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Guida rapida
Per istruzioni dettagliate sul funzionamento del
dispositivo, fare riferimento al manuale utente
scaricabile all'indirizzo www.verve.life

La tua videocamera
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1.
2.
3.
4.
5.

Spia videocamera (blu/rossa)
Microfono
Lente videocamera
Altoparlanti
Ingresso scheda micro SD* e pulsante di
ripristino (la scheda micro SD non è inclusa)
6. Pulsante di accensione/modalità
7. Indicatori modalità (fotografia/video/streaming)
8. Pulsante otturatore/selezione
9. Foro per cordino
10. Fori di aggancio
11. Porta micro-USB
* compatibile con schede microSDHC fino a 32 GB.

Accessori inclusi con Verve CAM+
Custodia impermeabile • supporto con fermaglio •
custodia paraurti con cordino • attacco treppiede
universale
È possibile acquistare accessori aggiuntivi adatti ad
usi domestici/all'aperto all'indirizzo www.verve.life
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Fase 1: Configurazione
Caricamento della batteria

Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa
di corrente, quindi inserire lo spinotto all'interno
della porta USB ubicata sotto la videocamera.
Utilizzare esclusivamente l'adattatore (5V DC/1A)
completo di connettore micro-USB.
Nota: Se la videocamera è SPENTA, gli indicatori
LED rossi si accendono durante il caricamento per
poi spegnersi a caricamento ultimato.
Per caricare completamente la batteria per la
prima volta occorrono circa 6 ore.

Accensione e spegnimento della
videocamera
Per ACCENDERE la videocamera, tenere premuto
il pulsante di ACCENSIONE / MODALITÀ 0 per 3
secondi. Così facendo, l'indicatore LED blu si
accenderà.
Per SPEGNERE la videocamera, tenere premuto il
pulsante di ACCENSIONE / MODALITÀ 0 per 3
secondi. Sarà riprodotto un avviso vocale che
segnala lo spegnimento della videocamera prima
dello spegnimento dell'indicatore LED.

2 Fase 1: Configurazione
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Fase 2: Collegamento di dispositivi
Scaricare e installare l'applicazione
Hubble Connect for VerveCam
Scaricare e installare l'applicazione gratuita Hubble
Connect for VerveCam sul proprio smartphone da
App Store® o Google PlayTM.

Eseguire l'associazione della
videocamera allo smartphone
1.
2.

3.

Eseguire l'applicazione Hubble Connect for
VerveCam sul proprio smartphone.
Seguire le istruzioni visualizzate
nell'applicazione per collegare la videocamera
allo smartphone.
L'ID videocamera è stampato sul retro del
dispositivo. LA PASSWORD PREDEFINITA
DELLA VIDEOCAMERA È “00000000”.

Si prega di osservare i seguenti requisiti minimi di
sistema:
Smartphone: iOS 7 (e versioni successive) o
Android™ 4.3 (e versioni successive)
Non supportata su tablet iPad e Android.
Requisiti Wi-Fi®:
Larghezza di banda per il caricamento pari ad
almeno 2 Mbps per videocamera. Verificare qui la
propria velocità di connessione: http://
www.speedtest.net/
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Funzionalità di base della videocamera
Per

Fare come segue
1.

Scattare una
fotografia
2.
1.

Registrare
2.
un video
3.

Premere ripetutamente il pulsante
ACCENSIONE / MODALITÀ 0 fino
all'accensione dell'indicatore della modalità
fotografia .
Premere il pulsante OTTURATORE/
SELEZIONE
per scattare una fotografia.
Premere ripetutamente il pulsante
ACCENSIONE / MODALITÀ 0 fino
all'accensione dell'indicatore della modalità
video .
Premere il pulsante OTTURATORE/
SELEZIONE
per avviare la registrazione.
Premere nuovamente il pulsante
OTTURATORE/SELEZIONE
per
interrompere la registrazione.

1.
Registrare
un video
Time-lapse 2.

Eseguire l'applicazione Hubble Connect for
VerveCam dal proprio smartphone e
accertarsi che la videocamera sia collegata.
Dalla schermata del mirino, selezionare la
modalità Time Lapse
dalla pulsantiera.

1.
Avviare
registrazione
in loop 2.

Eseguire l'applicazione Hubble Connect for
VerveCam dal proprio smartphone e
accertarsi che la videocamera sia collegata.
Dalla schermata del mirino, selezionare la
modalità Loop Record
dalla pulsantiera.

1.

Eseguire l'applicazione Hubble Connect for
VerveCam dal proprio smartphone e
accertarsi che la videocamera sia collegata.
Dalla schermata del mirino, selezionare la
modalità Livestream
dalla pulsantiera.
Seguire le istruzioni visualizzate
nell'applicazione per configurare lo stream in
tempo reale.

Avviare
2.
stream in
tempo reale
3.

Visualizzare
fotografie e
video

1.
2.

Eseguire l'applicazione Hubble Connect for
VerveCam dal proprio smartphone e
accertarsi che la videocamera sia collegata.
Passare alla modalità Rullino .

4 Funzionalità di base della videocamera
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Trasferire file dalla videocamera al computer
Accendere la videocamera e accertarsi che questa
sia scollegata dall'applicazione Hubble Connect for
VerveCam.
Per scollegare la videocamera dall'applicazione, è
possibile chiudere l'applicazione o spegnere e
riaccendere la videocamera.
Collegare la videocamera alla porta USB del
computer. Il computer identificherà la videocamera
come un dispositivo di archiviazione di massa. È
dunque possibile trascinare i file all'interno della
cartella della videocamera, proprio come avviene
con altri dispositivi esterni.
Per uscire dalla modalità di archiviazione, scollegare il
cavo USB.

Assistenza e altro
Se il prodotto non funziona correttamente...
1. Consultare la presente Guida rapida o fare
riferimento al Manuale utente.
2. Visitare il nostro sito web: www.verve.life/contact
3. Contattare il servizio clienti al numero

0260060660
E-mail: support@verve.life
Garanzia limitata per prodotti di consumo e accessori
Grazie per aver acquistato questo prodotto a marchio Motorola
fabbricato su licenza di Binatone Electronics International LTD
("BINATONE")
Cosa copre questa garanzia?
Con le esclusioni indicate di seguito, BINATONE garantisce che
questo prodotto a marchio Motorola ("Prodotto") o l'accessorio
certificato ("Accessorio") venduto per essere utilizzato con questo
prodotto, è fabbricato per essere esente da difetti nei materiali e
nella lavorazione, a fronte di normale utilizzo da parte dell'utente,
per il periodo indicato di seguito. Questa garanzia è esclusiva e non
è trasferibile.
Chi è coperto?
Questa garanzia si estende solo al primo acquirente e non è trasferibile.
Cosa farà BINATONE?
BINATONE o il suo distributore autorizzato, a sua discrezione e entro
un tempo commercialmente ragionevole, riparerà o sostituirà senza
addebiti qualunque Prodotto o Accessorio che non sia conforme a
questa Garanzia. Potremmo utilizzare Prodotti, Accessori o parti
funzionalmente equivalenti rimessi a nuovo, riparati, usati o nuovi.
it
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Quali altre limitazioni ci sono?
TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE COMPRESE, SENZA LIMITAZIONE,
LE GARANZIE IMPLCITE DI COMMERCIABILITÀ E ADEGUATEZZA A
UN PARTICOLARE SCOPO SARANNO LIMITATE ALLA DURATA DI
QUESTA GARANZIA LIMITATA; ALTRIMENTI, LA RIPARAZIONE O LA
SOSTITUZIONE ASSICURATE AI SENSI DI QUESTA GARANZIA
ESPRESSA LIMITATA È IL RIMEDIO ESCLUSIVO DELL'UTENTE ED È
FORNITA AL POSTO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O
IMPLICITE. IN NESSUN CASO MOTOROLA O BINATONE SARANNO
RESPONSABILI, SIA PER CONTRATTO CHE PER ILLECITO (INCLUSA
LA NEGLIGENZA) PER DANNI CHE SUPERINO IL PREZZO DI
ACQUISTO DEL PRODOTTO O DELL'ACCESSORIO NÉ PER DANNI
INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN
TIPO NÉ PER PERDITA DI INTROITI O PROFITTI, PERDITA DI AFFARI,
PERDITA DI INFORMAZIONI O ALTRE PERDITE FINANZIARIE
DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON LA POSSIBILITÀ O
L'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I PRODOTTI O GLI ACCESSORI
CON IL PIÙ GRANDE RIGORE CONSENTITO DALLA LEGGE.
Alcune giurisdizioni non consentono la limitazione o l'esclusione di
danni incidentali o consequenziali o limiti alla durata di una garanzia
implicita, pertanto le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero
non applicarsi a tutti. Questa Garanzia dà specifici diritti legali e
l'acquirente potrebbe anche avere altri diritti che variano da una
giurisdizione all'altra.
Prodotti coperti
Durata della copertura
Prodotti di consumo
Due (2) anni dalla data di acquisto
del prodotto originale da parte del
primo acquirente del prodotto.
Accessori di consumo
Novanta (90) giorni dalla data di
acquisto degli accessori originali da
parte del primo acquirente del
prodotto.
Prodotti di consumo e
Il periodo residuo della garanzia
accessori riparati o sostituiti originale o novanta (90) giorni dalla
data di restituzione all'utente, a
seconda del periodo più lungo.
Esclusioni
Usura normale. La manutenzione periodica, le riparazioni e
sostituzione di parti per normale usura sono escluse dalla
copertura.
Batterie Solo le batterie la cui capacità a pieno carico scenda al di
sotto dell'80% della capacità nominale e le batterie che presentino
delle perdite sono coperte dalla garanzia.
Abusi e usi scorretti. Difetti o danni che derivino da: (a)
funzionamento o conservazione scorretti, usi scorretti o abusi,
incidenti o negligenza, come danni fisici (fessure, graffi, ecc.) alla
superficie del prodotto dovuti a uso scorretto; (b) contatto con
liquidi, acqua, pioggia, estrema umidità o forte traspirazione,
sabbia, sporco o simili, estremo calore o alimenti; (c) uso del
Prodotto o degli Accessori a fini commerciali o applicazioni che
sottopongano il Prodotto o l'Accessorio a utilizzo o condizioni
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anomali; o (d) altre azioni non imputabili a MOTOROLA o
BINATONE sono escluse dalla copertura.
Utilizzo di Prodotti o Accessori non a marchio Motorola. Difetti o
danni che derivino dall'utilizzo di Prodotti o Accessori o altri
apparecchi periferici non a marchio Motorola o non certificati sono
esclusi dalla copertura.
Manutenzione o modifiche non autorizzate. Difetti o danni derivanti
da manutenzione, controllo, regolazione, installazione,
trasformazione o alterazione da soggetti diversi da MOTOROLA,
BINATONE o i centri di assistenza autorizzati sono esclusi dalla
garanzia.
Prodotti alterati. Prodotti o Accessori con (a) numeri di serie o
etichette rimosse, alterate o distrutte; (b) sigilli rotti o che mostrano
segni di manomissioni; (c) numeri di serie di società non
corrispondenti; oppure (d) alloggiamenti o parti non conformi o non
di marca Motorola sono esclusi dalla garanzia.
Servizi di comunicazione. Difetti, danni o guasti di Prodotti o
Accessori dovuti a servizi di comunicazione o segnali a cui ci si può
iscrivere o che si possono utilizzare con i Prodotti o gli Accessori
sono esclusi dalla copertura.
Come ottenere assistenza in garanzia o altre informazioni?
Per avere assistenza o informazioni, chiamare il numero:
0260060660
E-mail: support@verve.life
Si riceveranno istruzioni su come spedire i Prodotti o gli Accessori
(facendosi carico dei rischi e delle spese associate) a un centro di
riparazione autorizzato BINATONE.
Per ottenere assistenza bisogna includere: (a) il Prodotto o
l'Accessorio; (b) la prova di acquisto originale (ricevuta) che includa
data, luogo e rivenditore del Prodotto; (c) se nella confezione era
acclusa una scheda di garanzia, la scheda di garanzia compilata che
mostri il numero di serie del Prodotto; (d) una descrizione scritta del
problema; e, cosa più importante; (e) il proprio indirizzo e numero
telefonico.
Questi termini e condizioni costituiscono l'intero accordo di garanzia
tra l'utente e BINATONE riguardo ai Prodotti e agli Accessori
acquistati e sostituisce qualunque precedente accordo o
dichiarazione incluse dichiarazioni fatte in pubblicazioni o materiali
promozionali emessi da BINATONE o dichiarazioni fatte da agenti o
personale di BINATONE che possano essere state fatti in relazione a
tale acquisto.

DICHIARAZIONE CE
Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle
altre disposizioni contenute nella direttiva R&TTE 1999/
5/CE
Scaricare il manuale utente dal sito web: www.verve.life
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www.motorolahome.com
www.verve.life
SMALTIMENTO
Il prodotto reca il simbolo dei rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Ciò significa che il
prodotto dovrà essere smaltito ai sensi della direttiva
europea 2012/19/UE, in modo tale da consentirne il riciclo
o la distruzione al fine di ridurne l'impatto ambientale.
L'utente può decidere di consegnare il prodotto a un ente
competente per il riciclo o al rivenditore a cui si rivolge per
l'acquisto di apparecchiature elettriche o elettroniche.
Corrente continua

Fabbricato, distribuito o venduto da Binatone Electronics International
LTD., concessionario ufficiale per questo prodotto. MOTOROLA e il logo
della M stilizzata sono marchi commerciali o marchi registrati di Motorola
Trademark Holdings, LLC. e sono utilizzati con autorizzazione. Il logo
Apple è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti
e in altri paesi. App Store è un marchio di servizi di Apple Inc. Google Play
e Android sono marchi commerciali di Google Inc. Tutti gli altri marchi
sono di proprietà dei rispettivi proprietari. © 2016 Motorola Mobility LLC.
Tutti i diritti riservati.
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