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In caso di primo utilizzo della fotocamera, consultare la Guida rapida all’installazione.
La guida contiene le istruzioni di base indispensabili per poter utilizzare la
fotocamera.
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Introduzione

Il presente manuale è destinato agli utenti del prodotto "TRUST 742AV USB2.0 LCD
POWER VIDEO". Il prodotto "TRUST 742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO" è adatto
all'esecuzione di pose, alla ripresa di filmati, alla registrazione di promemoria vocali,
alla riproduzione di file MP3 e all'utilizzo come webcam per videoconferenze su
Internet.
Grazie alle applicazioni fornite a corredo del prodotto sarà possibile sfogliare le
fotografie ed elaborare i filmati eseguiti con la fotocamera. Nel caso in cui il prodotto
"TRUST 742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO" sia collegato al computer, la
fotocamera sarà direttamente accessibile come un comune disco rigido rimovibile.
Sarà pertanto possibile aprire, elaborare, inviare per posta elettronica, salvare su
computer ecc., le foto e i filmati video eseguiti dalla memoria della fotocamera.
La fotocamera funziona come unità di memoria di massa anche con i computer Mac
dotati di sistema operativo OS 9.x e OS 10.1 (o versioni successive).

Cenni generali sulla fotografia
Fotografia di prova
Prima di apprestarsi a fotografare un evento speciale, è consigliabile effettuare
preventivamente alcune fotografie di prova. In questo modo sarà possibile accertarsi
che il prodotto funzioni nel modo richiesto.
Nessun indennizzo per fotografie non riuscite
Non si può esigere alcun indennizzo per fotografie che non siano riuscite in
conseguenza di un difetto della fotocamera, del software, ecc.
Compatibilità di fotografie e filmati
Il produttore non garantisce in alcun modo che le immagini e i filmati ripresi con
questa fotocamera possano essere visualizzati su dispositivi di altro tipo, né che le
2
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immagini e i filmati ripresi con altri dispositivi possano essere visualizzati con la
presente fotocamera.
Luce solare
Evitare di inquadrare direttamente e a lungo il sole con l'obiettivo della fotocamera.
Ciò potrebbe danneggiare il sensore.
Urti e scosse
Evitare di far subire scosse o urti al prodotto: ciò può infatti causare
malfunzionamenti, fotografie non riuscite, incompatibilità con la memoria oppure la
perdita di fotografie dalla memoria.
Display LCD
Sullo schermo LCD potrebbero talvolta essere visibili dei puntini neri o chiari. Ciò è
normale e non compromette le fotografie. Non è necessario sostituire la fotocamera
se sono presenti 10 puntini o meno.
L’esposizione per un periodo prolungato dello schermo LCD alla luce solare diretta
può compromettere il normale funzionamento dell'apparecchio.
Obiettivo
Tenere pulito il vetro dell’obiettivo. Per pulire l'obiettivo si consiglia di utilizzare un
bastoncino di cotone (tipo cotton-fioc). Imbibire eventualmente il bastoncino di liquido
speciale adatto alla pulizia di obiettivi fotografici. Il liquido per la pulizia della
fotocamera si può acquistare nei negozi di fotografia. Non utilizzare assolutamente
altri tipi di detergenti.

2
2.1

Norme di sicurezza
Note generali

Prima dell'uso leggere con attenzione le seguenti istruzioni.
•

Il prodotto "TRUST 742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO" non necessita di
alcuna manutenzione specifica. Per mantenere pulita la fotocamera si consiglia
di utilizzare un panno morbido e leggermente umido.

•

Per la pulizia del dispositivo non utilizzare detergenti aggressivi, come benzina
o trielina. Essi potrebbero infatti intaccare i materiali con cui è costruzione del
prodotto.

•

Non immergere in nessun caso l'apparecchio in un liquido. Ciò può essere
fonte di pericolo, e il prodotto ne sarà danneggiato. Non utilizzare il dispositivo
in prossimità di acqua.

•

Non tentare di riparare da soli il prodotto.

2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nota:

Batterie
Le batterie alcaline in dotazione al prodotto non sono ricaricabili. Non tentare di
ricaricare le batterie. Le batterie possono esplodere.
Non gettare mai le batterie nel fuoco: esse potrebbero esplodere.
Non perforare mai le batterie.
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
Utilizzare con questa camera esclusivamente batterie AA di tipo alcalino. È
anche possibile utilizzare batterie ricaricabili AA NiMH (minimo 1800 mAh).
Una volta che le batterie alcaline sono scariche, informarsi presso
l'amministrazione locale in merito al loro corretto smaltimento.
le normali batterie AA NiCd non sono adatte per questo dispositivo.
3
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Nota:

non utilizzare mai assieme batterie già usate e batterie nuove poiché le
batterie parzialmente usate possono esaurire quelle nuove.
assicurarsi di rimuovere le batterie dal comparto se si prevede di non
utilizzare la fotocamera per un certo periodo. Questa operazione ne
garantirà una maggiore durata.

Nota:

3

Omologazione

Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative
pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è
consultabile presso il seguente indirizzo Internet: www.trust.com/13929/ce.

4

Parte anteriore e superiore

Per una descrizione ottimale delle funzioni utilizzare la tabella 1 assieme alla fig. 1.
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Elemento

Descrizione

Funzione

1

Interruttore
alimentazione

Interruttore On/Off.

2

Ghiera modalità

Passa alle seguenti modalità:
- Video
- Istantanea
- Audio recording
- MP3

3

Pulsante Record /
Scatto / Play /
Pause

Modalità Video: Pulsante Record
Modalità Istantanea: Pulsante di scatto
Modalità di visualizzazione: Pulsante "Play" /
"Pause"

4

Pulsanti di direzione

Pulsante Sinistra / Destra / Su / Giù

5

Tasto "Menù" / "OK"
(Menu/OK button)

- Per accedere alle opzioni del menu

6

Pulsante Index

Modalità di visualizzazione: passa dalla
riproduzione miniature alla modalità a tutto
schermo

7

Coperchio del vano
batterie

Protegge le batterie

8

Vano batteria

Riservato alle batterie (vedere l'operazione 1
della Guida rapida all'installazione)

9

Slot scheda di
memoria

Alloggiamento per scheda di memoria
SD/MMC (opzionale)

10

Gancio per il
fissaggio della
cinghia (1)

Permette di fissare la cinghia da polso
(vedere il cap. 5.1)

- Una volta aperto il menu: Pulsante OK
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Elemento

Descrizione

Funzione

11

LED di stato

Rosso: Memoria piena (MSD o Cattura) /
Caricamento flash
Verde: Pronto
È utilizzato:
1) Come mirino della fotocamera.

12

Display LCD

13

Interruttore display
LCD

Accende/spegne gli indicatori di stato

14

Microfono

Registra il sonoro

15

Dispositivo flash
(Strobe)

Flash (può essere utilizzato quando la luce
non è sufficiente)

16

Ghiera di selezione
Macro

Alterna la modalità di messa a fuoco per
l’esecuzione di pose da vicino e da lontano
(vedere il cap. 10.4)

17

Obiettivo

Sensore di ripresa immagine

18

LED autoscatto

Indicatore di utilizzo dell’autoscatto

19

Copriconnettore

Copre i connettori di uscita A/V, auricolare e
USB

20

Connettore uscita
A/V

Connettore per cavo A/V (vedere il cap. 10.7)

21

Connettore
auricolare

Connettore per l’auricolare

22

Porta USB

Connettore per il cavo USB

23

Gancio per il
fissaggio della
cinghia (2)

Permette di fissare la cinghia da polso
(vedere il cap. 5.1)

24

Altoparlante

Durante la riproduzione di un filmato o di un
file audio, il sonoro proviene da questo
componente.

25

Indice ghiera
modalità

Indicatore della ghiera modalità

26

Attacco treppiede

Attacco per l’innesto del treppiede

2) Per visualizzare le fotografie e i filmati in
memoria.
3) Per visualizzare i menu.

I T

Tabella 1: Parte anteriore e superiore
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5

5.1

Come configurare la fotocamera per il
primo utilizzo
Fissaggio della cinghia da polso

Assieme alla camera viene fornita una cinghia da polso. Per fissare la cinghia da
polso, procedere come segue.
1.
Slegare e separare la cinghia in due parti (fig. 2).
2.
Infilare una parte della cinghia nel gancio posto sul retro della fotocamera (10,
fig. 1).
3.
Infilare l’altra parte della cinghia nel gancio posto sul lato anteriore della
fotocamera (23, fig. 1).
4.
Fissare la cinghia da polso attenendosi alle indicazioni della fig. 3. Ruotare la
ghiera della cinghia in senso orario per stringerla e viceversa. Utilizzare il
rivestimento in cuoio per tenere la cinghia.
5.
Tenere la fotocamera come illustrato in fig. 4

5.2

Inserimento delle batterie

Per installare le batterie vedere l'operazione 1 della Guida rapida all'installazione.

5.3

Accensione della fotocamera

Vedere l'operazione 2 della Guida rapida all'installazione.
Nota:

5.4

dopo 1 - 5 minuti di inattività, a seconda dell’impostazione dello
spegnimento automatico, il display LCD si oscura (vedere il cap.
10.3).

Impostazione di data e ora

Quando si trasferisce una foto o un filmato a un computer, comparirà la data e l'ora in
cui sono stati eseguiti. In caso di primo utilizzo della fotocamera è necessario
impostare la data e l'ora.
Per impostare la data:
1.

Accendere la fotocamera (vedere l’operazione 2 della Guida rapida
all’installazione)

2.

Portare la Ghiera modalità (2, fig. 1) in modalità Impostazioni.
visualizzato il menu Impostazioni (fig. 5).

3.

Selezionare “Ora”, quindi premere il pulsante OK (5, fig. 1). Verranno
visualizzate le impostazioni di Ora/Data.

4.

Usare i pulsanti di direzione (4, fig. 1) per impostare la data/ora.

Verrà

- Su = Diminuisce di 1 valore
- Giù = Aumenta di 1 valore
- Sinistra = Passa al campo precedente
- Destra = Passa al campo successivo
5.
Nota:
6
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la data è rappresentata nel formato: <anno>.<mese>.<giorno>
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Utilizzo della fotocamera

6.1

Esecuzione di filmati video e pose

6.1.1

Come registrare un filmato

Nota:

Per prolungare la durata della batteria, la fotocamera si spegnerà
automaticamente se inutilizzata per un certo periodo di tempo, a
seconda delle impostazioni.

Vedere l'operazione 3 della Guida rapida all'installazione.

6.1.2

Come scattare una fotografia

Vedere l'operazione 4 della Guida rapida all'installazione.
Nota:

Tenere pulito il vetro dell’obiettivo. Usare un apposito panno per
pulire l’obiettivo. Imbevere eventualmente il bastoncino di liquido
speciale per la pulizia di obiettivi fotografici. Non utilizzare
assolutamente detergenti diversi.

Suggerimento: la qualità delle foto dipende dalla quantità di luce presente
nell'ambiente circostante. La quantità di luce presente è
direttamente proporzionale alla qualità delle pose.

6.1.3

I T

Come registrare frammenti audio

1.

Accendere la fotocamera (vedere l’operazione 2 della Guida rapida
all’installazione)

2.

Impostare la Ghiera di modalità (2, fig. 1) su Registrazione audio.

3.

Premere il pulsante di scatto (3, fig. 1) per avviare la registrazione di un
frammento audio.

4.

Premere di nuovo il pulsante di scatto per terminare la registrazione.

6.2

Visualizzazione di filmati video e pose - riproduzione
di frammenti audio

Vedere l'operazione 5 della Guida rapida all'installazione.

6.2.1

Visualizzazione a tutto schermo

Il metodo predefinito di riproduzione mostra ogni singola immagine una alla volta a
tutto schermo.
Per le funzioni dei pulsanti di direzione nella visualizzazione a tutto schermo (4, fig.
1), vedere la tabella 2:
Su
Giù

Video:
Istantanea:
Video:
Istantanea:

Alza il volume
Zoom avanti (avvicinamento immagine)
Abbassa il volume
Zoom indietro (allontanamento)

Sinistra

Per passare all'istantanea o al filmato precedenti

Destra

Per passare all'istantanea o al filmato successivi

Tabella 2: Funzioni dei pulsanti con la visualizzazione a tutto schermo
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Premere il pulsante “Index” (6, fig. 1) per passare alla visualizzazione delle miniature.

6.2.2

Visualizzazione delle immagini in miniatura

La visualizzazione delle immagini in miniatura permette di visualizzare
contemporaneamente sul display un massimo di 6 immagini/filmati. È possibile
spostarsi tra le miniature utilizzando i pulsanti di direzione (4, fig. 1). Premere il
pulsante “Index” (6, fig. 1) per tornare alla visualizzazione a tutto schermo.

7

Installazione dei driver (Windows)

Nota:

Non è necessario installare alcun driver per il Mac OS 9.x / OS X.
Passare al capitolo 8.

Attenzione:

installare i driver prima di collegare la fotocamera al PC.

Installazione dei driver in Windows 98SE/ME/2000/XP
Vedere l'operazione 6 della Guida rapida all'installazione.
Nota:

8
8.1

durante l’installazione in Windows ME / 98SE verranno richiesti i CD di
Windows, che sono necessari perché Windows possa installare i file di
sistema aggiuntivi.

Collegamento a un computer
Attivazione della funzione unità di memoria di massa
(MSD, Mass Storage Device)

La modalità MSD permette infatti di usare la fotocamera come una normale unità di
memoria in cui copiare, eliminare e spostare file da e verso la fotocamera come se
fosse una normale unità disco. Per attivare la modalità MSD sul PC, vedere
l’operazione 7 della Guida rapida all'installazione.

8.2

Copiare foto e filmati sul computer

Una volta collegata al computer, la fotocamera digitale si comporta esattamente
come una qualsiasi altra unità disco collegata al computer. Di conseguenza, copiare
le immagini sul disco rigido sarà un’operazione semplice quanto copiare i file da
floppy, unità zip o CD-ROM.

8.2.1

Windows 98SE / ME / 2000 / XP

Vedere l'operazione 8 della Guida rapida all'installazione.
Nota:

formattare la memoria utilizzando la fotocamera. Evitare di formattare
la scheda con un lettore di schede di memoria. La fotocamera non è
in grado di elaborare i formati FAT32 o NTFS.

Nota:

prima di utilizzare "Esplora risorse" in Windows XP assicurarsi di avere
eseguito una copia di sicurezza delle foto. Tale programma modifica
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infatti le foto in modo permanente senza alcuna possibilità di annullare
tale modifica.

8.2.2

MAC

1.

Assicurarsi che il computer sia acceso.

2.

Collegare la fotocamera al sistema MAC.

3.

Verrà creata una nuova cartella sulla Scrivania. Le foto verranno salvate dentro
questa cartella.

4.

Aprire la cartella creata per accedere alle foto e ai filmati video eseguiti.

5.

In MAC OS X verrà automaticamente attivata l'opzione di cattura immagini che
consente di trasferire facilmente le foto eseguite alla cartella "Pictures"
presente sul sistema.

Nota

sarà probabilmente necessario disporre di software aggiuntivo per
l'elaborazione delle foto eseguite: il software fornito in dotazione alla
videocamera è infatti sviluppato per l'utilizzo assieme a sistemi PC
dotati di sistema operativo Windows.

Nota

Per questa camera, sul Mac sono supportati unicamente file di
immagine, audio e MP3.

8.3

Copia di file MP3 sulla fotocamera

1.

Assicurarsi che il computer sia acceso.

2.

Per PC: Aprire Risorse del computer (icona sul desktop).

3.

Collegare la fotocamera al PC.

4.

Verrà aggiunta una nuova unità rimovibile.

5.

Aprire questa unità. Verranno visualizzate due cartelle: DCIM e MP3.

6.

Copiare i file MP3 desiderati nella cartella MP3.

9
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Installazione del software (solo PC)

Tre applicazioni sono fornite con la fotocamera. Per il funzionamento della
fotocamera tali programmi non sono necessari. Si consiglia comunque di installare
questi applicativi per poter utilizzare appieno tutte le possibilità aggiuntive offerte dal
prodotto.
Nota:

9.1

assicurarsi che durante la procedura di installazione non sia aperta

Photo Express 4,0

"Ulead Photo Express 4.0 SE" è un programma che permette di elaborare le pose
eseguite. Attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito per l'installazione del
prodotto Photo Express 4.0 SE.
1.
Avviare il programma di installazione Trust.
2.
Selezionare “Installa software”.
3.
Selezionare l'opzione "Ulead Photo Express 4.0 SE".
4.
Selezionare la lingua in cui si desidera installare l'applicazione.
5.
Seguire le istruzioni a schermo.

9
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9.2

Photo Explorer 8.0

"Ulead Photo Explorer 8.0 SE" è un programma che permette di organizzare le pose
eseguite. Con il programma possono venire eseguite semplici operazioni di
elaborazione quali rotazione, stampa e visualizzazione delle immagini. "Photo
Explorer" si rivela molto utile per trasferire e salvare sul proprio computer le foto.
Attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito per l'installazione del prodotto Photo
Explorer 8.0 SE:
1.
Avviare il programma di installazione Trust.
2.
Selezionare “Installa software”.
3.
Selezionare l'opzione "Ulead Photo Explorer 8.0 SE".
4.
Selezionare la lingua in cui si desidera installare l'applicazione.
5.
Seguire le istruzioni a schermo.

9.3

Video Studio 7

"Ulead Video Studio 7 SE" è un programma che consente di elaborare i filmati video.
Attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito per l'installazione del prodotto "Video
Studio 7 SE".
1.
Avviare il programma di installazione Trust.
2.
Selezionare “Installa software”.
3.
Selezionare l'opzione "Ulead Video Studio 7 SE".
4.
Selezionare la lingua in cui si desidera installare l'applicazione.
5.
Seguire le istruzioni a schermo.

10
10.1
Nota:

Funzioni avanzate della fotocamera
Riproduzione di file MP3
Accertarsi che i file MP3 siano stati precedentemente copiati nella
fotocamera. Per maggiori informazioni vedere il cap. 8.3.

1.

Accendere la fotocamera (vedere l’operazione 2 della Guida rapida
all’installazione)

2.

Impostare la Ghiera di modalità (2, fig. 1) sulla modalità MP3.

3.

Premere il pulsante di scatto (3, fig. 1) per avviare la riproduzione dei file MP3.

4.

Premere di nuovo il pulsante di scatto per terminare la riproduzione.
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Per le funzioni di base in modalità MP3, vedere la tabella 3. Per la lettura di questa
tabella fare riferimento alla fig. 10
Elemento

Funzione

A

Pulsante "Play" / "Pause"
Aumenta volume

B
C

File successivo / Avanzamento veloce (durante la
riproduzione)

D

Diminuisci volume

E

Pulsante OK / Menu (per le opzioni di menu, vedere il
cap. 10.2.4)

F

File precedente / Riavvolgimento durante la riproduzione)

Tabella 3: Funzioni di base della modalità MP3

10.2

Pulsante Menu

I T

Per accedere alle opzioni di menu, premere il pulsante MENU (5, fig. 1). Usare i
pulsanti di direzione (4, fig. 1) per spostare la barra di selezione.
Per una descrizione più dettagliata di tutte le funzioni dei menu per modalità, vedere il
capitolo 10.2.1 – 10.2.4.

10.2.1

Modalità Riproduzione

Opzioni

Descrizione

Esci

Menu di uscita

Elimina

Elimina l'immagine, il filmato o il frammento audio selezionati

Delete All
(Elimina tutti)

Elimina tutte le immagini e i filmati

Info [Info]

Visualizza tutte le informazioni relative a filmati, frammenti
audio o istantanee scattate, quali nome file, dimensioni, data,
risoluzione e tempo di registrazione.

Lock (bloccato)

Blocca il file selezionato per evitarne l’eliminazione accidentale

Lock All (Blocca
tutti)

Blocca tutti file per evitarne l’eliminazione accidentale

Index (Indice)

Ordina i tipi di file che la fotocamera visualizza in modalità di
riproduzione

Tabella 4: Opzioni del menu in modalità Riproduzione
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10.2.2

Modalità Video

Opzioni

Descrizione

Esci

Menu di uscita
Imposta la risoluzione per la ripresa dei filmati:
- 640 x 480 (Fine)

Risoluzione

- 352 x 288 (Normale) *
- 160 x 128 (Bassa)
Regolazione della compensazione dell’esposizione:
+1.5
+1.2
+0.9
+0.6
+0.3
0.0 *
- 0.3
- 0.6
- 0.9
- 1.2
- 1.5

Esposizione

Per aggiungere effetti speciali quando si esegue una posa:
- Normale (Nessun effetto) *
- B / W (bianco e nero)
- Classico (Tonalità seppia; il video apparirà come un vecchio
film classico)

Effetti

(* = impostazione predefinita)
Tabella 5: opzioni del menu in modalità Video

10.2.3

Modalità Istantanea

Opzioni
Esci

Descrizione
Menu di uscita
Imposta la risoluzione per l’esecuzione delle pose:

Risoluzione

- 2304 x 1728 (Super Fine)
- 2048 x 1536 (Fine)
- 1600 x 1200 (Normale) *
- 640 x 480 (Bassa)

Autoscatto

Attiva l’autoscatto, ideale eseguire autoritratti
Per impostare il bilanciamento del bianco:
- Auto (la fotocamera determina automaticamente le
impostazioni ottimali di bilanciamento del bianco in base
all’ambiente di scatto) *

Bilanciamento
del bianco

- Soleggiato (per foto in ambienti esterni irradiati da luce
solare)
- Nuvoloso (per pose in ambienti esterni con cielo nuvoloso)
- Tungsteno (per pose in interni con illuminazione a lampade
incandescenti)
- Fluorescente (per pose in interni con illuminazione a lampade
fluorescenti)
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Regolazione della compensazione dell’esposizione:
+1.5
+1.2
+0.9
+0.6
+0.3
0.0 *
- 0.3
- 0.6
- 0.9
- 1.2
- 1.5

Esposizione

Effetti

Per aggiungere effetti speciali durante la registrazione di un
video:
- Normale (Nessun effetto) *
- B / W (bianco e nero)
- Classico (Tonalità seppia; il video apparirà come un vecchio
film classico)

Date stamp
(Timbro data)

Stampa la data dello scatto sulla fotografia

(* = impostazione predefinita)
Tabella 6: Opzioni di menu in modalità Istantanea

10.2.4

I T

modalità MP3

Opzioni

Descrizione

Esci

Menu di uscita

Ripetizione

Ripete la riproduzione di file MP3
Attiva l’effetto di incremento 3D per arricchire la qualità del
sonoro:

Incremento 3D

- Forte
- Basso
- Off *
Attiva l’effetto bassi per arricchire la qualità del sonoro:

BASSI

Info [Info]

- Forte
- Basso
- Off *
Visualizza tutte le informazioni relative ai file MP3: indice delle
tracce, nome file, dimensioni e durata.

Elimina

Elimina il file MP3 selezionato

Hold

Per evitare il rischio di modifiche fortuite alle impostazioni
correnti durante il trasporto della fotocamera.

(* = impostazione predefinita)
Tabella 7: Opzioni del menu in modalità MP3

10.3

Modalità Impostazioni
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Opzioni

Descrizione

Ora

Imposta la data e l’ora. (fare riferimento al capitolo 5.4).

Beep (Segnale
acustico)

Imposta il segnale acustico emesso ad ogni
accensione/spegnimento della fotocamera
Per modificare le impostazioni di anti-sfarfallio

Anti-sfarfallio

50 Hz (Europa) *
60 Hz (America)
Per modificare le impostazioni del sistema TV:

Sistema TV

PAL (Europa) *
NTSC (America)
Per impostare la lingua della fotocamera:
- Inglese *
- Tedesco
- Francese

Lingua

- Italiano
- Olandese
- Spagnolo
- Portoghese

Autospegnimento

Imposta la modalità automatica di risparmio energetico
(spegnimento della fotocamera dopo un periodo prestabilito di
inattività):
- 1 min. *
- 3 min.
- 5 min.

Formatta

Formattazione della memoria interna e/o di una scheda di
memoria SD/MMC. Attenzione: Verranno eliminati anche i file
bloccati!

Default

Ripristina i valori predefiniti per tutte le impostazioni.

(* = impostazione predefinita)
Tabella 8: Opzioni del menu in modalità Impostazioni

10.4

Ghiera di selezione Macro

Per eseguire pose o filmati video a distanza ravvicinata (15 – 50 cm), ruotare la
. Per eseguire pose o
ghiera di selezione Macro (16, fig. 1) sulla modalità Macro
filmati video a distanza normale, ruotare la ghiera di selezione Macro sulla modalità di
messa a fuoco Normale

10.5

.

Misurazione della luce (modalità Istantanea)

In condizioni normali, la luce viene misurata automaticamente in base
all’illuminazione generale. Se il soggetto della posa appare troppo scuro e lo sfondo
troppo chiaro, è possibile impostare manualmente la corretta modalità di misurazione
della luce in funzione della posizione del soggetto.
Per impostare la misurazione:
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1.

Impostare la Ghiera di modalità (2, fig. 1) sulla modalità Istantanea.

2.

Premere ripetutamente il pulsante di direzione Destra (4. fig. 1) per passare alle
varie modalità di misurazione, nell’ordine seguente:
- Auto, vedere la fig. 6 (la fotocamera adotta automaticamente il metodo di
misurazione ottimale in base alle condizioni generali)
- Media, vedere la fig. 7 (la fotocamera misura le condizioni di luce nell’area
racchiusa entro le parentesi quadre)
- Centra, vedere la fig. 8 (la fotocamera misura le condizioni di luce nell’area
centrale)
- Centra/basso, vedere la fig. 9 (la fotocamera mette a fuoco la misurazione
nell’area centrale in basso)

10.6

Utilizzo del dispositivo flash (modalità Istantanea)

Se la luce non è sufficiente per l’esecuzione di pose, è possibile utilizzare il
dispositivo flash (Strobe). Per attivare il funzionamento del flash:
1.

Impostare la Ghiera di modalità (2, fig. 1) sulla modalità Istantanea.

2.

Premere ripetutamente il pulsante di direzione Sinistra (4. fig. 1) per passare
alle seguenti modalità di flash:

I T

(Flash disattivato)

- Off
- Auto

(Flash automatico quando la luce non è sufficiente)

Nota

Se le batterie sono scariche, il flash potrebbe non entrare in funzione a
causa della tensione insufficiente. Sostituire le batterie.

Nota

Quando si utilizza il flash, accertarsi che la distanza tra la fotocamera e
l’oggetto sia compresa tra 0, 3 e 1,8 m.

Nota

Non è possibile scattare fotografie mentre il flash è in ricarica.

10.7

Collegamento della fotocamera al televisore

La fotocamera può essere collegata al televisore per la visualizzazione delle
immagini e la riproduzione dei filmati. Il display LCD verrà disattivato. Assieme alla
camera viene fornito in dotazione un cavo video RCA standard.
Per collegare la fotocamera al televisore (vedere la fig. 11):
1.

Accendere il televisore e impostarlo in modalità AV.

2.

Collegare le estremità audio e video del cavo AV al televisore.

3.

Aprire il copriconnettore della fotocamera.

4.

Collegare l'altro capo del cavo video alla fotocamera.

5.

Accendere la fotocamera.

Nota:

Per l’utilizzo in Europa, ricordarsi di impostare il sistema TV della
fotocamera su PAL. Nel caso in cui sia impostato lo standard errato, le
immagini diverranno sfocate e verranno riprodotte in bianco e nero.
Per l’impostazione del sistema TV vedere il cap. 10.2.

Nota:

L’uscita AV della fotocamera non è adatta a essere collegata
all'ingresso per l'antenna del televisore. L’uscita AV della fotocamera
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non è adatta a essere collegata all'ingresso per l'antenna del
televisore.
Note:

nel caso in cui non venga visualizzata alcuna immagine e dagli
altoparlanti provenga un forte fruscio, è probabile che lo spinotto
relativo al segnale video sia stato collegato alla presa di collegamento
errata. Verificare i collegamenti e riprovare.

10.8

Installazione come WebCam

Nota:

Prima utilizzare la fotocamera in modalità Webcam, ricordarsi di
installare i driver. (vedere il capitolo 7).

Nota:

la funzione di webcam non è operativa con un computer Macintosh!

Vedere l'operazione 11 della Guida rapida all'installazione.

11

Installazione del sito Trust Photo

11.1

Installazione del sito Trust Photo

Trust offre la possibilità di pubblicare le proprie fotografie su Internet nel sito
www.trustphotosite.com. Per utilizzare il sito occorre tuttavia rispettare alcune
condizioni, che si possono consultare all’indirizzo www.trustphotosite.com. Le
condizioni si possono consultare all’indirizzo www.trustphotosite.com.
Questo software può essere utilizzato per inviare le proprie fotografie al sito Trust
Photo.
Nota:

1.

dal sito Trust è sempre possibile scaricare la versione più recente del
software Trust Photo Upload.
Avviare il programma di installazione Trust.

2.

Selezionare "Install software" (Installa software).

3.

Selezionare “Trust Photo Upload Software”.

4.

Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

11.2

Utilizzo del sito Trust Photo

Per poter caricare le proprie fotografie sul sito Trust Photo, è prima necessario
registrarsi sul sito Trust.

11.2.1
1.

Registrazione

Collegarsi al sito Trust (www.trust.com) per registrare i propri dati e quelli della
propria fotocamera. Una volta effettuata la registrazione, si riceverà una e-mail
di conferma.

2.

Eseguire il login con il codice di conferma che vi è stato inviato.

3.

Seguire quindi le istruzioni sottostanti per creare il proprio account.
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11.2.2

Dopo la registrazione

1.

Collegarsi alla sezione Customer Care del sito Trust
(www.trust.com/customercare). Inserire il proprio indirizzo e-mail e la propria
password (la password per il sito Trust).

2.

Inserire il codice articolo della fotocamera digitale in uso e fare clic su "Search"
(cerca) per collegarsi alla pagina relativa all'assistenza per la fotocamera.

3.

Nel lato destro del banner Trustphotosite.com fare clic su "Create account"
(crea account) per creare un nuovo account.

4.

Fare clic sul pulsante "Create trustphotosite.com account" (crea account di
trustphotosite.com). Prima che appaia la schermata successiva possono
occorrere alcuni secondi.

5.

Fare clic su "Continue" (continua). Nella schermata che viene visualizzata è
possibile scaricare il software necessario a trasferire le foto sul sito Trust
Photo. Qui è possibile scaricare la versione più recente del software (il software
Trust Photo Upload è presente anche sul CD-ROM fornito con la fotocamera).

11.3

Utilizzo del software Trust Photo Upload

1.

Lanciare il programma Trust Photo Upload dal menu Start (Programmi - Trust Trust Photo Upload).

2.

In Gestione risorse selezionare le fotografie che si desidera trasferire. Mediante
i pulsanti presenti nella parte destra della finestra di Esplora risorse è possibile
(de)selezionare, visualizzare ecc. tutte le fotografie.

3.

Fare clic su "Upload" (invia).

4.

Inserire il proprio indirizzo di posta elettronica e la password relativa alla
registrazione del prodotto Trust (quindi non la password del proprio account di
posta elettronica!).

5.

Fare clic su “1Next2” [Avanti] per proseguire. Verrà eseguita la verifica dei dati
di login (operazione che impiega alcuni secondi).

6.

Selezionare l'album fotografico al quale si desidera inviare le fotografie o creare
un nuovo album.

7.

Fare clic su “1Next2” [Avanti] per proseguire. Le foto vengono inviate al sito. La
schermata permette di controllare il tempo residuo relativo all'operazione. Se si
utilizza un modem analogico, per l'invio possono essere necessari anche alcuni
minuti.

8.

Fare clic su "Close" (chiudi) per chiudere la finestra.

9.

Collegarsi al sito www.trustphotosite.com ed effettuare l'accesso.

È ora possibile visualizzare le proprie fotografie, disporle a piacere ecc. Consultare la
sezione di aiuto del sito per maggiori informazioni.
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Specifiche Tecniche

Risoluzione fotocamera
avanzata

2304 x 1728 (4 MPixel)

Risoluzione del sensore
hardware

1600 x 1200 (2 MPixel)

Memoria interna

16 MB

Memoria esterna

Slot SD/MMC incorporato (massimo: 512 MB)
17
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Macchina fotografica digitale

Formato JPEG
2304 x 1728 (4 MPixel),
2048 x 1536 (3,1 Mpixel),
1600 x 1200 (2 Mpixel),
640 x 480

Camera video digitale

Formato ASF
CIF (352 x 288 pixel) / fino a 29 fotogrammi al
secondo

Display LCD

Display LCD TFT a colori da 4 cm, 280 x 220
pixel

Zoom digitale

4x

Effetti immagine

3 modalità (normale, bianco e nero, classica)

Obiettivo

F = 3.5; 8,5mm

Interfaccia

USB 2.0 (compatibile con USB 1.1)

Energy saving

Spegnimento automatico

Microfono incorporato

Sì

Altoparlante incorporato

Sì

Batterie

Duracell Ultra, 2x, AA, 1,5V

Tabella 9: Specifiche tecniche
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13

Risoluzione dei problemi
Modalità di uso
1. Leggere le soluzioni presentate qui sotto.
2. Controllare le FAQ, i driver e i manuali
aggiornati su Internet (all’indirizzo: www.trust.com/13929).

13.1

!

Disinstallazione dei driver e dei prodotti non più
utilizzati

La più frequente causa di problemi in fase di installazione è la presenza del driver
appartenente ad un prodotto simile non più in uso. La soluzione migliore in questo
caso è quella di eliminare tutti i driver relativi a tali prodotti prima di procedere
all'installazione del nuovo driver. Assicurarsi tuttavia di eliminare soltanto i driver e i
programmi appartenenti a periferiche (simili) non più in uso.
1.
2.
3.

4.

13.2

Avviare Windows in “Modalità provvisoria”. (Premere F8 quando si avvia
Windows prima che appaia la schermata di avvio di Windows e selezionare
“Modalità provvisoria”).
Fare clic su "Start – Impostazioni – Pannello di controllo” e fare doppio clic
sull'icona “Installazione applicazioni".
Ricercare tutti i programmi appartenenti a prodotti similari non più in uso ed
eliminarli (tramite il pulsante "Aggiungi / Rimuovi"). A causa dell'avvio del
sistema in Modalità provvisoria è possibile che gli stessi programmi siano
presenti due volte nella lista. In tal caso, assicurarsi di eliminare anche i
programmi che ricorrono una seconda volta.
Riavviare il computer.

I T

Controlli da eseguire a installazione avvenuta

Una volta eseguita l’installazione dei driver e delle applicazioni, controllare la
presenza sul sistema e il funzionamento dei seguenti componenti:
Start – Impostazioni – Pannello di controllo – Sistema – Gestione periferiche
In modalità “Memoria di massa”:
Trust 742AV MSD USB Device
Start – Impostazioni – Pannello di controllo – Sistema – Gestione periferiche
In modalità PC-Camera (per Windows XP, 2000, 98, ME)
742AV(Still)
742AV(Video)
Periferica audio USB
Start – Impostazioni – Pannello di controllo – Installazione applicazioni
Trust 742AV USB2.0 LCD Power Video
Trust Photo Upload
Ulead Photo Explorer 8.0, Ulead Photo Express 4.0, Ulead Video Studio 7.
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Nota:

nel caso in cui i parametri predefiniti per l'installazione siano stati
modificati dall'utente (per es., se non sono stati installati tutti i
componenti o si è scelto un percorso di installazione diverso da quello
proposto), è possibile che i dati differiscano dalle indicazioni riportate
qui sopra.

Nota:

possono verificarsi delle variazioni anche nel caso in cui si usino nuovi
driver disponibili su Internet.

Nota:

per quanto riguarda il pannello di controllo, la denominazione dei
programmi o il percorso in cui essi sono stati installati può variare
leggermente da un sistema operativo all’altro.

13.3

Disinstallazione dei driver della fotocamera

Per rimuovere il driver della fotocamera, seguire le istruzioni indicate di seguito:
1.
2.

Scegliere START -> Programmi -> Trust -> 742AV USB2.0 LCD POWER
VIDEO -> Uninstall 742AV USB2.0 LCD POWER VIDEO
Seguire le istruzioni sullo schermo.

Problema

Causa

Possibile soluzione

Windows non
rileva alcuna
periferica nuova
dopo il
collegamento
della fotocamera.

La porta USB del
computer non
funziona.

Controllare le impostazioni
dell'interfaccia USB. Per maggiori
informazioni, collegarsi all’indirizzo
www.trust.com/customercare/help/u
sb.

La fotocamera non è
collegata alla porta
USB.

Collegare la fotocamera ad una
porta USB.

La fotocamera è stata
collegata a uno hub
USB non alimentato.

Collegare la fotocamera a uno hub
USB alimentato o ad una porta USB
del computer.

I driver non sono stati
installati
correttamente.

Rimuovere i driver, scollegare il
cavo USB ed installare nuovamente
i driver.

I driver non sono stati
installati
correttamente.

Installare i driver prima di collegare
la fotocamera.

L'interfaccia USB non
funziona
correttamente.

Provare l'interfaccia USB usando un
altro dispositivo o consultare la
guida alla risoluzione dei problemi
relativi all'USB su www.trust.com.

La fotocamera è stata
collegata a uno hub
USB non alimentato.

Collegare la fotocamera a uno hub
USB alimentato o ad una porta USB
del computer.

La fotocamera è
evidenziata con
un punto
esclamativo "!" in
Gestione
periferiche.
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Problema

Causa

Possibile soluzione

Impossibile
utilizzare la
funzione webcam
della fotocamera.
Il PC in uso è
dotato di una
scheda TV /
capture card.

Esiste un conflitto tra
la fotocamera e la
scheda TV.

Eseguire le operazioni seguenti:

La fotocamera
non funziona.

Le batterie non sono
state inserite
correttamente.

Reinserire le batterie (vedere il cap.
5.2).

La fotocamera è
ancora collegata al
computer.

Scollegare il cavo USB. Non è
possibile far funzionare la
fotocamera quando è collegata ad
un computer.

La fotocamera è
spenta.

Accendere la fotocamera.

Le batterie sono
scariche.

Sostituire le batterie.

La fotocamera si è
spenta
automaticamente per
risparmiare energia.

Accendere nuovamente la
fotocamera.

La batterie sono quasi
scariche.

Sostituire le batterie.

La fotocamera è stata
mossa durante lo
scatto.

Cercare di tenere ferma la
fotocamera o utilizzare un
treppiede.

La modalità macro è
ancora attiva e la
distanza dal soggetto
da fotografare è
troppo elevata.

Ruotare la ghiera di selezione
Macro sull’impostazione di distanza
normale (vedere il cap. 10.4).

La distanza dal
soggetto è troppo
ridotta.

Aumentare la distanza dall’oggetto
da fotografare o selezionare
l’impostazione Macro.

La fotocamera si
spegne
improvvisamente.

Le pose e/o le
riprese non sono
chiare (sono
sfocate).

1) rimuovere la scheda TV / la
capture card;
2) installare di nuovo la fotocamera.
3) installare di nuovo la TV Capture
card.
Qualora questa soluzione non
apporti alcun miglioramento,
provare ad aggiornare i driver della
scheda TV.

La luce è insufficiente.

Aumentare l'illuminazione.

Non c'è
collegamento con
il computer.

La fotocamera è stata
collegata in maniera
errata.

Collegare di nuovo i cavi.

La fotocamera
non trasmette
alcuna immagine
nell'applicazione
(webcam).

È stata avviata un'altra
applicazione che
utilizza l'immagine
ripresa dalla
fotocamera.

Prima di avviare il programma,
assicurarsi di aver chiuso l'altra
applicazione.

I T
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Problema

Causa

Possibile soluzione

Le fotografie
sono scolorite
sullo schermo o
quando vengono
stampate.

L'illuminazione di
sfondo non è di colore
bianco.

Cambiare l'illuminazione. Se ciò non
produce alcun effetto, utilizzate
Photo Express per modificare il
colore.

Il monitor non è
regolato
correttamente.

Eseguire un confronto con alcune
pose diverse (prelevate ad es. da
Internet) di cui è nota la correttezza
cromatica. Regolare quindi il proprio
monitor (vedere il relativo manuale
di uso).

La stampante non è
configurata in maniera
corretta.

Se le foto appaiono corrette a
video, controllare le impostazioni
della stampante.

La cartuccia della
stampante a getto di
inchiostro si è otturata.

Vedere il manuale di istruzioni per
l'uso della stampante per eseguire
dei test e risolvere il problema.

La carta in uso non è
adatta alla stampa
delle foto.

Utilizzare la carta per la stampa
originale consigliata dal produttore
della stampante per ottenere il
migliore risultato di stampa.

Le registrazioni
video sono molto
disturbate
(effetto neve).

La luce è insufficiente.

Migliorare l'illuminazione o scegliere
un altro sito.

Il sonoro è molto
basso.

La distanza dalla
sorgente sonora è
troppo ampia.

Avvicinarsi alla sorgente sonora.

Il volume degli
altoparlanti del PC è
impostato molto
basso.

Aumentare il volume degli
altoparlanti.

Il microfono è
bloccato.

Accertarsi che le dita non coprano il
microfono (14, fig. 1).

La scheda di memoria
non era vuota. La
scheda di memoria
contiene registrazioni
effettuate con altre
fotocamere.

Formattare la scheda di memoria
per accertarsi che sia
completamente vuota.

Le registrazioni
contengono molti
dettagli o disturbi.

In caso di disturbi, scegliere un sito
più illuminato. Se ci sono troppi
dettagli, è normale che si possano
memorizzare meno fotografie o
filmati video.

La scheda è stata
formattata in un
formato errato.

Formattare la memoria nella
fotocamera.

Sulla scheda di
memoria può
venire
memorizzata una
quantità di pose
e/o riprese
minore di quella
indicata.

Impossibile
utilizzare la
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Problema
scheda di
memoria.

Causa

Possibile soluzione

La scheda di memoria
non è stata inserita
correttamente

Inserire la scheda di memoria
nell'apposito vano premendola a
fondo. Assicurarsi che la scheda
non sporga dall'apposito
alloggiamento

La scheda è difettosa.

Collaudare la scheda di memoria in
una fotocamera diversa o provare a
utilizzare una scheda di memoria
diversa.

I cavi sono stati
collegati in maniera
errata.

Collegare i cavi in maniera corretta:
lo spinotto giallo serve per la
trasmissione del segnale video.

La fotocamera è
spenta.

Accendere la fotocamera.

La fotocamera è
collegata al computer.

Scollegare la fotocamera dal
computer.

Vi è rumore nelle
immagini / le foto
sono
sottoesposte.

Le fotografie sono
state scattate in un
ambiente scuro.

Assicurarsi che ci sia luce
sufficiente.

Le fotografie
sono
sovraesposte.

Il contrasto nel
soggetto è troppo
forte.

Modificare l'illuminazione o scattare
le fotografie da una distanza
maggiore o minore.

Le fotografie sono
state scattate con una
forte luce solare.

Scattare le fotografie all'ombra.

Controllare se su
Internet è disponibile
una versione
aggiornata della
sezione dedicata alla
risoluzione dei
problemi delle
fotocamere.

Collegarsi al sito www.trust.com

Il collegamento
all'apparecchio
televisivo non
funziona.

Il problema
occorso non è
descritto in
questa tabella.

I T

Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi, rivolgersi a uno
dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All'ultima pagina di copertina di questa guida
sono contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di Assistenza Clienti. Si prega in
ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:
•
il codice articolo. In questo caso: 13929
•
una descrizione ottimale di cosa non funziona;
•
una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.
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Condizioni di garanzia

-

I nostri prodotti dispongono di una garanzia di fabbrica di due anni a partire
dalla data di acquisto.

-

In caso di malfunzionamento si prega di restituire il prodotto al proprio
rivenditore, accompagnato da una descrizione del malfunzionamento, dalla
prova di acquisto e da tutti gli accessori.

-

Entro il periodo coperto da garanzia, il prodotto sarà sostituito da un modello
simile, qualora disponibile. In caso contrario, il prodotto verrà riparato.

-

Nel caso in cui la confezione non contenga tutti gli elementi previsti (quali ad
es. il manuale, il software o altre parti), si prega di contattare il nostro Servizio
di Assistenza Clienti.

-

La garanzia decade in caso di apertura del prodotto, danni meccanici, uso
improprio del prodotto, modifica del prodotto, riparazione del prodotto da parte
di terzi, negligenza o uso del prodotto per scopi diversi da quelli previsti in
origine.
Sono esclusi dalla garanzia:
• i danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore, quali incendi,
inondazioni, terremoti, guerre, vandalismi o furti;
• l'incompatibilità con requisiti hardware / software diversi e non menzionati tra
i requisiti minimi del sistema;
• gli accessori quali batterie e fusibili (se presenti).

-

-

Il produttore non è da ritenersi responsabile per danni di natura incidentale o
conseguente, comprese la perdita di utili o altre perdite di natura commerciale
derivanti dall'utilizzo del presente prodotto.

Clausola sul copyright
La riproduzione del presente manuale o di una parte di esso è strettamente
proibita in assenza di permesso da parte di Trust International B.V.
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SERVICE CENTRE

24 HOURS free service: www.trust.com
Residents in the UK and Ireland should contact:
UK Office
Mon - Fri
Phone
+44-(0)845-6090036
From 8:00 - 16:00
Fax
+31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:
lun - ven
Ufficio italiano
9:00 – 17:00
Telefono
+39-(0)51-6635947
Fax
+31-(0)78-6543299
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter :
Bureau français
Lundi-vendredi
Téléphone
+33-(0)825-083080
De 9:00 à 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:
Deutsche Geschäftsstelle
Mo – Fr
Telefon
+49-(0)2821-58835
9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
Oficina española
lun – viernes
De las 9:00 a las 17:00
Teléfono
+34-(0)902-160937
horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polska
Pon do pią
Tel
+48-(0)22-8739812
w godz 09:00-17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Kantoor Nederland
ma – vr
Tel
+31 (0)78-6543387
9:00 - 17:00 uur
Fax
+31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays
Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen
Mon - Fri
From 9:00 - 17:00

European Head Office
Phone
+31-(0)78-6549999
Fax
+31-(0)78-6543299

