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PREFAZIONE 
Grazieper aver scelto di acquistare MINI F Wi-Fi la videocamera digitale ad alta definizione.  
Facile da usare, di dimensioni ridotte e design compatto.  
Dotata di tecnologia ad alta definizione per catturare anche le immagini in movimento, consente di 
registrare le varie attività quotidiane ovunque e in ogni momento.  
Vi permette in tal modo di rivedere le vostre esperienze e di condividerle in famiglia e con gli 
amici. 
Il presente manuale vi guiderà all’uso e installazione della videocamera, offrendovi informazioni 
dettagliate, incluse le specifiche tecniche. 
Si prega di leggerlo attentamente prima dell’utilizzo e di conservarlo per successiva consultazione. 
 

PRECAUZIONI 

Rispettare le seguenti precauzioni durante l'utilizzo della videocamera MINI F Wi-Fi: 
• Non far cadere, sbattere o scuotere la videocamera.  
• Tenere l’apparecchio lontano dafonti elettromagnetiche, quali calamite o motori elettrici, o 

da qualsiasi oggetto che emetta onde radio a elevata intensità, come antenne. Campi 
magnetici possono causare malfunzionamenti alla videocamera o danni a immagini e suoni. 

• Non esporre la videocamera ad alte temperature o alla luce diretta del sole. 
• Tenere la scheda di memoria lontano da fonti elettromagnetiche quali TV, casse o calamite.  
• Non riporla in alcun luogo con carica statica per evitare il rischio di perdita dei dati. 
• Se l’apparecchio dovesse surriscaldarsi, emettere fumo o odori durante la carica, scollegare 

immediatamente l’alimentazione. 
• Tenere la videocamera lontano dalla portata dei bambini durante la carica, poiché il cavo di 

alimentazione può essere causa accidentale di soffocamento o di shock elettrico. 
• Conservare la videocamera in un posto fresco, asciutto e pulito.  
• Utilizzare una protezione per lenti e display per evitare graffi o danni permanenti. 
• Utilizzare un panno e prodotti specifici per la pulizia di lenti e display, non utilizzare alcun 

solvente organico. 
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DESCRIZIONE 
La videocameraMINI F Wi-Fiè abilitata alle seguenti funzioni: 
l Riprese video e foto in alta definizione (HD). 
l Visualizzazione dell’immagine in tempo reale. 
l Riproduzione di registrazioni video. 
l Riproduzione di foto. 
l Trasmissione dei dati ad alta velocità USB 2.0.  
l Ricarica batteria tramite cavo USB. 
l Gli accessori sono facilmente utilizzabili, per agevolare lo scatto in qualsiasi momento e luogo.  
Questo prodotto, insieme ai suoi accessori, è il risultato di diverse tecnologie brevettate e 
consente di riprendere qualsiasi scena in qualunque momento, ovunque voi siate. 
  



6 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
La videocameraMINI F WI-FIha le seguenti caratteristiche: 
 

• Sensore immagine: 5.0 mega-pixel CMOS 
• Funzionalità: Registrazioni video, foto, anteprima (su video esterno o smartphone/tablet) 
• Risoluzione foto: 8M (3264x2448), 5M (2592x1944) 
• Risoluzione video: FHD (1920x1080 30fps),HD (1280x720 30fps), HD (1280x720 60fps)  
• Memoria esterna: TF card (Massimo 32GB)  
• Uscita audio/video: Mini HDMI  
• Formato file: JPEG, H.264  
• Porta USB: USB 2.0  
• Batteria:Interna 3,7V ricaricabileal litio1000 mAh 
• G-sensor 
• Wi-Fi: fino a 20 metri in assenza di barriere architettoniche 
• Apps: per iOS e Android 
• Telecomando: incluso e remotizzabile mediante App da smartphone/tablet 
• Sistemi operativi supportati:Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.2  
• Dimensioni:61x383x25 mm 
• Peso: 68 gr 
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STRUTTURA 
 

 
1. Tastootturatore 
2. Microfono  
3. Display LCD  
4. Obiettivo 
5. Interruttore Wi-Fi e indicatore di stato (rossa)  
6. Pulsante di accensione / cambio di stato  
7. Luce infrarossa ricezione del segnale 

8.Porta Micro USB 
9.  Porta mini HDMI 
10. Micro SDslot 
11. Microfono esterno  
12. Tasto diblocco della batteria  
13. Led di stato Wi-Fi 
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MESSA IN USO 
 
MINI-F Wi-Fipuò essere utilizzata in modo stand-alone, usufruendo quindi delle informazioni 
fornite dal display LCD, presente nella parte superiore, oppure scaricando l’apposita APP. 
In tal modo può essere gestita tramite connessione Wi-Fi da smartphone o tablet.  
 

CARICA 

Accendere la videocamera e controllare lo stato della batteria; se il livello è basso, va caricata. 
Per il caricamento può essere utilizzata o una porta USB del computer o un adattatore da rete 
elettrica (non incluso).  
Generalmente il ciclo di carica completo avviene in 2-4 ore. 

INSERIMENTO E RIMOZIONE DELLA SCHEDA DI MEMORIA 

 
La videocameraMINI F Wi-Fisupporta schede di memoria TF 
card con capacità fino a 32 GB. 
Possono essere utilizzate schede di memoria Micro SD di 
qualsiasi classe, ma per ottimizzare le prestazioni sono 
consigliate schedine ad alta velocità. 
 

 

• Inserimento. 
1. Assicurarsi che la videocamera sia spenta. 
2. Inserire la schedina nel suo alloggiamento, facendo attenzione 
che sia inserita nel verso corretto sino a udire uno scatto. 

• Rimozione 
1.Spegnere la videocamera. 
2.Premere al centro del dorso della scheda e sbloccarla; quindi 
disinserirla. 
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UTILIZZO SENZA APPLICAZIONE WI-FI 
 

DISPLAY LCD E SIGNIFICATO SIMBOLI 

 

1. Modalità macchina fotografica  
2. Modalità di registrazione video (default)  
3. Wi-Fi abilitato  
4. Icona MicroSD inserita  
5. Risoluzione (vedi sotto) 
6. Modalità muto (buzzer), visualizzata se attiva, disabilitata 
per default  
7. Contatore, visualizza fino a 999 se in modalità foto  
8. Tempo registrazione, se in modalità video 
9. Stato batteria 

Risoluzione 
In modalità fotocamera: 
HI = 8 Mega Pixel (3264x2448) 
LO= 5 Mega Pixel (2592x1944) 
 

Risoluzione 
In modalità di registrazione video, 
HI = Full HD (1920x1080, 30 fps)  
HILO = 720P (1280x720, 60fps) 
LO = 720P (1280x720, 30 fps) 

 

REGISTRARE UN VIDEO O SCATTARE UNA FOTO: 

Accendere la MINI F Wi-Fi ; premendo ripetutamente il tasto  compariranno, in modo 
ciclico e accompagnate da un beep, le diverse modalità di utilizzo. 
 

   
Modalità video 

Full HD (1920x1080, 30) 
Modalità video 

720P (1280x720, 60fps) 
Modalità video 

720P (1280x720, 30 fps) 

  

 

Modalità foto 
5 Mega Pixel (2592x1944) 

Modalità foto 
8 Mega Pixel (3264x2448) 

 

 

In modalità video, premere il pulsante  per avviare la registrazione, il contatore dei minuti 
indicherà il tempo trascorso. 

Premere nuovamente il tasto  per fermare la registrazione. 

In modalità fotocamera, premere il pulsante  per scattare una foto. 
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DISPOSITIVI DI OUTPUT E VISUALIZZAZIONE FILMATI 

La fotocamera MINI F Wi-Fi dispone di uscitadati Usb e di un’uscita Hdmi. 
Tramite il connettore Usb è possibile: 

• Alimentare la videocamera MINI F Wi-Fi 
• Collegare la videocamera MINI F Wi-Fia un computer per accedere ai dati della memoria 

interna e della scheda Micro SD. 
Tramite il connettore Hdmi è possibile: 

• Collegare la videocamera a un dispositivo video esterno (TV o Monitor PC) 

 

E’ possibile connettere MINI F Wi-Fia un monitor o 
a un apparecchio TV, dotati di ingresso HDMI, 
mediante apposito cavo (non incluso). 
In tal modo si potranno visualizzare filmati o foto 
precedentemente registrati. 
Prima di collegare o scollegare la cam al monitor 
sincerarsi di aver spento la stessa. 

Sul display LCD compaiono tre simboli: 
1) Modalità di visualizzazione  
2) Numero progressivo del file; in questo 

momento è visualizzato il diciannovesimo su 
trentuno 

3) Il file visualizzato è un file video 
 

In modalità di anteprima, premere il pulsante di accensione per passare dalla modalità di 
visualizzazione foto alla modalità di visualizzazione video.  

Premere quindi  per selezionare il file. Il pulsante  farà partire ed interrompe la 
riproduzione. 
Quando si seleziona un file video, premere il pulsante dell'otturatore per visualizzare e premere di 
nuovo il pulsante dell'otturatore per interrompere la riproduzione.  

CANCELLAZIONE DI UN FILE E FORMATTAZIONE SCHEDA (SOLO CON MONITOR COLLEGATO) 

Collegando un monitor o una TV, all’uscita HDMI, è possibile eseguire operazioni di cancellazione 
file o formattazione scheda. 

Premere e tenere premuto il pulsante , apparirà un menù che proporrà la scelta di eliminare il 
file o la formattazione della scheda.  

Premere il pulsante  per passare ciclicamente tra cancellazione e formattazione. 

Il pulsante e quindi il successivo  confermeranno l’operazione. 
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UTILIZZO CON APPLICAZIONE WI-FI 
 
Scaricando l’apposita APP per iOS o per Android, è possibile gestire MINI-F dal proprio 
smartphone o tablet. 
 

INSTALLAZIONE DELL’APPE ATTIVAZIONE 

Cercare " NILOX MINI F Wi-Fi" in Google Play (per Android OS) o APP Store (per iOS)e 
installarla sul vostro smartphone o tablet. 

Una volta completata l’installazione sul vostro apparato, comparirà l’icona . 

• Inserire la microSD, accendere la MINI F Wi-Fi e premere il pulsante  per attivare la 
connessione Wi-Fi sull’apparato. 

• Comparirà la scritta Wi-Fi sul display. 
• Effettuare, col proprio smartphone/tablet, la scansione delle retiWi-Fi disponibili. 
• La rete da ricercare è MINI F Wi-Fi. 
• User name = MINI F Wi-Fi 
• Password = Nilox1234 
• Verificare quindi che sia stata stabilita la connessione. 
• Lanciare l’applicazione. 

Il display del vostro smartphone o tablet, a questo punto, potrà essere utilizzato come display 
remoto. 
 

APPLICAZIONE PER ANDROID E APPLICAZIONE PER IOS 

Android 
Sul vostro display apparirà, appena stabilita la connessione, l’anteprima di ciò che viene visualizzato 
dalla MINI-F Wi-Fi. 
 

 

1)Modalità di registrazione e 
tempo di registrazione 
2) Menù impostazione parametri 
3) Menù di playback 
4) Registrazione video o foto 
5) Cambio di modalità foto/video 
6) Bilanciamento del bianco 
7) Stato Batteria 
8) Connessione Wi-Fi 
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iOS 

 

1) Stato Batteria 
2)Modalità di registrazione e tempo di 
registrazione  
3) Bilanciamento del bianco 
4) Menù impostazione parametri  
5) Menù di playback 
6) Registrazione video o foto 
7) Cambio di modalità foto/video 

 

  
La simbologia che apparirà sulvostro smartphone o tablet è molto simile, sia che utilizziate 
Android, che iOS; alcuni simboli sono d’immediata comprensione. Vediamoinvece i più significativi: 

IMPOSTAZIONE PARAMETRI 

Consente di variare alcuni parametri specifici della MINI F Wi-Fi. 
Scatto continuo 
Tale valore consente di variare il numero di foto eseguibili con la pressione del tasto di scatto; più 
precisamente: 

• Off 
• 3 foto 
• 5 foto 
• 10 foto 
• Continuo (scatta sino al rilascio) 

Bilanciamento del bianco 
Permette di ottenere la migliore luminosità e saturazione dei colori, in funzione della situazione 
climatica e ambientale. 
Le scelte possibili sono: 

• Automatico 
• Daylight (luce solare) 
• Cloudy (Nuvoloso) 
• Fluor (Neon e simili) 
• Tungsten (Interno con lampadine tradizionali) 
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Formattazione 
Consente di formattare la microSD. 
Le scelte possibili sono: 

• Si, No 
ATTENZIONE, LA FORMATTAZIONE CANCELLA TUTTI I DATI PRESENTI. 

PLAYBACK E CANCELLAZIONE 

La modalità di playback consente di rivedere e gestire foto e filmati. 

 

Per visualizzare i filmati è necessario dapprima scaricarli dalla cam sul 

dispositivo, mediante l’icona  in fondo a destra. 
Selezionando l’icona in basso a sinistra compariranno 

alternativamente le immagini di visualizzazione o il cestino . 
Il cestino permetterà di eliminare i file selezionati. 
 

 
Le immagini fotografiche, viceversa, sono visualizzate 
direttamente sul display. 
Le frecce poste ai lati consentono di scorreretutte le 
immagini. 
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CONNESSIONE AL COMPUTER 
 
Accendere MINI F Wi-Fi e collegarla alla porta USB del PC tramite apposito cavo. 
La cam è vista in automatico come un disco esterno. 
 

 
 
 

Sul display comparirà la scritta  
Ora è possibile visualizzare le vostre foto o i video sul PC. 
Sul computer compariranno due dischi esterni: 
Il primo è la schedina di memoria, contenente foto e video; il secondo invecememorizza le 
informazioni di sistema, tra cui un file denominato SSID_PW.CFG, contenente Username e 
password per la connessione Wi-Fi.  
E’ possibile visualizzare queste informazioni, ma non modificarle o cancellarle. 
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TELECOMANDO 
 
MINI-F dispone di un telecomando per il suo 
controllo da remoto. 
Il telecomando, ovviamente, riporta solo un numero 
limitato di funzioni. 
E’ possibile: 

• Spegnere la cam (tasto rosso) 
• Scattare foto (tasto bianco) 
• Avviare e fermare riprese video 
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PRECAUZIONI 

PRECAUZIONI PER LA CUSTODIA 

La custodia subacquea è un componente di precisione, attenersi pertanto alle seguenti precauzioni: 
• Non smontare e rimontare la guarnizione della custodia e tutta la viteria, per non intaccare 

l’impermeabilità della custodia stessa. 
• Non riporre la custodia in presenza di gas corrosivi, quali forti acidi o alcali e tenerla 

lontana da prodotti chimici o corrosivi. 
• Non tenere il prodotto a temperature eccessivamente alte (oltre 50°C) o basse (-10°C) 

per lunghi periodi per evitarne la deformazione. 
• Non esporre alla luce diretta del sole per periodi lunghi, per evitare deformazioni e perdita 

dell’impermeabilità. 
• Prima di ogni utilizzo si consiglia di verificare lo stato delle guarnizioni, di controllare che 

non vi siano corpi estranei nelle giunzioni e che la chiusura sia ermetica e sicura. 
• Dopo l’utilizzo in acqua salata lavare immediatamente la custodia con abbondante acqua 

corrente.  
• Usare un panno asciutto per asciugarne la superficie e riporre il dispositivo in un luogo 

asciutto e ventilato. 

PRECAUZIONI PER IL NASTRO 3M BIADESIVO 

Quando si utilizza il nastro 3M biadesivo, attenersi alle seguenti precauzioni: 
• Prima di fissare il nastro 3M biadesivo, selezionare una superficie adatta per assicurare un 

contatto corretto tra il nastro e la superficie. 
• Prima di applicare il nastro 3M biadesivo, pulire la superficie e riscaldare il nastro, usando 

ad esempio un elettro soffiatore, soprattutto se la temperatura è inferiore a 0°C. 
 
Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni prima dell’utilizzo della 
videocameraMINI F Wi-Fi: 
 

• Durante l'uso continuato la temperatura della videocameraMINI F Wi-Fi può aumentare; 
ciò è normale. La superficie della camera può riscaldarsi dopo lungo utilizzo. 

• In caso di mancato uso per tempi prolungati si consiglia di estrarre la batteria e di 
ricaricarla ogni 3 mesi circa per mantenerla in buone condizioni. 

• L’angolazione dell’obiettivo può variare lievemente in funzione dei modelli. 
• Si consiglia di riprodurre i file video di grandi dimensioni su PC o altri dispositivi 

professionali per una visualizzazione scorrevole.  
• La registrazione continua e le frequenti operazioni di registrazione/cancellazione, 

potrebbero lasciare frammenti nella scheda SD, causando mancate registrazioni o mancato 
salvataggio dei file. Per risolvere questo problema eseguire semplicemente un backup dei 
dati su una memoria esterna e formattare la scheda SD. 
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
 
All’interno della confezione troverete: 
 

1 MINI F Wi-Fi 
completa con 

custodia subacquea 
 

1 telecomando 
 

1 microSD 

 

1 placca piana ed 1 
placca curva 

 
1supporto di 

aggancio 
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GARANZIA E NOTE LEGALI 
 
MINI F Wi-Fi è dotata di una batteria in polimero di ionio di litio ricaricabile. Per ridurre i rischi di 
incendio si prega di evitare manomissioni, cadute, il contatto con acqua o fuoco. 
Per evitare danni personali, scariche elettriche, incendio o danni alle varie parti del prodotto, si 
prega di seguire quindi di non immergere il prodotto privo della custodia subacquea in 
acqua. 
 
Sicurezza Personale. 
Non aprire, riparare, manomettere o modificare la guarnizione di nessuna parte del prodotto. 
Evitare di toccare il prodotto con oggetti metallici o sostanze chimiche. 
L’inosservanza di quanto esposto sopra potrebbe comportare rischi per se stessi e terze persone. 
Qualora il prodotto presenti dei malfunzionamenti, si prega di contattare il servizio tecnico o un 
fornitore qualificato. 
 
Supporto tecnico. 
Il presente prodotto è coperto da garanzia ai sensi della normativa vigente; pertanto per necessità 
di assistenza tecnica e/o garanzia, rivolgersi al proprio rivenditore. 
 
Informazioni ambientali. 

 
 
Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l’ambiente e per la 
salute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti 
informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l’uso delle risorse naturali. 
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti 
urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento. Il 
simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di 
smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un 
trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, od un uso improprio di 
parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l’ambiente e per la salute umana. Inoltre 
si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A 
tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano 
opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine della vita del 
prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al 
momento dell’acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della 
possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo 
equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato o, se le dimensioni sono non 
superiori a 25 cm,le AEE possono essere rese senza obbligo di acquisto del prodotto equivalente. 
Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle 
sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito. Vi 
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raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all’ambiente: riciclare l’imballo 
interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate 
(solo se contenute nel prodotto).  
Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l’uso delle discariche per lo smaltimento 
dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose 
vengano rilasciate nell’ambiente. 
 
Installazione e sostituzione delle batterie  

 
Il prodotto contiene una batteria che potrebbe essere sostituita nel corso della vita utile del 
prodotto medesimo. 
A fine vita della batterie (non eseguono la ricarica) contenute nel prodotto, queste devono essere 
smaltite separatamente dai rifiuti generici indifferenziati. Gettare negli appositi contenitori per lo 
smaltimento batterie. 
La raccolta e il riciclaggio delle batterie contribuiscono alla tutela dell’ambiente e alla 
conservazione delle risorse materiali, e permettono il recupero di materiali preziosi. 
 
Informazione agli utenti 
Prodotto conforme alla direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità in forma completa è 
disponibile presso Hellatron S.p.A Via E. Mattei 10 20010 Pogliano M.se (MI). 
Tenere la confezione d’imballo per future referenze. 
 
Informazioni sulla garanzia  
• Un anno, se fatturato a impresa o professionista (soggetto IVA).  
• Due anni, se descritto fiscalmente come ceduto a privato.  
• Tale garanzia e' riferita al caso in cui si manifesti un difetto di conformità, riferito alle 

caratteristiche del prodotto.  
• Supporto al prodotto e garanzia.Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.nilox.com 

 
Limitazioni di Garanzia: la suddetta garanzia non si applica in presenza di:  
• mancanza della prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale).  
• manomissione, forzature e danno, su parti hardware e display, creati per qualsiasi motivo. 
• altri difetti derivanti da: uso improprio; modifiche non autorizzate hardware/software; 

operazioni o archiviazioni al di fuori delle specifiche tecniche del prodotto; manutenzione non 
corretta; difetti derivanti da uso di software diverso da quello in dotazione e da tutti quegli 
elementi (hardware e software) non progettati per essere utilizzati con il prodotto.  

Quanto sopra scritto fa riferimento al decreto legislativo del 2 febbraio 2002. In attuazione della 
direttiva 1999/44/CE.”  

 
  

http://www.nilox.com
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Dichiarazione di Conformità Sintetica 
Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme alla direttiva 2011/65/CE e 1999/5/CE 
del parlamento Europeo e della Commissione Europea, a proposito di apparecchiature radio e 
periferiche per telecomunicazioni e loro mutuo riconoscimento. La dichiarazione di conformità è 
disponibile presso la nostra sede. 
Questa apparecchiatura può pertanto essere utilizzata in tutti i paesi della Comunità Economica 
Europea e in tutti i paesi dove viene applicata la Direttiva 1999/5/CE, senza restrizioni eccezion 
fatta per: 
Norvegia (NO): apparecchiatura da non utilizzare in un area geografica di 20 km di raggio nei 
pressi di Ny Alesund. 
Italia (IT): Questa periferica è conforme con l’Interfaccia Radio Nazionale e rispetta i requisiti 
sull’Assegnazione delle Frequenze. L’utilizzo di questa apparecchiatura al di fuori di ambienti in cui 
opera il proprietario, richiede un’autorizzazione generale. Per ulteriori informazioni si prega di 
consultare: www.comunicazioni.it. 

La marcatura CE ( ) e/o il logo WEEE ( ) posti sull’etichetta di prodotto potrebbero non 
rispettare le dimensioni minime stabilite dalla normativa a causa delle ridotte dimensioni di quest’ultima. 
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