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Grazie per aver acquistato un prodotto Trust. Registri l' acquisto effettuato presso il sito
internet Trust (www.trust.com/register), in questo modo potrà usufruire dell’ assistenza e
della garanzia. Inoltre potrà ottenere informazioni aggiornate sulle novità riguardanti il suo
prodotto ed anche gli altri prodotti Trust.
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Quando si utilizza la fotocamera per la prima volta, consultare la Guida Rapida
all’Installazione. Nel presente manuale vengono descritte le funzioni di base
della fotocamera.
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1.

Introduzione

Il presente manuale è destinato agli utenti del prodotto TRUST 1290Z POWERC@M
OPTICAL ZOOM. La fotocamera ha un sensore da 4 megapixel e uno zoom ottico.
Le foto vengono salvate sulla scheda di memoria fornita a corredo con la fotocamera.

1.1

Alcune osservazioni generali sulla fotografia

Scattare fotografie di prova
Prima di scattare delle immagini di un evento unico, si consiglia di scattare dapprima
alcune fotografie di prova, per verificare il corretto funzionamento della fotocamera.
Non si può richiedere il risarcimento di danni per un’immagine di qualità
insoddisfacente.
Non si può richiedere il risarcimento di danni per immagini di qualità insoddisfacente
dovuta al malfunzionamento della fotocamera, del software ecc…
Trasferimento di dati dell’immagine
Non si garantisce che le immagini scattate con questa fotocamera possano essere
riprodotte su altri apparecchi o che le immagini scattate con altri apparecchi possano
essere riprodotte su questa fotocamera.
Luce solare
Non tenere la fotocamera puntata verso il sole per un lungo periodo, perché il
sensore potrebbe danneggiarsi.
Scosse / urti
Evitare di far subire scosse o urti alla fotocamera. Ciò può infatti causare
malfunzionamenti, pose o filmati non riusciti, incompatibilità con la memoria oppure la
perdita di file di immagine e del contenuto della memoria.
Display LCD
Su un display LCD possono essere visibili a volte piccoli punti scuri o luminosi. Si
tratta di un fenomeno normale che non influisce in alcun modo sulla qualità
dell’immagine registrata dalla fotocamera. Quando vi sono 10 o meno punti di questo
tipo, non occorre sostituire la fotocamera.
L’esposizione prolungata del display LCD alla luce del sole può provocare dei difetti.
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Obiettivo
Mantenere pulito il vetro dell'obiettivo. Per pulire l'obiettivo utilizzare un bastoncino di
cotone. Inumidire eventualmente il bastoncino con liquido speciale per la pulizia di
obiettivi fotografici. Non usare altri materiali o detergenti per la pulizia.

2

Norme di sicurezza

Prima di usare la fotocamera leggere le seguenti istruzioni:
Il prodotto Trust 1290Z0 PowerC@m Optical Zoom non necessita di alcuna
manutenzione specifica. Per mantenere pulita la fotocamera si consiglia di
utilizzare un panno morbido leggermente umido.
Non usare sostanze aggressive come benzina o acqua ragia. Queste
sostanze possono influire sui materiali utilizzati.
Non immergere mai la fotocamera in un liquido. Ciò può essere pericoloso e il
prodotto può danneggiarsi. Non usare la fotocamera vicino ad acqua.
Non cercare di riparare da soli la fotocamera.

2.1

Batterie
Le batterie Duracell Ultra fornite in dotazione con la fotocamera non sono
ricaricabili. Non tentare di ricaricare le batterie. Vi può essere pericolo di
esplosione.
Non gettare le batterie in un fuoco o fonte di calore. Le batterie possono
esplodere.
Non forare le batterie.
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini piccoli.
Per questa fotocamera utilizzare unicamente batterie NiMH del tipo AA (per lo
meno 1800 mAh).
Quando le batterie alcaline sono scariche (comprese le Duracell Ultra),
informarsi presso l'amministrazione locale in merito al loro corretto
smaltimento.

-

N.B.:

le batterie NiCd di tipo AA non sono adatte per l’uso con questa
fotocamera.

N.B.:

non mescolare batterie vecchie e nuove, in quanto le batterie vecchie
possono scaricare quelle nuove.

N.B.:

togliere le batterie se non si usa la fotocamera per un lungo periodo. In
questo modo le batterie durano più a lungo.
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Omologazione

Questo prodotto è conforme ai criteri essenziali e ad altre disposizioni rilevanti
definite dalle direttive europee applicabili in materia. La Dichiarazione di Conformità
(DoC) è consultabile presso il seguente indirizzo Internet: www.trust.com/13984/ce.
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Spiegazione delle funzioni della fotocamera

Fare riferimento alle figure da 1a ad 1d.
Elemento

Spiegazione

Descrizione

1

Pulsante
dell’otturatore

Premere questo pulsante per scattare una
fotografia.

3
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2

Quadrante di
selezione

Quadrante per la selezione della modalità.
SETUP

Modalità Setup
(configurazione): per la
regolazione delle impostazioni.
Modalità ááÇCattura immagine:
per scattare le fotografie
(capitolo 8).
Modalità Riproduzione: per
visualizzare la fotografia/le
fotografie (capitolo 10).
Modalità Video: per registrare
un filmato video (capitolo 9).

3

Pulsante di
accensione

Premere questo pulsante per accendere la
fotocamera. Premerlo di nuovo per spegnere
la fotocamera.

4

Dispositivo
flash

Utilizzare il flash integrato per illuminare il
soggetto.

5

Indicatore della
funzione di
esposizione
automatica

Si accende/Lampeggia quando si utilizza la
funzione di esposizione automatica (capitolo
8.3).

6

Copriobiettivo

Protegge la lente quando la fotocamera non
viene utilizzata.
Spingere il pulsante verso il basso per aprire
il copriobiettivo.

7

Obiettivo

L'obiettivo fa convergere l’immagine nel
circuito elettrico che cattura l'immagine
digitale. Assicurarsi che sull’obiettivo non vi
siano polvere o impronte digitali; fare
attenzione a non graffiarlo.

8 + 10

Mirino

Il mirino si usa per determinare il formato e la
composizione della fotografia. Tuttavia, la
fotografia vera e propria viene scattata
guardando attraverso l’obiettivo, non il mirino.
L’immagine potrebbe essere diversa nel caso
in cui si utilizzi lo zoom digitale.

9

Indicatore

Indica la modalità corrente della fotocamera.

11

Pulsanti di
controllo

Pulsante per scorrere il menu, oppure
“Å”: funzione macro (capitolo 8.4)
“Æ”: esposizione automatica (capitolo 8.3)
pulsante “Ç”: modalità (capitolo 8.2)
pulsante “È” : impostazioni del flash (capitolo
8.5)
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12

Pulsante "W"
(zoom out)

Utilizzare il pulsante Zoom-out per
allontanarsi dai soggetti mentre la
fotocamera è in modalità Cattura immagine.

13

Pulsante "T"

Utilizzare il pulsante Zoom-in per stringere
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(zoom in)

sui soggetti mentre la fotocamera è in
modalità Cattura immagine.

14

Indicatore

Mostra lo stato della memoria.

15

Display LCD

Usare il display LCD per vedere le foto in
anteprima.
Nel menu Configurazione si può utilizzare il
display LCD per vedere la configurazione.

16

Pulsante
“MENU” :

Premere il pulsante “MENU” per entrare nel
menu.

17

Pulsante
“INVIO”

Premere il pulsante “INVIO” per confermare o
eseguire una funzione.

18

Pulsante
“DISPLAY”

Utilizzato per determinare la presentazione
sul display LCD. Spegnere il display LCD per
risparmiare le batterie.

19

Gancio per la
tracolla

Per comodità dell’utente, attaccare la tracolla
al gancio sulla fotocamera.

20

Coperchio
batterie

Protegge le batterie.

21

Coperchio
scheda di
memoria

Protegge la scheda di memoria.

22

Presa di
collegamento
USB

La porta USB (Universal Serial Bus) è
utilizzata per collegare la fotocamera al PC
per il trasferimento di immagini.

23

Attacco per
treppiede

Utilizzare l'attacco per treppiede per fissare la
fotocamera a un treppiede. Si tratta di un
accessorio opzionale utilizzato per tenere
ferma la fotocamera. È ideale per scattare
fotografie in condizioni di poca luce, per
esempio di notte.

24

Presa di
collegamento
uscita video/
collegamento
adattatore

Collegare il cavo di uscita video alla TV e a
questa presa per visualizzare le immagini in
anteprima sul televisore.

I T

Questa presa può essere anche collegata a
un adattatore (non fornito a corredo con la
fotocamera).

Tabella 1 : funzioni della fotocamera

Preparativi per l'utilizzo della fotocamera
5

Inserimento e rimozione delle batterie

Seguire le istruzioni indicate qui di seguito per inserire o rimuovere le batterie.
N.B.:

assicurarsi che la fotocamera sia spenta.

Aprire il coperchio delle batterie e inserire le batterie all'interno dell’apposito vano,
come indicato all’interno del coperchio. Chiudere il coperchio delle batterie.
Quando viene a mancare la tensione delle batterie, l’indicatore apposito ( ) appare
sul display LCD. Sostituire le batterie per tempo.
N.B.:

il corpo della fotocamera diventa caldo durante l’uso. Ciò è normale.
5
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N.B.:

una volta inserite o sostituite le batterie, sarà necessario reimpostare
la data e l’ora (vedere capitolo 7.2).

N.B.:
per aumentare la durata delle batterie, spegnere il display LCD.
Durata delle batterie: nelle fotocamere digitali si consiglia di utilizzare batterie Ni-MH
invece di batterie alcaline. La gamma dei prodotti Trust comprende diversi tipi di
caricatori per batterie Ni-MH (fare riferimento a www.trust.com/battery-chargers).
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Inserimento della memoria

Insieme al prodotto viene fornita in dotazione una scheda di memoria, su cui si può
salvare un determinato numero di fotografie. Si consiglia di acquistare una scheda di
memoria di maggiore capacità. In questo modo potrete salvare un maggior numero di
fotografie. Le schede di memoria possono essere acquistate in un qualsiasi negozio,
per esempio in un negozio di fotografia.
Qualità
dell’immagine

8MB

16MB

32MB

64MB

128MB

Fine:

3

11

23

48

97

Standard
(STD)

7

22

47

96

195

Basic

11

34

72

149

301

Economy
(ECO)

44

129

270

553

1118

Tabella 2 : capacità delle schede di memoria
N.B.:

per evitare danni alla scheda di memoria o alla fotocamera,
spegnere la fotocamera prima di inserire o rimuovere la scheda.

N.B.:

non rimuovere la scheda di memoria se l’indicatore sta
lampeggiando.

Seguire le istruzioni riportate qui sotto per inserire la scheda di memoria.
Aprire il coperchio della scheda di memoria (21, figura 1d) e inserire la scheda come
indicato nell’alloggiamento. Premere la scheda nel suo alloggiamento fino a quando
non si sente un clic.
Per togliere la scheda spingerla per rilasciare il blocco. Estrarre la scheda di memoria
N.B.:

la scheda di memoria può essere inserita nella fotocamera solo in un
modo. Non forzare l'inserimento della scheda nella fotocamera. Ciò
potrebbe danneggiare sia la scheda che la fotocamera.

Per un uso ottimale della scheda di memoria esterna, è consigliabile procedere alla
sua formattazione. Vedere il capitolo 6.1.
N.B.:

Simbolo

6

non estrarre mai la scheda di memoria mentre la fotocamera sta
elaborando dei dati (l’indicatore verde lampeggia (14, Figura 1c). Ciò
potrebbe provocare la perdita dei dati o causare danni.
Modalità

Descrizione

Foto, Riproduzione,
Video

Nella fotocamera non c’è la scheda di
memoria.

Foto, Riproduzione,
Video

La fotocamera non riconosce la
scheda di memoria. Controllare che la
scheda sia stata inserita
correttamente. Formattare la scheda
con l’apposito lettore esterno.
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Simbolo

Modalità

Descrizione

Riproduzione

Sulla scheda di memoria non sono
state salvate immagini.

Foto, Video

La memoria è piena. Sulla scheda non
possono essere salvate altre immagini.

Riproduzione

La riproduzione non è possibile, per
esempio perché la registrazione è
danneggiata.

Tabella 3 : simboli della memoria mostrati sul display LCD.

6.1

Formattazione della memoria

Per l’uso ottimale della memoria interna o di una scheda di memoria, occorre
formattare la memoria prima dell’uso.
N.B.:

quando si formatta la memoria si cancellano tutti i dati salvati
sulla scheda, comprese le immagini in modalità sola lettura.
non si può formattare la scheda se questa è protetta da scrittura
(Blocca).

N.B.:
1.

Accendere la fotocamera e mettere il quadrante di selezione su
“CONFIGURAZIONE”.

2.

Premere il pulsante “MENU”: Vedere fig. 3.

3.

Selezionare [FORMATTA SCHEDA] con il pulsante “Ç” o “È“.

4.

Premere il pulsante “INVIO”.

5.

Selezionare [SI’] con il tasto “ ” o “ “.

6.

Premere il pulsante “INVIO”. La memoria verrà formattata.

7

Impostazioni utente

7.1
1.

Selezione della lingua del menu OSD
Accendere la fotocamera e mettere il quadrante di selezione su
“CONFIGURAZIONE”.

2.

Premere il pulsante “MENU”.

3.

Selezionare [LINGUA] con il tasto “Ç” o “È“ (opzioni: inglese, tedesco,
francese, italiano e spagnolo).

4.

Selezionare la lingua con il pulsante “Å” o “Æ”.

5.

La scelta viene salvata se

7.2
1.

I T

a.

si preme uno dei tasti “INVIO’, “Ç” o “È”

b.

si passa a un’altra modalità

c.

si spegne la fotocamera

Impostazione della data
Accendere la fotocamera e mettere il quadrante di selezione su
“CONFIGURAZIONE”.

2.

Premere il pulsante “MENU”. Vedere fig. 3.

3.

Selezionare [IMPOSTA DATA] con il pulsante “Ç” o “È“.
7
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5.
6.

8

Con il pulsante “Ç” o “È“ selezionare [ANNO/MESE/GIORNO/ORA/MINUTO/
OPZIONE].
Regolare l’impostazione con Premere il pulsante “INVIO”. Vedere fig. 4.
il pulsante “Å” o “Æ”. Premere il pulsante “MENU” per salvare le impostazioni.
Uso di base della fotocamera

Per scattare fotografie ( )

Fare riferimento alla Guida Rapida all’Installazione.
Assicurarsi che le batterie e la scheda di memoria siano state inserite nella
fotocamera.
1.

Aprire il copriobiettivo.

2.

Accendere la fotocamera e mettere il quadrante di selezione nella modalità
Cattura immagine ( ).

3.

Con il mirino o il display LCD puntare la fotocamera sul soggetto.

4.

Premere a metà il pulsante dell’otturatore; la fotocamera regola la messa a
fuoco e l’esposizione. Premere fino in fondo il pulsante dell’otturatore

5.

La foto viene salvata sulla scheda di memoria.

N.B.:

può occorrere del tempo per salvare la fotografia. Si deve
attendere circa 20 secondi prima di poter scattare la foto
successiva.

N.B.:

tenere la fotocamera ben ferma per evitare di avere foto
sfuocate.
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8.1

Funzioni Zoom-in e Zoom-out

La fotocamera ha uno zoom ottico (3x) e uno zoom digitale (2x).
Utilizzare i tasti Zoom-in (T) o Zoom-out (W) per ridurre o aumentare il campo di
ripresa della fotocamera. Con il display LCD o il mirino (solo display ottico)
visualizzare in anteprima l’effetto della funzione di zoom.
Zoom digitale
Lo zoom digitale consente di ingrandire l’immagine di un coefficiente pari a 2.
Zumare completamente sul soggetto (tenere premuto il pulsante “T”).
Rilasciare per qualche secondo il pulsante “T” e poi premerlo di nuovo. In questo
modo si attiva lo zoom digitale. Sul display LCD viene visualizzato il simbolo
.
N.B.:

lo zoom digitale può ridurre la qualità dell'immagine.

8.2

Selezione della modalità

Con il tasto “Ç” (
della macchina.

) si possono selezionare le diverse impostazioni programmate

Simbolo

Modalità

Descrizione

Nessuno

Normale

Modalità Normale: in questo menu è
possibile modificare le impostazioni di base.

Ritratto

Modalità utilizzata per fotografare persone.
La fotocamera mette a fuoco sulla persona e
lo sfondo è meno nitido.

Paesaggio

Modalità utilizzata per fotografare paesaggi,
come montagne.

Veduta notturna

Modalità utilizzata per scattare fotografie in
condizione di luce scarsa. La fotocamera
richiede un tempo di esposizione
leggermente più prolungato. Viene usato il
flash.

I T

N.B.: quando la fotocamera viene
impostata in questa modalità si
consiglia di usare un treppiede.
Nota: non si può attivare la funzione macro.
Tabella 4 : impostazioni delle modalità

8.3

Autoscatto ( )

Questa funzione consente di scattare una fotografia con un leggero ritardo. Può
essere utilizzata per un autoritratto, una foto di gruppo o una foto macro (un primo
piano).
Impostare l’autoscatto (

) con il pulsante “Æ”.

Premere il pulsante dell’otturatore fino in fondo per scattare una foto con l’autoscatto.
L’indicatore dell’autoscatto (5, figura 1b) si accende per 7 secondi e poi inizia a
lampeggiare. Quando l’indicatore non è più acceso/non lampeggia più la foto è stata
scattata.
L’autoscatto si spegne di nuovo dopo lo scatto.
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Nota:

premendo di nuovo il pulsante dell’otturatore si può interrompere
la funzione dell’autoscatto.

8.4

Messa a fuoco

Regolare la messa a fuoco della fotocamera con il tasto “È” ( ).
Simbolo

Distanza

Descrizione

70 cm – infinito
(~)

Auto Focus (messa a fuoco automatica):
quest’impostazione serve per fare ritratti ad
altre persone.

10 - 70 cm
(grandangolo)

Modalità Macro (per scattare fotografie di primi
piani).

25 – 70 cm (Tele)
Infinito (~)

La messa a fuoco serve per foto di paesaggi;
l’obiettivo viene messo a fuoco in modo che
tutti i soggetti nel campo di ripresa siano nitidi.

Tabella 5: impostazioni della messa a fuoco
Nota:

quando si usa la fotocamera nella modalità di messa a fuoco
automatica, si deve premere a metà il pulsante dell’otturatore per
mettere a fuoco il soggetto. La fotocamera mette a fuoco il
soggetto Premere fino in fondo il pulsante dell’otturatore (non
rilasciarlo una volta che la fotocamera ha messo a fuoco il
soggetto).

8.5

Dispositivo flash

Si può usare il flash quando l’illuminazione dell’ambiente è insufficiente e per
compensare l’illuminazione del soggetto quando si fotografa in controluce.
Occorrono circa 10 secondi per caricare il flash quando le batterie sono nuove.
Durante la carica del flash il display LCD è spento. L’indicatore di stato lampeggia.
Simbolo

Stato

Funzione

Automatico

La fotocamera fa uso automaticamente del flash
quando necessario.

Acceso

Il flash viene utilizzato per tutte le fotografie. È
ideale per la compensazione (in controluce).

Spento

Il flash non viene usato.

Funzione di
eliminazione
effetto occhi
rossi

Il flash viene usato automaticamente in caso di
illuminazione sufficiente; per ridurre l’effetto occhi
rossi viene utilizzato un flash avanzato.

N.B.: nella modalità Burst il flash è spento.

Tabella 6 : elenco delle impostazioni del flash

10
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9

Per registrare un filmato video ( )

Questa funzione serve per la registrazione di filmati video della durata massima di 30
secondi.
1.

Portare il quadrante di selezione nella modalità video (

2.

Premere il pulsante dell’otturatore per avviare la registrazione. La fotocamera
registra per 30 secondi o per tutto il tempo in cui si tiene premuto il pulsante
dell’otturatore.

).

N.B.:

non si può usare lo zoom digitale.

N.B.:

durante la registrazione non si può zumare avanti o indietro.
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Visualizzazione delle immagini / dei video

10.1

Visualizzazione sulla fotocamera (

)

Per visualizzare le foto, portare il quadrante di selezione nella modalità Riproduzione
e accendere la fotocamera. Verrà visualizzata l’ultima foto scattata.
Il metodo predefinito di Riproduzione serve per visualizzare le singole immagini
sull’intero schermo. Premere il pulsante “Å” o “Æ” per scorrere le foto salvate in
memoria.
N.B.:

si deve attendere circa 5 minuti prima che l’immagine appaia sul
display LCD, consentendo di passare alla foto successiva.

Ingrandimento delle immagini
È anche possibile utilizzare i tasti Zoom (T)/(W) per poter vedere una foto più nel
dettaglio. L'impostazione predefinita dello zoom è 1.0x.
Premere il pulsante Zoom-in (T) per portare il coefficiente dello zoom da 1.0X a 4.0X
con incrementi di 1.0X. Premere il pulsante Zoom-out (W) per ridurre il coefficiente
dello zoom.
Utilizzare i tasti “Ç “, “Æ”, “È” e “Å” per sfogliare le diverse fotografie.
Miniature
Premere il pulsante “DISPLAY” fino a che le miniature non vengono visualizzate sul
display LCD.
Nella modalità Visualizzazione immagini in miniatura, sul display LCD verranno
visualizzate contemporaneamente fino a nove immagini. Utilizzare i tasti “, “Æ”, “ ”
e “Å” per sfogliare le diverse miniature.
Per tornare alla visualizzazione a schermo pieno selezionare la foto desiderata e
premere “INVIO”. L'immagine selezionata verrà visualizzata a tutto schermo sul
display LCD.
Registrazioni video
Premere il pulsante “INVIO” per avviare la riproduzione del video. Premere il pulsante
“INVIO” per interrompere la riproduzione del video. Premere di nuovo il pulsante
“INVIO” per continuare la riproduzione.
Quando viene interrotta la riproduzione, si possono usare i tasti “Å” e “Æ” per
passare all’immagine precedente/successiva.
Per cancellare un’immagine
1.

Selezionare l’immagine da cancellare.

2.

Premere il pulsante “MENU”:

3.

Selezionare [ELIMINA SINGOLA IMMAGINE].
11
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4.

Premere il pulsante “INVIO”.

5.

Selezionare [SI’] e premere “INVIO” per cancellare l’immagine.

6.

Premere il pulsante “MENU” per tornare alla modalità normale di riproduzione.
non si possono cancellare immagini protette o pronte per la
stampa.

N.B.:

10.2

Collegare la fotocamera al computer

In questo capito viene illustrato come collegare la fotocamera a un computer per
trasferire le immagini.
Prima di effettuare il collegamento, occorre compiere le seguenti operazioni:
1.

installare il driver (solo per Windows 98);

Capitolo 10.2.1

2.

collegare la fotocamera al computer;

Capitolo 10.2.2

3.

copiare foto e filmati video sul computer.

Capitolo 10.2.3

10.2.1

Installare il driver (solo per Windows 98)

N.B.:
1.

2.

non collegare la macchina fotografica al computer prima di avere
installato il software.
Inserire il CD-ROM nel lettore di CD-ROM del proprio computer. Il programma
di installazione viene avviato automaticamente. Qualora ciò non avvenga,
procedere come segue:
a.

fare clic su "Avvio" e selezionare l'opzione "Esegui";

b.

digitare [D:\setup.exe] e fare clic su ‘OK’.

Viene visualizzata la finestra Trust Software Installer (fig. 5). Scegliere la
lingua che si desidera utilizzare per l’installazione (nell’angolo in alto a destra).

3.

Selezionare “Installa driver”.

4.

Seguire le istruzioni visualizzate sul monitor e, se richiesto, riavviare il
computer.

10.2.2

Collegamento della fotocamera al computer
(Windows e Macintosch)

1.

Collegare il connettore piccolo del cavo USB alla fotocamera (22, figura 1d).

2.

Collegare il connettore grosso del cavo USB a una porta USB libera sul
computer (figura 7). L'Installazione guidata “Nuovo hardware” di Windows
rileverà automaticamente la fotocamera e guiderà l’utente nelle varie fasi del
processo d'installazione.
Il desktop di un Macintosh avrà anche un’icona “SENZA ETICHETTA”.

10.2.3

Copiare foto e filmati video sul computer

Quando la fotocamera è collegata al computer, la fotocamera digitale funziona come
una qualsiasi altra unità disco intercambiabile collegata al computer. Di conseguenza,
copiare immagini sul disco rigido sarà un'operazione semplice come copiare file da
un disco floppy, da un driver zip o da un CD-ROM.
N.B.:

a volte può essere necessario copiare le foto dalla fotocamera al
computer (8MB/80sec) (www.trust.com/cardreaders)

10.2.3.1

PC

Assicurarsi che la fotocamera sia collegata al computer e che sia accesa.
1.

12

Windows XP: quando la fotocamera viene collegata sul monitor viene
visualizzata la finestra ”Disco rimovibile” (figura 8). Selezionare l’opzione
“Utilizza cartella per visualizzare i file” in Esplora Risorse. Saltare il punto 2.
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2.

Aprire Esplora Risorse. Sarà visualizzato il contenuto del computer, comprese
tutte le unità disco; se la fotocamera è collegata correttamente, il contenuto
della sua memoria verrà visualizzato in un’ulteriore unità disco denominata
“Disco rimovibile”.

3.

Selezionare la stazione “Disco rimovibile” della fotocamera digitale.

4.

Aprire la cartella DCIM -> 100PRDSC.

5.

Selezionare le foto e trascinarle in una directory, ad esempio “Le Mie
Immagini” sull’hard disk del computer.

10.2.3.2

Macintosh

Assicurarsi che la fotocamera sia collegata al Macintosh e che sia accesa.
Aprire la cartella SENZA ETICHETTA sul desktop e poi aprire la cartella “DCIM” ->
100PRDSC.
Con un programma adatto si possono visualizzare le immagini.

10.3

Riproduzione sul televisore

La fotocamera può essere collegata ad un televisore o videoregistratore per
riprodurre le fotografie e/o i filmati video. Assieme alla camera viene fornito in
dotazione un cavo video RCA standard.

I T

Impostazione dell’uscita video
L’uscita TV-OUT della fotocamera deve essere impostata su PAL. Questo è lo
standard più utilizzato in Europa. Fare riferimento alla tabella 9.
Collegamento della fotocamera al televisore:
1.

collegare un’estremità del cavo video all'uscita video della fotocamera (24,
figura 1d).

2.

Collegare l'altro capo del cavo video al televisore. Il televisore dovrà essere
provvisto di un ingresso per i segnali video (spinotto RCA giallo). Lo spinotto
giallo serve per la trasmissione del segnale video.
Nel caso in cui il televisore sia provvisto solo di una presa SCART, sarà
necessario utilizzare un adattatore. Tale adattatore è in vendita presso la
maggior parte dei negozi specializzati in articoli radio / TV.

3.

Regolare il televisore per il display dell’ingresso video.

4.

Accendere la fotocamera. L'immagine inviata dalla fotocamera verrà ora
visualizzata sul televisore. Per visualizzare tutte le immagini impostare la
fotocamera per una proiezione di diapositive (Slide show) (Tabella 8).

N.B.:

quando si usa la telecamera nella modalità Slide show,
l’immagine viene visualizzata sul televisore per 2 secondi; prima
che l’immagine successiva venga visualizzata vi sarà un
intervallo di 5 secondi.

Nota:

assicurarsi di utilizzare l’impostazione PAL in Europa. L’uso dello
standard incorretto porta a un’immagine sfuocata in bianco e
nero.

Nota:

l'uscita video della fotocamera non è adatta per il collegamento
all'ingresso per l'antenna del televisore. Il televisore dovrà essere
provvisto di un ingresso video.

Nota:

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. Controllare i collegamenti.
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Altre impostazioni
11

Impostazioni supplementari

11.1

Modalità Cattura immagine

Premere il pulsante “MENU” per regolare le impostazioni supplementari.
Selezionare la funzione con i pulsanti “Ç“- e “È“Regolare l’impostazione con i pulsanti “Å ” e “Æ ”.
Opzione

Impostazioni
possibili

[Modalità]

[Singola]

Scatta una fotografia quando si
preme il pulsante dell’otturatore.

[Burst]

Scatta tre fotografie in
successione quando si preme il
pulsante dell’otturatore.

[Fine]

Impostare la risoluzione della
fotocamera (tabella 2).

[Qualità]

[Eco]

Icona

Spiegazione

[Basic]
[STD]
[Sensibilità
ISO]

[100]
[200]
[400]

[Esposizione]

[0.00]

Impostare il tempo di
esposizione. Regolabile da –1.50
-> 0 -> 1.50 con incrementi di
0.25

[AWB]

Utilizzare l’impostazione AWB
per la luminosità ottimale
(illuminazione) della foto.

[Luce diurna]

Utilizzare per scattare foto
all’aperto o in condizioni di buona
luminosità.

[Fluorescente]

Utilizzare per scattare foto con
illuminazione fluorescente.

[Tungsteno]

Utilizzare per scattare foto con
illuminazione al tungsteno.

[Spot]

Le impostazioni dell’esposizione
vengono determinate dalla luce
che cade sul soggetto al centro
del campo di ripresa.

[Media
integrata]

Le impostazioni dell’esposizione
vengono determinate dalla luce
che cade su tutti i soggetti nel
campo di ripresa.

(anche per la
modalità
Video)
[Bilanciamen
to bianco]
(anche per la
modalità
Video)

[Fotometria]
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Imposta la sensibilità ISO. La
luce necessaria per scattare una
buona foto è inversamente
proporzionale all’impostazione
ISO.
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Opzione

Impostazioni
possibili

Icona

Spiegazione

[Modalità AE]

[Normale]

Normale tempo di esposizione

[Creativa]

Tempo di esposizione
prolungato. Ideale per una natura
morta.

[Azione]

Tempo di esposizione breve.
Ideale per una foto in movimento

Tabella 7 : elenco delle impostazioni del menu nella modalità Cattura
immagine.

11.2

Impostazioni nella modalità Riproduzione

Accendere la fotocamera e mettere il quadrante di selezione su “Riproduzione”.
Premere il pulsante “MENU” per regolare le impostazioni supplementari.
Selezionare la funzione con I pulsanti “Ç” e “È”.
Premere “INVIO” per regolare un’opzione.
Regolare l’impostazione con i pulsanti “Å ” e “Æ ”.

I T

Impostazione

Opzioni

Spiegazione

[Elimina tutte le
immagini]

[Sì]

Elimina tutte le immagini. Le immagini
contrassegnate con “Blocca” non vengono
eliminate.

[Elimina singola
immagine]

[Sì]
[No]

L’immagine selezionata viene eliminata. Le
immagini contrassegnate con “Blocca” non
vengono eliminate.

[Proteggi]

[Blocca/Sblocc
a]

Regola l’impostazione di protezione
dell’immagine.

[Impostazione
stampa]

[Seleziona]
<>

Imposta l’immagine per la stampa
direttamente con una stampante con il lettore
schede (DPOF).

[No]

[Data
stampa]
[Quantità]
[Slide Show]

Data stampa, riporta la data sulla stampa. Il
numero può essere impostato fra o e 99.
Inizia lo slide show. Premere il pulsante
“INVIO” per avviare/fermare la proiezione di
diapositive.

Tabella 8 : impostazioni nella modalità Riproduzione

11.3

Impostazioni nella modalità Riproduzione

Accendere la fotocamera e mettere il quadrante di selezione su “SETUP” (figura 3).
Selezionare la funzione con i pulsanti “Ç” e “È”.
Regolare l’impostazione con i pulsanti “Å ” e “Æ ”.
Opzione

Funzione e possibili impostazioni

[Imposta data]

Impostare la data (figura 4)

[Formatta
scheda]

Formattare la scheda di memoria.

[Lingua]

Impostare la lingua.
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[Luminosità
LCD]

Regolare la luminosità del display LCD. Ideale alla luce del
sole o in ambienti scuri.

[Bip]

Impostare il segnale dell’antenna

[Spegnimento
automatico]

Regolare l’impostazione di risparmio energetico (1, 3, o 5
minuti).

[Uscita video]

Impostare l’uscita video su PAL o NTSC. Dopo la
regolazione dell’impostazione, il display LCD rimane spento
per un massimo di 5 secondi.

Tabella 9 : impostazioni nella modalità Configurazione

11.4

Fissaggio della cinghia da polso

Fissare la cinghia da polso alla fotocamera per massima praticità e per la sicurezza
della fotocamera. Attaccare la cinghia al punto d’attacco (19, figura 1d).

12

Software

12.1

Trust Photo Site

Trust offre la possibilità di pubblicare le proprie fotografie su Internet. A tale scopo
invitiamo a visitare il nostro sito (www.trustphotosite.com). L’uso di questo sito è
soggetto ad alcune condizioni, che sono riportate su www.trustphotosite.com
Installazione (Windows)
Installare Trust Photo Upload dal CD-ROM. (Trust Installer Æ Installa software
ÆTrust Photo Upload)
Uso (Windows)
Sul CD-ROM si trova anche un manuale di istruzioni per Trust Photo Site, per
l’installazione e l’uso del software. (Trust Installer Æ Read instructions Æ Trust
PhotoSite)

12.2

MGI PhotoSuite SE versione 4.0

Installazione
1.

Inserire il CD-ROM nel lettore di CD-ROM del proprio computer. Trust Installer
Æ “Installa software” Æ “MGI PhotoSuite 4 SE”.

2.

Selezionare la lingua scelta per il programma. Fare clic su ‘OK’.

3.

Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione.
- Spuntare “Install Jerry Downs collection photo album”.
- Sotto “File association” spuntare per lo meno “JPEG image” per PhotoSuite
4.

4.

Per la registrazione online si può usare il programma con MGI. Fare clic su
"Fine" per chiudere la wizard di creazione. Riavviare il computer quando
richiesto.

Utilizzo
1.

Collegare la fotocamera al computer e accenderla.

2.

Avviare MGI Photosuite 4 (Avvio – programmi – MGI Photosuite – MGI
PhotoSuite 4).

3.

Fare clic sul pulsante “GET” (figura 8a).

4.

Seleziona “Computer” (figura 8b).
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5.

Sotto “Look in” selezionare il “disco rimovibile” della fotocamera.

6.

Aprire la cartella DCIM -> 100PRDSC.

7.

Selezionare l’immagine a fare clic su “aperto”.
per aprire l’immagine può occorrere del tempo (un massimo di 30
secondi).

N.B.:
8.

A questo punto si può modificare l’immagine (figura 8c).

9.

L’immagine può essere salvata sul computer. Fare clic su File e selezionare
“Salva come..” Si consiglia l’uso di un nuovo nome per il file.

La funzione Guida contiene ulteriori informazioni sull’uso del software.

12.3

MGI Photovista

1.

Inserire il CD-ROM nel lettore di CD-ROM del proprio computer. Trust Installer
Æ “Installa software” Æ “MGI PhotoSuite 4 SE”.

2.

Selezionare la lingua scelta per il programma. Fare clic su ‘OK’.

3.

Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione.

4.

Per la registrazione online si può usare il programma con MGI. Fare clic su
"Fine" per chiudere la wizard di creazione. Riavviare il computer quando
richiesto.

I T

Utilizzo
Si può utilizzare questo programma per incollare alcune foto e creare una foto
panoramica. Per esempio, si può creare una foto a 360°.
Le informazioni sull’uso iniziale del programma sono contenute nel “Tutorial per avvio
rapido” (Guida – Tutorial per avvio rapido).

12.4

Per eliminare software e driver

Seguire le operazioni descritte qui di seguito per eliminare il driver della fotocamera, il
software MGI Photosuite/Photovista o il programma Trust Photo Upload dal proprio
computer.
1.

Nel Pannello di Controllo, andare a Software (Avvio Æ Impostazioni Æ
Pannello di Controllo Æ Software).

2.

Fare clic sul programma che si desidera eliminare e poi cliccare sul pulsante
“Elimina”.

3.

Seguire le istruzioni visualizzate sul monitor. Riavviare il computer, se
richiesto.
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Verifica dopo l’installazione (Windows)

Dopo l’installazione del prodotto e dei programmi sul computer verranno installati i
seguenti programmi. Per controllare che siano presenti, andare a:
Avvio – Impostazioni – Pannello di controllo – Sistema – Gestione Periferiche
Unità disco – Fotocamera digitale 4MP859 Dispositivo USB (Windows XP,
2000)
Volumi di archiviazione – Volume generico (Windows XP, 2000)
Controller USB (Universal Serial Bus) - Unità di memoria di gran volume USB
(Win. XP, 2000)
-

Unità disco – Fotocamera Digitale 4MP859 (Windows 98, ME)
Periferica di memorizzazione – Disco USB (Windows ME)
17
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-

Controller USB (Universal Serial Bus) - Unità di memoria di gran volume USB
(Windows ME)

-

Unità disco – Fotocamera Digitale 4MP859 (Windows 98)
Controller hard disk – Unità disco fotocamera digitale (Windows 98)
Controller USB – Fotocamera digitale (Windows 98)

In Avvio – Impostazioni – Pannello di controllo - Software
Driver per fotocamere digitali
MGI PhotoSuite 4.0 (solo eliminare)
MGI Photovista 2.02 (solo eliminare)
Trust Photo Upload
In Avvio - Programmi - …
Trust - Trust Photo Upload - Trust Photo Upload
MGI PhotoSuite 4 – MGI PhotoSuite 4
MGI PhotoSuite 4 – Photo Viewer
MGI PhotoSuite 4 – Read Me
MGI Photovista – MGI Photovista
MGI Photovista – Photovista Readme
N.B.:

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.

N.B.:

possono esservi anche delle differenze rispetto all’uso di nuovi
driver disponibili su internet.

N.B.:

per quanto riguarda il pannello di controllo, la denominazione dei
programmi o il percorso in cui essi sono stati installati può variare
leggermente da sistema operativo a sistema operativo.
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Risoluzione dei problemi
Istruzioni
1.

Leggere le soluzioni presentate qui sotto.

2.

Controllare le ultime FAQ, gli ultimi driver e le ultime
versioni dei manuali su Internet (www.trust.com/13948)

!

Messaggi visualizzati sul display LCD e soluzioni
Messaggio

Soluzione

[Scheda protetta]

La scheda di memoria è in modalità solo lettura,
eliminare la protezione da scrittura.

[Apri coperchio
obiettivo]

Il copriobiettivo è ancora chiuso. Aprire il copriobiettivo.

[Nessuna immagine]

Sulla scheda di memoria non sono state salvate
immagini.

[Errore Rec]

Si sono verificati dei problemi nel salvataggio
dell’immagine. Accendere nuovamente la fotocamera.

[Errore scheda]

La fotocamera non può formattare la scheda di
memoria. Utilizzare un lettore di schede o provare
un’altra scheda di memoria.
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Tabella 10 : messaggi visualizzati sul display LCD
Problema

Causa

Possibile soluzione

La fotocamera non è
alimentata.

La fotocamera è spenta.

Premere questo pulsante
per accendere la
fotocamera.
Le batterie sono scariche.
Sostituirle con batterie
nuove. Fare riferimento al
capitolo sulle batterie.
Le batterie sono inserite in
modo errato. Controllare
l'orientamento delle batterie.
Fare riferimento al capitolo
sulle batterie.

La fotocamera non
scatta foto.

Il flash non funziona.

Le immagini sono
sfuocate.

Scheda di memoria
piena?

Effettuare un backup delle
foto e eliminare le foto che
non volete o formattare la
scheda di memoria.

La fotocamera è collegata
a un computer?

I tasti della fotocamera non
funzionano quando questa è
collegata a un PC. Per
scattare altre foto,
scollegare la fotocamera.

Il flash è attivato?

Controllare se il flash è
impostato su automatico o
se è sempre acceso. Fare
riferimento al capitolo sul
flash.

Le batterie potrebbero
essere quasi scariche.

Il flash non può essere
caricato se le batterie sono
quasi scariche. Spegnere la
fotocamera e attendere
alcuni minuti prima di
riaccenderla. Se ciò non
risolve il problema, sostituire
le batterie.

La fotocamera o il
soggetto si sono mossi
durante lo scatto.

Tenere ferma la fotocamera;
se necessario, usare un
treppiede.
Usare l’autoscatto.

Windows ME e
Windows 2000:
quando il cavo USB
viene scollegato dal
computer appare un
messaggio di errore
“Rilevata rimozione
non sicura di una

Regolazione della messa
a fuoco dell’obiettivo.

Controllare che l’obiettivo sia
messo a fuoco
correttamente.

Utilizzare se la procedura
“Rimozione sicura di
periferiche USB” viene
consigliata quando si
eliminano i dispositivi
USB.

Istruzioni:
a.
Fare clic con il
pulsante destro del mouse
sull'icona "Scollegamento o
rimozione di una periferica
hardware", situata nella
parte inferiore destra dello
schermo del computer.
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Problema
periferica”.

Causa

Possibile soluzione
b.
Fare clic con il tasto
sulla casella di testo
“Scollegamento o rimozione
di una periferica” per aprire
la schermata
"Scollegamento o rimozione
di una periferica".
c.
Dalla finestra
"Scollegamento o rimozione
di una periferica hardware",
selezionare la periferica da
scollegare e fare clic sul
pulsante Disattiva, per
visualizzare la finestra di
conferma "Disattivazione di
una periferica hardware".
d.
Dalla finestra di
conferma "Disattivazione di
una periferica hardware",
selezionare la periferica da
disattivare e scegliere OK
per visualizzare la finestra di
conferma "Rimozione
hardware possibile".
e.
Scollegare il cavo
che va alla fotocamera
digitale.

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. Si prega in ogni caso di tenere a portata di
mano le seguenti informazioni:
il codice articolo, in questo caso: 13948;
•
una descrizione accurate della natura precisa del problema;
•
una descrizione accurata di quando il problema si è verificato precisamente.
•
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Caratteristiche tecniche

Sensore per le immagini

Tipo: CCD

Zoom digitale

2x per scattare le immagini

Risoluzione: 4 megapixel
4x per riproduzione, con incrementi da 1.0
Scatto di foto / cattura
immagini

2272 x 1704 (foto)
1600 x 1200 (Standard)
1280 x 960 (Basic)
640 x 480 (Economy)

LCD TFT a colori
Autoscatto

Dimensioni: 1.6” Risoluzione: 280 x 220
Automatico con menu compensazione +/-1,50
incrementi da 0,25

Modalità Preset
20
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Luce diurna
Fluorescente
Lampada incandescente
Modalità Flash

Automatico
Acceso
Spento
Funzione di eliminazione effetto occhi rossi

Formato file

Compressione JPEG
Formato file EXIF 2.2

Interfaccia del computer

USB 1.1

Uscita video

NTSC e PAL

Fonte di alimentazione

2 x AA (Alcaline, NiMH, al litio)

Interfaccia per la
memorizzazione

Supporto per scheda SD

Misure

Corpo: 106 x 63 x 40mm

Norme e certificazione

CE

16
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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 guasto, restituire il prodotto al rivenditore. Presentare anche una
spiegazione del guasto, lo scontrino d’acquisto e tutti gli accessori.
Per tutta la durata del periodo di garanzia il rivenditore provvederà a fornire al
cliente, previa disponibilità, un modello di prodotto simile o comparabile.
Qualora ciò non sia possibile, il prodotto verrà sottoposto a riparazione.
Nel caso in cui la confezione non contenga tutti gli elementi previsti dalla
fornitura (quali per es. il manuale, il software o altri accessori), si prega di
contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti.
La garanzia decade in caso di apertura del prodotto, di danno meccanico, di
uso improprio del prodotto, di modifiche apportate al prodotto, di riparazione
del prodotto da parte di terzi, di negligenza o di uso del prodotto per scopi
diversi da quelli a cui è destinato.
Sono espressamente esclusi dalla garanzia:
• i danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore, quali incendi,
inondazioni, terremoti, guerre, vandalismi o furti
• l'incompatibilità con i requisiti hardware / software diversi e non
menzionati tra i requisiti minimi del sistema
• gli accessori quali batterie e fusibili (se presenti).
Il produttore non risponde di alcun danno di natura incidentale o conseguente,
inclusa la perdita di introiti e/o di utili o altre perdite di natura commerciale
derivanti dall'utilizzo del presente prodotto.
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CUSTOMER CARE CENTERS

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 - 13:00 /
Telefono
+39-051-6635947
14:00 -18:00
Fax
+39-051-6635843
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
0800-00TRUST (0800-0087878)
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
Teléfono
+34-(0)902-160937
17:00 horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polska
Od pon. do pt.
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
Telefoon
0800-BELTRUST (0800-23587878)
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
European Head Office
Mon - Fri
Phone
+31-(0)78-6549999
From 9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299

LIFE IS MORE! TRUST US

TRUST.COM

