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Accensione/
spegnimento

Vai a destra

Selezionare il 

Fonte:

On/OffEntra

Vai a sinistra
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Descrizione Proiettore Nano FTX

Porta USB

Porta HDMI

Porta AC/DC

On/OffConnettore audio

Sensore di controllo remoto

Presa a jack



Istruzioni per l'uso

Per accendere il dispositivo, collegare il cavo di 
alimentazione, quando il tasto è spento il 
proiettore è in standby.

Quando la manopola è girata su "on" il 
dispositivo si accende e un indicatore verde 
lampeggia.

Con il telecomando è possibile abbassare il 
volume, aumentare il volume e controllare i 
comandi del video o del filmato.


Cliccando sul pulsante "selezione della 
sorgente" si hanno diverse scelte " HDMI, AV, 
DMP " DMP corrisponde alle sorgenti USB e 
Micro SD.

Qualche secondo più tardi verrà visualizzata la 
vostra interfaccia utente.

Scegliete la modalità che vi interessa " musica, 
foto, film " cliccate su " OK " per confermare, 
poi si aprirà una pagina che visualizza i vostri 
file.

Selezionare il file corrispondente e premere il 
tasto "Play/Pausa" sul telecomando.
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Istruzioni per l'uso

Se si desidera regolare la nitidezza, si prega di 
utilizzare la seguente manopola, posizionandola 
dove la nitidezza generata sarà la migliore sulla 
vostra parete.


Impostazione dell'immagine : Andate al menu 
premendo il pulsante del vostro Nano Proiettore 
1.0 FTX, con i pulsanti destro e sinistro potete 
scegliere "Image Setting, Audio Setting, Time 
Setting" e cliccare su "Image Setting" potete 
quindi configurare la temperatura del colore, il 
contrasto, la luminosità, la dimensione 
dell'immagine, la riduzione del rumore e la 
rotazione. Premere OK per confermare.


Impostazione del suono : Andate al menu 
premendo il pulsante del menu sul vostro Nano 
Proiettore 1.0 FTX, con i pulsanti destro-sinistro 
potete scegliere "Image Setting, Audio Setting, 
Time Setting" e cliccando su "Audio Setting" 
potete scegliere il modo sonoro, il 
bilanciamento del suono (-50/+50), il volume, il 
suono surround o il suono multicanale. Premere 
OK per confermare.
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Istruzioni per l'uso

Impostazione dell'ora: andate al menu premendo 
il pulsante del menu sul vostro Nano Proiettore 
1.0 FTX, con i pulsanti destro-sinistro potete 
scegliere "Impostazione immagine, 
Impostazione audio, Impostazione ora" e 
cliccare su "Impostazione ora" potete quindi 
configurare l'ora, auto sleep. 

Nel menu si può anche impostare la lingua del 
display tra 23 lingue o resettare l'apparecchio 
alle impostazioni di fabbrica.



Precauzioni per l’uso
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Per garantire un uso sicuro e corretto, fare 
riferimento ai dettagli riportati di seguito: 


1. Si prega di leggere l'intero manuale e la 
Guida alla sicurezza dell'utente prima 
dell'uso.


2. Non posizionare il NanoProjector 1.0 
FTX vicino all'acqua, in un bagno o 
vicino a una piscina, non toccarlo con le 
mani bagnate.


3. Non esporre il dispositivo a spruzzi, non 
metterlo sopra o sotto oggetti 
contenenti acqua. 


4. Il vostro dispositivo deve essere 
posizionato su una superficie piana e 
rigida, non lasciate cadere il vostro 
Nano Proiettore FTX, evitate qualsiasi 
forma di shock.


5. La proiezione deve essere effettuata su 
una parete o su un soffitto.

6. Il nostro Nano Proiettore 1.0 FTX è dotato 
di zone di ventilazione, che gli 
permettono di espellere il calore generato 
dalla sua potenza, per favore non ostruire 
questa ventilazione, non coprire l'unità, o 
posizionare l'unità su un divano, letto o 
altra superficie che blocchi la 
ventilazione. Posizionare qualsiasi altro 
oggetto ad almeno 5 cm di distanza dal 
Nano Proiettore FTX per assicurarsi che 
la ventilazione sia funzionante e che non 
ci siano malfunzionamenti o 
surriscaldamenti.  


7. Si prega di posizionare il dispositivo 
lontano da qualsiasi fonte di calore come 
stufe, caminetti, forni.....


8. Collegare l'unità solo alle prese standard.


9. Si prega di utilizzare solo gli accessori, i 
cavi, forniti dal nostro sito, non possiamo 
essere responsabili per danni causati da 
accessori non raccomandati. 
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Precauzioni per l'uso

10. I cavi devono essere costantemente 
accessibili, posizionare i cavi in modo 
che nessuno li calpesti e che non 
vengano schiacciati.


11. Per pulire il vostro Nano Proiettore 1.0 
FTX, utilizzate solo un panno pulito e 
asciutto. Si prega di non applicare alcun 
detergente o prodotto chimico, non 
mettere mai il dispositivo in un liquido. 
Durante la pulizia, assicurarsi di 
scollegare il dispositivo in anticipo.


12. Se non si utilizza il Nano Proiettore 1.0 
FTX, scollegare il cavo dal dispositivo.


13. Assicurarsi che l'apparecchio non cada 
e che non entri alcun liquido nelle 
aperture di ventilazione.

14. Se l'unità è stata esposta alla pioggia o 
a liquidi, è caduta, non sembra 
funzionare normalmente, mostra segni 
di danneggiamento o il cavo è 
danneggiato, si prega di interrompere 
l'uso.


15. Se si verifica un problema tecnico 
quando si utilizza l'apparecchio per la 
prima volta, si prega di contattare il 
nostro servizio clienti, vi aiuteremo a 
trovare una soluzione il più presto 
possibile.


16. Tenere il Nano Proiettore 1.0 FTX 
lontano da fiamme o candele, non 
gettarlo tra le fiamme perché i 
componenti potrebbero causare 
un'esplosione.


17. Durante un temporale, si prega di 
scollegare il dispositivo.


18. Per evitare il rischio di un uso improprio 
del suono, non ascoltate i vostri video o 



Precauzioni per l'uso
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19.  Se si utilizzano cuffie o auricolari, fare 
attenzione, un volume troppo alto può 
portare alla perdita dell'udito.


20. Per evitare il rischio di scosse elettriche, 
non utilizzare mai questo apparecchio 
con le mani bagnate.


21. Si prega di non smontare l'unità in 
quanto ciò invaliderebbe la garanzia e la 
rimozione del coperchio o lo 
smontaggio dell'unità potrebbe esporre 
l'utente ad un elevato rischio di scosse 
elettriche.


22. Non smaltire il Nano Proiettore 1.0 FTX 
nei normali cassonetti dei rifiuti 
domestici, questo dispositivo dovrebbe 
essere collocato in una raccolta di rifiuti 
elettronici al fine di proteggere 
l'ambiente.

23. Questo apparecchio è stato progettato 
per l'uso da parte di adulti responsabili 
e consapevoli. Questo apparecchio non 
è adatto a bambini, persone con 
disabilità fisiche o mentali o persone 
con un'esperienza informatica 
insufficiente.


24. Qualsiasi uso in uno dei casi di cui 
sopra deve essere sotto la supervisione 
di un adulto responsabile.


25. Quando si passa da un luogo caldo a 
uno freddo, può formarsi della 
condensa, che può portare alla 
formazione di muffe e creare problemi 
tecnici.


26. Questa unità può essere utilizzata in 
luoghi bui o al buio per una migliore 
efficienza. 



Specifiche

- Tecnologia delle immagini: TFT LCD

- Contrasto: 800:1

- Risoluzione nativa: 320x240 pixel

- Risoluzione supportata: 1920x1080 pixel

- Luce: LED

- Durata di vita dei LED: 30.000 ore

- Modalità di messa a fuoco: Manuale

- Distanza di proiezione: 0,8-2,0m

- Rapporto di proiezione: 1,6:1

- Rapporto: 4:3

- Colore: 16.7M

- Adattatore: 12V - 1,5A

- Consumo energetico: 10-18W

- Lingue: 23 lingue

- Dimensioni: 130mm * 84mm * 57mm
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