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SPY PEN 

MANUALE D’ISTRUZIONI 
 

 

Prima ricarica: 

Si consiglia di mettere in carica la Spy pen per almeno 8 ore consecutive prima di utilizzarla. 

Svita la penna per accedere alla porta USB ed inserisci la micro SD nell’apposito alloggio 

Collega la penna ad un PC o ad una presa a muro con il cavetto in dotazione per effettuare la prima ricarica. 

Quando la luce lampeggiante Rossa smette di lampeggiare vuol dire che la Spy pen a è carica. 

Accensione: 

Tieni premuto per 3 secondi il pulsante in alto sopra la Spy pen sino a che la lucina non diventa verde fissa. 

Da questo momento la Spy pen è pronta per scattare foto o effettuare video in assoluto anonimato 

Per effettuare una foto: 

Con la luce verde fissa premi e rilascia il pulsante in alto sopra la Spy pen. 

La luce verde si spegne e poi si riaccende. 

La foto è stata scattata e memorizzata sulla micro SD. 

Per effettuare un video: 

Con la luce verde fissa premi il pulsante in alto sopra la Spy pen. 

Tienilo premuto fino a quando la luce verde inizia a lampeggiare. 

A questo punto rilascia il pulsante (la luce verde lampeggia 3 volte e poi si spegne) 

Da questo momento la Spy pen sta registrando audio e video in assoluto anonimato, nessuna luce è visibile. 

Per interrompere il video premi e rilascia il pulsante in alto sopra la Spy pen, la luce diventerà nuovamente 

verde fissa. 

Per spegnere la Spy pen: 

Con la luce verde accesa tieni premuto il pulsante in alto sopra la Spy pen fino a quando la luce non diventa 

rossa. 

A questo punto rilascia il pulsante, la luce si spegne e la Spy pen è spenta. 

Per Scaricare i filmati: 

Svita la Spy pen per accedere all’attacco mini usb. 

Collega la parte del cavetto con attacco USB al PC e la parte con attacco MINI USB alla Spy pen. 

La Spy pen viene riconosciuta come una normale periferica esterna o disco removibile. 

Apri la periferica e all’interno troverai i tuoi video nella cartella “VIDEO” e le tuo foto nella cartella PHOTO. 


