

PAL

Per la riproduzione del segnale video secondo lo
standard PAL.

NTSC

Per la riproduzione del segnale video secondo lo
standard NTSC.

Info disp.

Yes / No

Per attivare o disattivare la visualizzazione di
informazioni sullo schermo LCD.

Language

Eng, Ger,
Fre, Spa, Ita,
Dut, Por,
Swe, Dan

Selezionare la lingua desiderata per la visualizzazione del
menu delle funzioni: inglese, tedesco, francese,
spagnolo, italiano, olandese, portoghese, svedese o
danese.

6.

Premere nuovamente il pulsante MENU (B) per disattivare di nuovo il menu
delle funzioni.

7.

Premere il pulsante MODE (H) per regolare la macchina fotografica in modalità
di riproduzione. La spia di segnalazione (F) è arancione.

8.

Premere il pulsante MENU (B). Viene visualizzato il menu delle funzioni per la
modalità di riproduzione. Vedere la tabella sottostante per le diverse opzioni in
questo menu.

9.

Utilizzare i pulsanti di selezione (C) per selezionare l’opzione che si desidera
modificare.

10. Premere il pulsante ENTER (D) per attivare l’opzione selezionata.
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Modalità di riproduzione. La spia di segnalazione (F) è arancione
Opzione

Impostazioni

Funzione

4 pic. mode

Attivazione /
disattivazione

Per selezionare contemporaneamente 4 fotografie
sullo schermo LCD. Utilizzare i pulsanti di selezione
(C) per selezionare la foto. Premere ‘ENTER’ (D) per
visualizzare nuovamente un’unica foto.

Delete menu

Selezionare e
rimuovere

Per rimuovere una foto non protetta. Utilizzare i
pulsanti di selezione (C) per selezionare la foto.
Premere ‘ENTER’ (D) per rimuovere la foto. Premere
‘MENU’ (B) per ritornare al menu principale.

Delete all

Yes / No

Premere ‘Sì ’ (Yes) per rimuovere tutte le fotografie
non protette.

Protect

Yes / No

Per attivare la protezione della foto correntemente
visualizzata sullo schermo LCD. Le foto protette non
possono essere rimosse dalla memoria.

11. Premere nuovamente il pulsante MENU (B) per riattivare il menu delle funzioni.

Le diverse mini-icone sullo schermo LCD
Icona

Descrizione
Segnala che le batterie sono quasi scariche.
Scheda di memoria CF all’interno della macchina fotografica.
Flash attivato, icona verde = ‘Auto’, icona rossa = ‘On’.
Foto protetta.
La macchina fotografica non viene disattivata dopo 90 secondi.
Solo lo schermo LCD.
Autoscatto attivato.
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5.3

Utilizzo della scheda di memoria CF

È possibile estendere la memoria della PhotoCam LCD utilizzando una scheda di
memoria ‘Compact Flash’. Seguire le istruzioni riportate di seguito per l’inserimento
di questa scheda.
Attenzione:Non utilizzare una scheda CF con una capacità di memoria superiore a
32MB.

Figura 26: Utilizzo della scheda di memoria CF
1.

Spegnere la macchina fotografica.

2.

Aprire lo sportellino situato sul lato destro della macchina fotografica (vedere la
figura 26).

3.

Inserire la scheda di memoria CF nell’apposita fessura.

La scheda di memoria CF è ora pronta all’uso.
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6. Connessione al computer
La PhotoCam LCD può essere connessa al computer in due diversi modi:
connettendola alla porta seriale o alla porta USB del computer. Seguire le istruzioni
riportate di seguito per l’installazione.
Attenzione:Non connettere la macchina fotografica contemporaneamente alla porta
seriale ed alla porta USB del computer.
Consiglio: Connettere la macchina fotografica al trasformatore fornito in dotazione
per risparmiare le batterie.

6.1

Connessione alla porta seriale

1.

Spegnere il sistema.

2.

Spegnere la macchina fotografica.

3.

Connettere il cavo seriale (RS232) al connettore D della macchina fotografica
(vedere la figura 24).

4.

Connettere l’altra estremità del cavo seriale ad una porta seriale libera del
computer.

5.

Avviare Windows.

6.

Accendere ora la macchina fotografica ed impostare l’opzione ‘Auto-off’ nel
menu delle funzioni su ‘No’. Vedere il capitolo 5.2.

La macchina fotografica è ora pronta all’uso. Vedere il capitolo 7 per l’utilizzo della
macchina fotografica nelle varie applicazioni.

6.2

Connessione alla porta USB

Attenzione:La connessione USB della macchina fotografica funziona solo con
Windows 98 e con Windows 95 OSR 2 mediante il supporto USB
installato.
1.

Avviare Windows.

2.

Spegnere la macchina fotografica.

3.

Connettere il cavo USB al connettore B della macchina fotografica (vedere la
figura 24).

4.

Connettere l’altra estremità del cavo USB ad una porta USB libera del computer.

5.

Inserire il CD-ROM contenente i driver nel lettore CD-ROM.

6.

Accendere la macchina fotografica ed impostare l’opzione ‘Auto-off’ nel menu
delle funzioni su ‘No’. Vedere il capitolo 5.2.
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7.

Verrà rilevata una ‘Periferica sconosciuta’ (Unknown Device). Fare clic su
‘Avanti’ (Next) (vedere la figura 27).

Figura 27: Rilevamento del dispositivo USB
8.

Effettuare una selezione per far eseguire da Windows una ricerca in un
determinato percorso. Digitare in Windows 95 il percorso: [D:\Win95], in
Windows 98 [D:\Win98]. Premere <Invio>.
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9.

Viene localizzato il driver per la ‘Trust PhotoCam LCD’. Fare clic su ‘Avanti’
(Next) (vedere la figura 28). Il driver viene installato.

Figura 28: Installazione del driver USB
10. Fare clic su ‘Fine’ (Finish) per completare l’installazione.
La macchina fotografica è ora pronta all’uso. Vedere il capitolo 7 per l’utilizzo della
macchina fotografica nelle varie applicazioni.
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7. Come utilizzare le applicazioni
7.1

Ulead Photo Express 2.0

Ulead Photo Express 2.0 è un programma di disegno e di modifica delle immagini
con una grande varietà di opzioni, che consente di modificare le foto scattate.
Seguire le istruzioni riportate di seguito per l’impostazione e l’utilizzo di Photo
Express.
Attenzione:Il manuale è compreso nel CD-Rom fornito in dotazione.
1.

Connettere la macchina fotografica al computer. Vedere il capitolo 6.

2.

Avviare Photo Express 2.0. Verrà visualizzata una sola volta una finestra come
quella riportata nella figura 29.

3.

Selezionare ‘Digital camera’. Nella finestra appare ‘Trust PhotoCam LCD’.

4.

Fare clic su ‘OK’ (vedere la figura 29).

Figura 29: Selezione della macchina fotografica
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5.

Selezionare nel menu principale di Photo Express ‘Get’ (A) e poi ‘Camera’ (B)
(vedere la figura 30).

Figura 30: Il menu principale di Photo Express
6.

In ‘data source’ (C) selezionare la ‘Trust PhotoCam LCD’ (vedere la figura 30).

7.

Selezionare ‘Open to workspace’ (D) per inviare le immagini all’applicazione
(vedere la figura 30).

8.

Indicare il tipo (ad esempio JPEG) ed il nome del file (E) (vedere la figura 30).

9.

Fare clic su ‘Acquire’ (F) (vedere la figura 30). Viene ora visualizzata la finestra
di dialogo TWAIN della ‘Trust PhotoCam LCD’. Viene anche visualizzata una
finestra come quella riportata nella figura 31.

Figura 31: Disattivazione dei pulsanti della macchina fotografica
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10. Fare clic su ‘OK’. Viene ora visualizzata una finestra come quella riportata nella
figura 32.

Figura 32: Selezione della memoria della macchina fotografica
11. Spuntare ‘Preview Thumbnail’ se si desiderano visionare le foto in anteprima
(vedere la figura 32).
12. Fare clic sull’icona di sinistra se si desiderano caricare le fotografie presenti
nella memoria interna della macchina fotografica. Fare clic sull’icona centrale
se si desiderano caricare fotografie da una scheda di memoria CF (vedere la
figura 32).
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13. Le fotografie presenti nella memoria selezionata vengono ora visualizzate nella
finestra di dialogo TWAIN. Fare doppio clic sulla foto che si desidera caricare
(vedere la figura 33).

Figura 33: La finestra di dialogo TWAIN della Trust PhotoCam LCD
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Pulsante

Descrizione

Funzione

Control Camera

Per azionare la macchina fotografica dal
computer (vedere la figura 34).

Select Image Source

Per selezionare la memoria della macchina
fotografica (vedere la figura 32).

Transfer Selected
Images to Application

Per trasferire le fotografie selezionate
nell’applicazione.

Preview Thumbnail

Per vedere in anteprima le fotografie in memoria.

Select All Images

Per selezionare tutte le fotografie.

Unselect

Per disattivare tutte le fotografie selezionate.

Delete Selected Image Per rimuovere la foto selezionata dalla memoria.
Delete All Images

Per rimuovere tutte le fotografie dalla memoria.

Open ViewFun

Per avviare ViewFun. Funziona solo con USB in
Windows 98. Vedere il capitolo 7.2.

Figura 34: Azionamento della macchina fotografica dal computer.
14. Una volta caricata la foto, chiudere la finestra di dialogo TWAIN. È ora possibile
modificare la foto. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del
programma Photo Express fornito in dotazione.
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15. Fare clic sul pulsante ‘Share’ (A) se si desidera salvare la foto (vedere la figura
35).

Figura 35: Salvataggio della foto modificata
16. Fare clic sul pulsante ‘Save’ (B) per salvare la foto su floppy disk o sul disco
rigido (vedere la figura 35).
17. Specificare il percorso (C) in cui si desidera salvare la foto (vedere la figura 35).
18. Specificare il nome ed il tipo di file (D) per indicare in che modo va salvata la
foto nel percorso selezionato (C) (vedere la figura 35).
19. Selezionare ‘Save to album’ (E) se si desidera aggiungere la foto all’album
fotografico di Photo Express (vedere la figura 35).
20. Fare clic su ‘Save’ (F). La foto viene ora salvata nel percorso selezionato
(vedere la figura 35).
Fin qui una breve introduzione al programma. Per ulteriori informazioni, consultare la
funzione di Guida ed il manuale del programma.
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7.2

ViewFun

Attenzione:ViewFun funziona solo con un PC provvisto di porta USB con Windows
98.
Seguire le istruzioni riportate di seguito per utilizzare ViewFun.
1.

Avviare Windows 98.

2.

Connettere la macchina fotografica alla porta USB del computer. Vedere il
capitolo 6.2.

3.

Avviare ViewFun. Viene visualizzata una finestra come quella riportata nella
figura 36.

Figura 36: La finestra di visualizzazione di ViewFun

La finestra di visualizzazione di ViewFun (Vedere la figura 36)
Opzione

Descrizione

A

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra dell’album video
(B).

B

Album video in cui sono conservate le immagini video.

C

Esempio in miniatura di video.

D

Per chiudere ViewFun.

35

PhotoCam LCD

E

Per regolare l’esposizione della macchina fotografica. Vedere anche il
capitolo 5.

F

Per regolare il livello di luminosità.

G

Per regolare il contrasto.

H

Per regolare l’equilibrio del bianco della macchina fotografica. Vedere
anche il capitolo 5.

I

Impostazioni avanzate. Si può selezionare una delle 4 cartelle disponibili, a
seconda della funzione che si sta utilizzando: scatto foto, ripresa video,
modifica lingua o invio di una e-mail (vedere le figure 37, 38, 39 e 40).

J

Per ripristinare le Impostazioni di fabbrica.

K

Attivazione della funzione di Guida.

L

Esempio in miniatura di foto.

M

Album fotografico che contiene le fotografie scattate.

N

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra dell’album
fotografico (M).

O

Questo pulsante consente di regolare le dimensioni dell’immagine. Si può
selezionare il formato 320x240 o 160x120.

P

Questo pulsante consente di passare alla visualizzazione in bianco e nero
alla visualizzazione a colori.

Q

Fare clic su questo pulsante per avviare una ripresa video.

R

Fare clic su questo pulsante per scattare una foto.

S

Fare clic su questo pulsante per inviare direttamente alla stampante
collegata l’immagine presente nella finestra di visualizzazione.

T

Fare clic su questo pulsante per arrestare una ripresa video.

4.

Orientare la macchina fotografica verso l’oggetto desiderato. L’oggetto appare
nella finestra di visualizzazione (vedere la figura 36).

5.

Fare clic su pulsante R se si desidera scattare una foto. Nell’album fotografico
(M) viene visualizzato automaticamente un esempio in miniatura numerato della
foto (L) (vedere la figura 36).

6.

Fare clic sul pulsante N per aprire l’album fotografico (M).

7.

Fare doppio clic sull’esempio in miniatura della foto (L) per visualizzarla
nell’applicazione.
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Attenzione:Qualora la finestra di visualizzazione non dovesse contenere alcuna
immagine, controllare che la macchina fotografica sia accesa e che sia
connessa in modo corretto alla porta USB.
8.

Fare clic sul pulsante Q se si desidera effettuare una ripresa video.

9.

Fare clic sul pulsante T se si desidera arrestare la ripresa video. Nell’album
video (B) viene visualizzato automaticamente un esempio in miniatura
numerato della ripresa (C) (vedere la figura 36).

10. Fare clic sul pulsante A per aprire l’album video (B).
11. Fare doppio clic sull’esempio in miniatura del video (C) per visionarlo con Media
Player, un’applicazione per la riproduzione di immagini video.
12. Fare clic su de pulsante I se si desiderano utilizzare le impostazioni avanzate.
Si può selezionare una delle 4 cartelle disponibili:

•

Riprese video (Video). In questa cartella si possono modificare le dimensioni
delle immagini, il tipo di immagine e le impostazioni audio (vedere la figura 37).

Figura 37: Le impostazioni video
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•

Scatto foto (Picture). In questa cartella si possono impostare le dimensioni delle
immagini, la frequenza di immagini al secondo ed il percorso per il salvataggio
delle foto (vedere la figura 38).

Figura 38: Le impostazioni fotografiche

•

Invio di e-mail (Email). In questa cartella si può impostare la compressione del
video o della foto che si desidera inviare (vedere la figura 39). Prima di inviare
un’immagine per e-mail si dovrà impostare questa finestra.

Figura 39: Impostazioni per e-mail
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•

Cambio della lingua (Language). In questa cartella si può selezionare la lingua
di ViewFun. Le lingue disponibili sono: inglese, tedesco, francese, italiano,
spagnolo ed olandese (vedere la figura 40).

Figura 40: Selezione della lingua
Fin qui una breve introduzione al programma. Per ulteriori informazioni, consultare la
funzione di Guida del programma.
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8. Visualizzazione delle immagini sul televisore
È possibile visualizzare direttamente sul televisore le immagini video in tempo reale e
le fotografie scattate utilizzando la PhotoCam LCD. Si può anche connettere la
macchina fotografica ad un videoregistratore, in modo tale da poter registrare
direttamente le immagini filmate.
Seguire le istruzioni riportate di seguito per la connessione della PhotoCam LCD.

8.1

Connessione al televisore o al videoregistratore

1.

Spegnere la macchina fotografica.

2.

Connettere una delle due estremità del cavo video fornito in dotazione al
connettore C della macchina fotografica (vedere la figura 24).

3.

Connettere l’altra estremità del cavo al connettore ‘Video in’ del televisore o del
videoregistratore.

4.

Accendere il televisore o il videoregistratore e selezionare il canale video.

5.

Accendere la macchina fotografica. La macchina fotografica mostrerà
automaticamente immagini video in tempo reale.

8.2

Come visualizzare le fotografie sul televisore

1.

Connettere la macchina fotografica al televisore. Vedere il capitolo 8.1.

2.

Premere il pulsante MODE (vedere figura 25) per attivare la modalità di
riproduzione. Ora è possibile visualizzare sul televisore le fotografie conservate
in memoria.

3.

Premere i pulsanti di selezione (vedere la figura 25) per selezionare la foto che
si desidera visualizzare.
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9. Risoluzione dei problemi
Problema

Causa

Possibile soluzione

La macchina
fotografica non
funziona.

Le batterie sono
scariche.

Sostituire le batterie.

Alimentazione di rete
errata.

Utilizzare esclusivamente il
trasformatore fornito in dotazione.

Batterie inserite in
modo errato.

Reinserire le batterie nel verso
giusto. Vedere il capitolo 4.1.

Bassa tensione delle
batterie.

Sostituire le batterie.

Funzione ‘Auto-off’
attivata.

Riattivare l’alimentazione. Vedere il
capitolo 5.

Caduta di tensione
improvvisa.

Premendo il pulsante La memoria è piena.
di scatto non si
L’apparecchio è in
scatta alcuna foto.
modalità di
riproduzione.

Cancellare immagini dalla memoria.

Colori e livello di
luminosità pessimi
durante l’utilizzo in
casa.

Presenza in casa di
lampade fluorescenti.

Non scattare foto nelle vicinanze di
lampade fluorescenti.

Le foto hanno una
tonalità verdastra.

Intensa luce solare
diretta o riflessa.

Regolare il diaframma K su
(vedere la figura 25).

Le foto sono troppo
scure.

Luce insufficiente.

Regolare il diaframma K su
(vedere la figura 25).

Immagine vaga.

Lente dell’obiettivo
sporca.

Pulire la lente.

Nessuna immagine
sul televisore.

Il televisore è
Attivare l’entrata video del televisore.
sintonizzato sul canale
errato.

Impostare la modalità macchina
fotografica. Vedere il capitolo 5.

Cavi connessi in
modo errato.

Riconnettere i cavi. Vedere il capitolo
8.

Sistema TV errato.

Selezionare l’opzione TV nel menu
delle funzioni e regolare su PAL o
NTSC. Vedere il capitolo 5.2.
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Problema

Causa

Possibile soluzione

Nessuna
connessione con il
computer.

Cattiva connessione
via cavo.

Riconnettere i cavi. Vedere il capitolo
6.

La macchina
fotografica è spenta.
La porta USB
condivide l’IRQ con
un’altra periferica.

Accendere la macchina fotografica.

Il computer si
blocca se si utilizza
la porta USB
Windows non rileva
nessuna periferica
nuova dopo la
connessione della
macchina
fotografica alla
porta USB.

Rimuovere le schede dal computer
o ridistribuirle.

I driver sono già
installati.

Avviare Windows, mediante F8, in
'Modalità sicure' e rimuovere i
vecchi driver. Riavviare il computer
e reinstallare i driver.

La porta USB del
computer non
funziona.

Rimuovere la porta USB dalla
Gestione periferiche e reinstallare.

Cattiva connessione
via cavo.

Riconnettere i cavi. Vedere il
capitolo 6.

La macchina
fotografica è spenta.

Accendere la macchina fotografica.

Controllare sul sito Internet della Trust (www.trust.com) le domande frequenti (FAQ)
e l'ultima versione del driver.
Qualora i suggerimenti summenzionati non dovessero bastare a risolvere il
problema, contattare il rivenditore o telefonare all'helpdesk della Trust. Accertarsi di
avere a portata di mano i seguenti dati:
•

Numero di articolo di PhotoCam LCD, stampato sotto il codice a barre sulla
confezione.

•

Versione e lingua di Windows.

•

Tipo e velocità del processore del computer.

•

Impostazioni della porta seriale del computer.

•

Esatto messaggio di errore o buona descrizione di cosa non funziona ed in quali
circostanze.
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10. Specifiche tecniche
CCD

350K pixel a colori

LCD

video a colori da 45 mm

Risoluzione

640 x 480

Memoria

2MB interna
Max. 32MB con scheda di memoria CF

Compressione

Entrata / uscita

Standar ECON = 40KB per
d JPEG immagine

Max. 46 fotografie
internamente

YUV
4:2:2

STD = 92KB per
immagine

Max. 20 fotografie
internamente

HIGH = 232KB per
immagine

Max. 8 fotografie
internamente

Video = PAL / NTSC
USB = 12M bps
Seriale (RS232) = 115, 57, 19.2 K bps

Messa a fuoco

da 25 cm all’infinito

Diaframma

F8.0 e F2.8

Obiettivo
grandangolare

48 gradi

Tensione:

6V con 4x batterie AA

Alimentazione esterna:

7.5Volt / 2A

Dimensioni [A x L x P]:

79 x 146 x 53 mm

Peso:

200 grammi (senza batterie)
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11. Centri di Assistenza Trust
Paese:
Gran Bretagna e
Irlanda

Italia

Francia e
Nord Africa

Resto del mondo
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Contattare:
UK Office
Internet
www.trust.com
E-mail
trustuk@globalnet.co.uk
Indirizzo
Aashima Distribution U.K. Ltd.
Trust Support
PO Box 5277
Witham
CM8 3XU
United Kingdom
Fax
+44-(0)1376-514633
Italian Office
Internet
www.trust.com
E-mail
trusttdp@tin.it
Indirizzo
Aashima Italia s.r.l.
Trust Support
via dei Pignattari 174
Blocco 37 CENTERGROSS
Funo di Argelato (BO)
Italia
Fax
051-6635843
French Office
Internet
www.trust.com
E-mail
aashimatec@aol.com
Indirizzo
Aashima France sarl
Trust Support
BP 50002
95945 Roissy C.D.G.
France
Fax
+33-(0)1-48174918
European Head Office
Internet
www.trust.com
E-mail
support@aashima.nl
Indirizzo
Aashima Technology B.V.
Trust Support
P.O. Box 8043
3301 CA Dordrecht
The Netherlands
Fax
+31-(0)78-6543299
Fax
+49-(0)2821-58873 (per la Germania)

