
Mini DV D001 

 

Splendida mini video camera, tra le più piccole al mondo, solida compatta, 

leggera e comodissima da portare sempre con se e per immortale ogni 

momento della propria vita.  

Le sue ridotte dimensioni la rendono un oggetto ideale per essere portato nella 

tasca, nella borsa oppure tramite le staffe di fissaggio (incluse nella 
confezione) può essere applicata alla moto, al kart, in auto per registrare i 

propri giri veloci in pista o le gite con gli amici. Adatta anche per un uso di tipo 

industriale per riprendere parti di impianti o movimenti meccanici su zone 

difficili da accedere all'uomo.  

 

Nonostante le sue ridottissime dimensione, con un sensore da 2 mega pixel la 

mini video camera registra ad alta risoluzione 720x480 con una frequenza dei 
fotogram di 30 frame per secondo. 

 

La registrazione avviene in formato AVI (acronimo di Audio Video Interleave) 

su micro SD ( microSD, contrazione di micro Secure Digital, conosciuta anche 

con il nomeTransFlash o T-Flash) e la capacità massima sopportata è di 8 giga 

byte. 
 

Le dimensioni dei filmati sono di circa 45 minuti a gigabyte. La batteria è 

ricaricabile e interna ed ha una durata di registrazione continua di 2 ore.  

 

 

 

Ma vediamo elencate tutte le caratteristiche tecniche di questa 
bellissima mini video camera: 

 Peso 20 grammi circa. 
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 Sensore CMOS da 2 megapixel. 

 Angolo visuale 72 gradi. 

 Illuminazione minima 1 lux. 

 Massima memoria inseribile 8 giga byte. 

 Collegamento USB 1.1 e 2.0 

 Durata batteria: 2 ore registrazione continua, 240 ore standby. 

 Batteria interna ricaricabile li-ion, 260 mAh. 

 Certificazione CE , FCC. 

 Dimensione 55mm x 20mm x 18mm. 

 Funzionamento web cam quando collegata al computer. 

 
 

All'interno della confezione troverete:  

 Una mini video camera. 

 Una staffa di fissaggio regolabile 0-120° per il fissaggio su moto, caschi 

ecc... 

 Una staffa di fissaggio a muro con snodo (videosorveglianza). 

 Un clip da taschino con pinza. 

 Un cavo mini USB per collegamento al computer o all'alimentatore. 

 Un alimentatore 220 Volt. 

 Un laccetto con sgancio rapido. 

 Una protezione in silicone per proteggerla da spruzzi urti o acqua. 

 CD con manuale e driver installazione webcam. 
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Descrizione dei pulsanti: 

 

Power: pulsante di accensione e spegnimento della mini video camera. Un led 

blu acceso indica lo stato ON mentre un led rosso lampeggia per qualche 
secondo e poi si spegne. Durante il lampeggio avviene la fase di inizializzazione 

interna della mini video camera. 

 

Mode: la mini video camera ha due modalità di funzionamento, registrazione 

da pulsante e registrazione "voice video control". All'accensione si è sempre 

nella modalità registrazione da pulsante, (led blu acceso e led rosso spento). 
Premendo il tasto "mode" il led rosso comincia a lampeggiare velocemente ad 

indicare la modalità "voice video control". In questa modalità un suono 

superiore ai 65 decibel fa avviare la registrazione in automatico. La 

registrazione terminerà dopo due minuti senza nessun suono. Ripremendo il 

tasto mode si torna nella modalità registrazione da pulsante e il led rosso si 

spegne. 
 

Record / Stop: Nella modalità registrazione da pulsante, premere il tasto per 

iniziare il video, il led rosso lampeggia ad indicare che la registrazione è in 

corso. Ripremendo il pulsante, la registrazione viene fermata e la mini video 

camera rimane in standby. 

 

 

 

Reset: Quando la mini video camera ha un funzionamento anomalo o non 

reagisce alla pressione dei tasti può essere che per un uso scorretto o altri 

motivi sconosciuti, debba essere resettata. Con uno stuzzicadente premere 

leggermente il micro tasto di reset. La mini video camera si spegnerà e sarà 

ora possibile utilizzarla nuovamente. 
 

La mini Dv ha necessità per registrare di una mini SD da 4 o da 8 gb. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Collegamenti utili:  

 

Sincronizzazione data e ora. 

 

Video di esempio (scrivetemi dalla pagina dei contatti). 

 
Utilizzo come web cam. 
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