Webcam HELLO

• A seconda del metodo di installazione scelto, si possono utilizzare diverse opzioni di montaggio. Si prega
di leggere anche le spiegazioni contenute nelle brevi istruzioni in inglese del produttore.

a) Attacco fisso al monitor

Istruzioni

Webcam HELLO RF-WEC-720P
N° 1602784

Utilizzo conforme

Questa Webcam è stata progettata per registrare immagini e video e per inoltrarle a un computer. Una
telecamera a infrarossi integrata aggiuntiva consente il riconoscimento del volto utilizzando l’apposita
funzione del sistema operativo Windows 10. Con l'aiuto del riconoscimento facciale, l'utente può accedere al
suo computer tramite l’account utente. Può quindi effettuare il login con l'aiuto della telecamera a infrarossi,
che riconosce la sua faccia senza dover inserire una password.
L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, ad es. in bagno o luoghi
simili deve essere assolutamente evitato.
Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso
in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei
danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi ecc. Leggere
attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle
istruzioni per l'uso.
Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono
marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

• Webcam HELLO

• Cavo USB OTG (1 m con connettori)
• Prolunga (da 1 m con connettori)
• Supporto girevole (con nastro a gel)
• Supporto in metallo (con nastro a gel)
• Breve manuale d'uso del costruttore
• CD con software (8 cm)

• Rimuovere la pellicola protettiva dal retro del supporto metallico piatto con nastro a gel. Incollare il
supporto con l'aiuto di questo nastro a gel nella posizione desiderata sul bordo del monitor, preferibilmente
approssimativamente nel mezzo.
• Attaccare la webcam HELLO sul lato superiore del supporto di metallo facendola aderire sulla parte
posteriore. A tal fine c’è un magnete integrato sul lato posteriore dell'alloggiamento della webcam HELLO.
Si può facilmente rimuovere la webcam HELLO dal magnete.

b) Fissaggio mobile al monitor

• Rimuovere la pellicola protettiva dal fondo del supporto girevole. Incollarle il supporto con l'aiuto del nastro
a gel nella posizione desiderata sul bordo del monitor, preferibilmente approssimativamente nel mezzo.
• Attaccare la webcam HELLO sul lato superiore del supporto di metallo piatto facendola aderire sulla sua
parte posteriore. A tal fine c’è un magnete integrato sul lato posteriore dell'alloggiamento della webcam
HELLO.
• Il supporto ora è montato in modo che possa essere ruotato con un angolo limitato per scegliere la
direzione di visuale della webcam HELLO.

Messa in funzione
a) Connessione della webcam HELLO al computer.

• Collegare il connettore Micro USB del cavo USB OTG al connettore Micro USB della Webcam HELLO e
collegare il connettore USB A dello stesso cavo a una porta libera USB 2.0 (o superiore) del computer.
• Per distanze maggiori, per il collegamento si può utilizzare il cavo di prolunga.
• Il sistema operativo cerca i driver della telecamera appropriati e li installa automaticamente. Attendere il
completamento di questo processo.
• A questo punto si può utilizzare la webcam per scattare foto e video.

b) Uso del riconoscimento facciale
Per utilizzare il riconoscimento facciale della webcam HELLO, è necessario utilizzare
Windows 10.
• Per fare ciò, installare il software sul CD in dotazione sul computer sul quale si desidera utilizzare la
telecamera a infrarossi per il riconoscimento facciale.

• Istruzioni

• Impostare il riconoscimento facciale direttamente in Windows 10. Si può usare il proprio viso o quello di
un altro utente.

Istruzioni per l‘uso aggiornate

• Per i dettagli su come impostare questa funzione, fare riferimento all’allegato manuale in inglese del
produttore.

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del
codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli
Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste
istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.
Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul
funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per
la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e
le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non
ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone.
Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Generalità

• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali
domestici.
• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso
giocattolo per i bambini.

Per utilizzare il riconoscimento facciale, assicurarsi che siano installati tutti i driver corretti per
Windows 10.
• Per l'accesso, guardare verso la telecamera. La telecamera riconosce il volto stabilito e apre l'account
dell'utente.

Manutenzione e pulizia

• Prima della pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica.
• Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché
potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
• Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

Smaltimento
I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.
Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di
legge vigenti.
In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo nel contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

• Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni,
dall’acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.

Alimentazione........................................ tramite USB

• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.

Frequenza di aggiornamento................. 30 fps

• Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare
che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d’uso non è più garantita, se
il prodotto:

Risoluzione............................................ max. 1280 x 720 px (Webcam)

-- presenta danni visibili,

Potenza assorbita.................................. max. 240 mA

Campo visivo......................................... 208,28 cm (camera a infrarossi)
172,72 cm (Webcam)

-- non funziona più correttamente,

Fotocamera a infrarossi......................... Nessuna messa a fuoco automatica, nessun bilanciamento del
bianco

-- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure

Webcam................................................ Bilanciamento del bianco, nessuna messa a fuoco automatica

-- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

Sistemi operativi supportati................... Windows® 2000, XP, 7 (32/64 Bit), 8.0 (32/64 Bit),
8.1 (32/64 Bit), 10.0 (32/64 Bit), 10 S

• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima
potrebbero danneggiarlo.

Condizioni d’esercizio............................ Da -0 a +70 ºC, umidità relativa da 10 a 90 % (senza condensa)

• Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a
cui viene collegato il prodotto.

Condizioni di immagazzinamento.......... Da -0 a +50 ºC, umidità relativa da 10 a 90 % (senza condensa)

• Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle
modalità di collegamento del prodotto.

Peso...................................................... 15 g

Dimensioni (L x A x P)........................... 79 x 19 x 15 mm

• Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un
esperto o da un laboratorio specializzato.
• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso,
rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.
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