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Gentile Cliente,
Siamo grati che tu ci abbia scelto come fornitore del tuo prodotto 
desiderato. Per noi sei un cliente incredibilmente importante e siamo 
onorati di offrirti il nostro servizio.

Ci auguriamo, parlando a nome della Società, che apprezzi 
l'eccellente qualità dei nostri beni e servizi. Continueremo a sforzarci 
di soddisfare i tuoi standard e le tue aspettative in futuro. Nel 
frattempo, è solo attraverso il tuo incessante sostegno e supporto 
che possiamo continuare a fare il nostro lavoro ogni giorno.

I pensieri e suggerimenti dei nostri clienti ci hanno aiutato a adattare 
la nostra attività alle specifiche richieste. Come segno del nostro 
apprezzamento, offriremo una serie di nuovi prodotti per i clienti 
fedeli come te; ti preghiamo di condividere questa informazione con i 
tuoi amici.

Apprezziamo che tu abbia scelto ORSKEY ancora una volta.Si prega 
di tenere presente che tutti gli acquisti ORSKEY hanno una garanzia 
di un anno. Mettiti in contatto con noi per ottenere assistenza 
aggiuntiva.

Contatti:
America:support.us@orskey.com
Europa: support.eu@orskey.com

Saremo lieti di offrirsi vi nostri servirzi per molti anni a venire.
Cordiali saluti,
IL TEAM ORSKEY
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SI PREGA DI PRENDERE VISION.....
MOLTO IMPORTANTE
1. È necessario caricare la dash cam per almeno due o tre ore prima dell'uso, per 
assicurarsi che non perda la capacità di salvare le impostazioni.
2. Faremo in modo di fornire una nuova ventosa o montaggio adesivo 3M e 
accessori gratuitamente se questi si rompono o vengono persi entro il termine di 
garanzia di un anno. Si prega di contattare il nostro servizio clienti al 
support@orskey.com se necessario.
3. Vi verrà fornito un cavo di prolunga gratuito se il vostro veicolo ha un interasse 
lungo.
4. Se si collegasse la videocamera tramite una connessione USB alla porta USB 
dell'auto, lo schermo potrebbe visualizzare la dicitura ‘Mass Storage’ (memoria di 
massa) e sarà allora necessario collegare il caricabatterie originale della 
videocamera.In alternativa, utilizza un cavo USB lungo per l’alimentazione. Dati USB: 
il cavo che forniamo è solo per la lettura dei dati. Il cavo USB non fornisce 
alimentazione costante, il che potrebbe causare la visualizzazione inesatta della 
fotocamera posteriore.
5. Per garantire la registrazione video ininterrotta durante la guida, si prega di 
disattivare la funzione ‘Motion Detection’ (Rilevazione Movimento).
6. Si prega di impostare la sensibilità del sensore-G su ‘bassa’ o spegnerlo 
completamente; in caso contrario, il file video verrà facilmente bloccato nel caso di 
improvvisa decelerazione dell’auto, anche se la funzione di registrazione in loop della 
dash cam è attiva. Per assicurare la stabilità del prodotto, formattare la scheda di 
memoria almeno una volta al mese.
7. Le schede di memoria, in generale, hanno una durata limitata. L'uso a lungo 
termine può comportare l'impossibilità di memorizzare i dati. Si consiglia di acquisire 
una nuova scheda di memoria, in questo caso.
8. Non dimenticare di attivare la funzione di blocco video. Se si dispone di un video 
che richiede il salvataggio immediato, è possibile individuarlo in modalità di 
riproduzione e bloccarlo per evitare che venga sovrascritto.
9. Se si desidera spegnere lo schermo, ma mantenere la dash cam in modalità di 
registrazione, è sufficiente selezionare l’opzione ‘screen save’ (salvaschermo) nelle
impostazioni;La dash cam continuerà a filmare normalmente.
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SI PREGA DI PRENDERE VISION.....
MOLTO IMPORTANTE
10.  L'intervallo di temperatura ambientale per il corretto funzionamento di questo 
dispositivo è compreso tra i -10° C e i 60° C. Il superamento di questo intervallo di 
temperatura può causare il guasto del prodotto.
11.  Se si necessita di monitoraggio 24 ore su 24, è necessario acquistare il kit di 
cablaggio (NON INCLUSO). Il collegamento del gruppo di continuità a bassa 
tensione senza autorizzazione può causare malfunzionamenti del veicolo o del 
prodotto. Si prega di consultare un esperto per i problemi di installazione.
12. Perché il supporto a ventosa si stacca dopo un uso prolungato? A causa 
dell'uso prolungato, il supporto di aspirazione si deteriora a causa della continua 
esposizione a variazioni estreme di temperatura, con conseguente diminuzione del 
differenziale di pressione interno ed esterno.
13. Se si lascia l'accendisigari della vettura acceso tutto il tempo, esso rimarrà 
collegato alla fonte di alimentazione dopo che l'automobile è stata spenta e sarà 
necessario spegnerlo manualmente. 
14. Assicurarsi che la scheda di memoria sia installata correttamente; in caso 
contrario, scivolerà fuori o causerà danni allo slot scheda.
15. Se dovessi riprodurre il video registrato dalla dash cam sul proprio PC e il 
lettore di media non dovesse funzionare correttamente, si prega di utilizzare un 
altro lettore. (VLC media player, Pot player, o KM player sono tutti esempi).
16. Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di inserire o rimuovere la 
scheda di memoria.
17. S e questo prodotto è direttamente collegato al sistema di alimentazione del 
veicolo, evitare di utilizzarlo per un periodo prolungato senza che il motore sia in 
funzione, in quanto ciò causerà la perdita di potenza della batteria.
18. Evitare di sottoporre questo dispositivo a urti o vibrazioni eccessivi per evitare 
di danneggiarlo e di provocare guasti o causarne la non disponibilità. 
19. Non installare o utilizzare questo prodotto durante la guida. Si prega di 
utilizzarlo solo nella misura autorizzata dalla legge.
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SI PREGA DI PRENDERE VISION.....
MOLTO IMPORTANTE

COSA SI DOVREBBE FARE IN CASO DI MESSAGGIO DI ERRORE 
RELATIVO ALLA SCHEDA DI MEMORIA?
1. Assicurarsi di utilizzare la velocità di CLASSE 10 richiesta e una 
scheda di memoria da 128GB o più piccola (Se SÌ, allora...) Non supporta 
schede micro-SD con capienza di 256GB. Se si utilizza una scheda di 
memoria con più di 32GB di spazio di archiviazione, questa deve essere 
una scheda di memoria autentica e affidabile, altrimenti ciò può 
influenzare il normale funzionamento della dash cam. Abbiamo testato 
alcune schede di memoria da 64GB e 128GB ed hanno funzionato 
perfettamente. Ma alcune schede di memoria di bassa qualità non sono 
supportate. La capacità migliore consigliata è 32GB.
2.Formattare la scheda di memoria all’interno della fotocamera tramite le 
impostazioni di sistema della fotocamera.
3.Riavviare la videocamera e riprovare dopo aver formattato la scheda 
come FAT32 sul PC. In alternativa, provare a inserire la scheda prima di 
accendere la dash cam; se la dash cam non rileva la scheda, spegnere la 
videocamera e reinserire la scheda; quindi accendere la dash cam.
4.Se l'errore relativo alla scheda di memoria continua a verificarsi, la 
scheda di memoria è difettosa o non autentica. Si prega di reperire 
schede di memoria di posizionamento da un rivenditore di elettronica 
nelle vicinanze come Euronics, Expert o Unieuro. Per garantire che si 
riceva una scheda di memoria autentica e consigliata al 100%. Evitare 
l'acquisto di schede di memoria da eBay o altri rivenditori di terze parti 
on-line; finirete quasi certamente per ottenere una scheda di memoria 
FALSA. Le schede di memoria false e le loro confezioni appaiono 
identiche a quelle originali; tuttavia, la velocità e le prestazioni della 
scheda di memoria sono diverse.

Se non si utilizza un’AUTENTICA Micro Card ad Alta Velocità di 
CLASSE 10 DI MARCA, o se la scheda dovesse avere una capacità 
superiore a 128GB, la fotocamera visualizzerà la scritta ‘inserisci 

scheda C6 o superiore’
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SI PREGA DI PRENDERE VISION.....
MOLTO IMPORTANTE
D: Perché la mia dash cam mi riporta il messaggio ‘scheda di memoria piena’ ? 
R: 1. La dash cam NON supporta schede micro-SD con 256GB. È limitata a 128GB 
di spazio di archiviazione. Se vengono utilizzate schede di memoria di questo tipo, la 
capacità di registrazione in loop viene disabilitata.
2. Ridurre la sensibilità del sensore-G fino ad arrivare a ‘bassa’ o disabilitalo 
completamente; il file video verrà facilmente bloccato in caso di improvviso arresto 
dell’auto, anche se la funzione di registrazione in loop della dash cam è abilitata. 
Selezionare la modalità di riproduzione per sbloccare tutti i file, quindi riformattare.
3. Se si abilita il sensore-G e la modalità di parcheggio, troppi file bloccati 
provocheranno il riempimento della scheda. Disattiva semplicemente il sensore-G, il 
rilevamento del movimento e la modalità di parcheggio.
4. Una volta che il video che ti serve è stato estratto all’interno del computer, 
formattare la scheda di memoria. Se quando la scheda di memoria viene reinserita 
nella dash cam dopo la formattazione, dovesse venir mostrato il messaggio “memory 
card is full” (la scheda di memoria è piena), allora la scheda di memoria è 
probabilmente danneggiata.
5. Se si utilizza una scheda di memoria nuova, un avviso che indica che la scheda di 
memoria è piena viene visualizzato dopo un breve periodo di registrazione. 
Comunque, questo tipo di scheda di memoria potrebbe essere stato aggiornato, 
rendendo la capacità di registrazione in loop inoperabile.
D: Per quanto tempo può la dash cam registrare video in Loop?
R: Tutte le Dash cam ORSKEY registrano in modo continuo sovrascrivono e 
conservano solo il video più recente. Ad esempio, una memoria da 16 GB con la 
massima risoluzione impostata può salvare le ultime 1,5~1,75 ore di riprese con 
videocamera frontale singola. Per confronto, una memoria da 32 GB con la massima 
risoluzione impostata può salvare le ultime 3,0~3,5 ore di video con videocamera 
frontale singola. Ad esempio, una scheda di memoria da 16 GB di altissima qualità 
può salvare le più recenti o1,25~1,5 ore di filmato fronte e retro della videocamera, 
mentre una scheda di memoria da 32 GB della stessa qualità può salvare le più 
recenti 2,5~3,0 ore di video fronte retro della videocamera. Nota bene: Non salva 
video di tutti i viaggi intrapresi.
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SI PREGA DI PRENDERE VISIONE.....
MOLTO IMPORTANTE
D: Perché la mia dash cam si spegne senza motivo?
R: Una prima spiegazione potrebbe essere che la connessione 
all’alimentazione non è stabile; un alimentatore collegato correttamente è 
sufficiente. Un’altra spiegazione possibile è che la scheda sia piena; quando la 
scheda è piena, la videocamera non ha abbastanza spazio per salvare nuovi 
file e si spegne, ricordandoti di formattare la scheda. Si consiglia di formattare 
la scheda regolarmente per prolungare la sua durata.
D: La mia Dash Cam continua a spegnersi ed accendersi mentre guido, 
cosa sta succedendo?
R: È possibile che la connessione all’alimentazione non sia costante; 
assicurarsi che il caricabatterie del cavo di alimentazione sia collegato in 
modo sicuro alla presa accendisigari dell'auto e che l'alimentazione scorra in 
continuazione. Se tutto è correttamente collegato, ma questo problema 
sussiste ancora, il cavo di alimentazione per il caricabatterie da auto è 
probabilmente difettoso. Contattaci e ti invieremo un caricabatterie 
sostitutivo.
D: Perché non riesco ad accendere la videocamera? 
R: 1) Per cominciare, determinare se la dash cam è danneggiata. Rimuovere 
prima la scheda di memoria e quindi collegare un caricabatterie con 
un’interfaccia USB (ad esempio un caricabatterie per telefoni cellulari) tramite 
un cavo USB per verificare che la videocamera sia accesa. Se non è possibile 
accenderla, si prega di inserire un ago all’interno del foro di ripristino per più 
di tre secondi e quindi premere il pulsante di accensione. Se la dash cam si 
accende, non è danneggiata. Reinserire e formattare la scheda di memoria per 
determinare se registra normalmente. Se l’apparecchiatura continua a non 
rispondere, è probabile che sia danneggiata; vi preghiamo di contattarci per 
ottenere una sostituzione.
2) In secondo luogo: Dopo aver completato la prima fase di prova, se la dash 
cam è in buone condizioni, procedere alla prova di ricarica nell’automobile. 
Collegare il caricabatteria dell’auto all’accendisigari del veicolo e quindi 
alimentare la dash cam. Se il caricabatteria dell’auto si accende
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SI PREGA DI PRENDERE VISIONE.....
MOLTO IMPORTANTE
Normalmente, allora è la dash cam ad essere danneggiata; per favore 
contattaci per ricevere un caricabatterie sostitutivo.
3) In terzo luogo: se il caricabatterie del veicolo non fosse rotto, allora 
potrebbe essere la scheda di memoria a causare lo spegnimento improvviso. 
Se la scheda di memoria è stata formattata ma rimane non utilizzabile, si 
prega di sostituirla con un’altra scheda di memoria.
D: Perché la mia dash cam si spegne ed accende sempre 
automaticamente?
R: Questo dash cam ha la funzione di monitoraggio del parcheggio, se si 
attiva la modalità di parcheggio, la dash cam si accenderà automaticamente e 
avvierà una registrazione di emergenza di 30 secondi e quindi si spegne 
quando il sensore-G interno rileva una vibrazione. Per risolvere questo 
problema, si consiglia di spegnere la modalità di parcheggio durante la guida 
e accenderla mentre si parcheggia l’auto. Poi il monitoraggio del parcheggio 
vi aiuterà a proteggere la vostra auto mentre parcheggiate.
D: Perché la dash cam non può registrare normalmente dopo che viene 
accesa? 
R: 1) Si prega di inserire una scheda di memoria corretta e verificare la 
presenza di danni alla scheda di memoria.
2) Se si acquistano videocamere anteriori e posteriori, è necessario verificare 
che lo schermo posteriore funzioni correttamente. Quando la videocamera 
anteriore rileva che essa non è in grado di mostrare immagini normalmente, 
significa che la videocamera non sarà in grado di registrare normalmente. (Si 
prega di verificare la soluzione per videocamera posteriore.) Se non si riesce a 
risolvere il problema, si prega di staccare la videocamera posteriore e 
contattarci per trovare una sostituzione.
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SI PREGA DI PRENDERE VISIONE.....
MOLTO IMPORTANTE
Riguardo il monitoraggio 24 ore su 24:
Si consiglia di utilizzare i seguenti metodi per ottenere il monitoraggio 
24 ore su 24 (Necessità di utilizzare un kit di cablaggio). 
1.Collegare il filo giallo del kit di cablaggio a BAT+ e quindi attivare la 
funzione di rilevazione del movimento dopo aver terminato il processo. 
In alternativa, attivare la funzione di monitoraggio del parcheggio e 
quindi disattivarla. Si accenderà automaticamente e continuerà a 
registrare una volta rilevata una vibrazione.
Nota bene: Questo tipo di connessione scaricherà la batteria dell’auto e 
causerà guasti.
2. Collegare il cavo giallo del kit di cablaggio all'ACC ed abilità il 
monitoraggio del parcheggio e la funzionalità del sensore di gravità. 
Dopo lo spegnimento del veicolo, la funzione di controllo del parcheggio 
si attiva automaticamente. Si accende e registra circa 20 secondi 
quando percepisce vibrazioni.
3.Collegare il cavo giallo del kit di cablaggio a BAT+ e consentigli di 
registrare 24 ore ininterrottamente, fino a quando la batteria dell’auto 
raggiungerà la sua tensione più bassa, a quel punto si spegnerà 
automaticamente.
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13 141215 16 17

1.  Slot per schede TF         2. Su 3.Menu 4.Giù

5. Interfaccia USB     6. Base del Supporto  7.Interfaccia AV      8.OK

9. Modalità 10.Blocca 11.Accensione    12.Lente

13.Schermo di Visualizzazione    14. Altoparlante       15. Microfono 

16.Reset    17.Ventole
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Presentazione delle Funzioni Principali

HDR (Elevata Gamma Dinamica): off/on. Valore predefinito: on. 
Utilizzato per regolare la luminosità dei video clip. Adatto a situazioni 
con luce bassa o posteriore.
Registrazione in loop: la videocamera registrerà ciclicamente nuovi 
video nell'intervallo di tempo impostato. Off/un minuto/tre minuti/
cinque minuti. Valore predefinito: un minuto
Rilevamento del movimento: on/off. Valore predefinito: off. Inizia a 
registrare una volta che rileva soggetti in movimento entro 3 metri 
dall’obiettivo, altrimenti smette di registrare. Avvia automaticamente 
la registrazione video e interrompe la registrazione una volta che non 
viene più visualizzato alcun movimento dinamico.
Monitoraggio del parcheggio: in modalità di parcheggio, la dash cam 
è in condizione di alimentazione spenta. La dash cam si accende 
automaticamente e registra quando rileva una vibrazione.
Sensore-G: off/Basso/Medio/Alto. Valore predefinito: Medio. La 
dash cam visualizza automaticamente il video che viene registrato una 
volta rilevato scuotimento o una collisione. I file bloccati non verranno 
sovrascritti/coperti. 
Auto Display Off: Off/30 secondi/un minuto/due minuti.
Nota bene: Se non avviene alcuna operazione sulla dash cam entro il 
tempo prestabilito, lo schermo diventerà nero per risparmiare energia. 
Ma la videocamera continua a registrare. Valore predefinito: Off
Modalità Salvaschermo: Vuoto/Ora e Data. Ora e data possono 
essere visualizzate in modalità salvaschermo.
Suono dell’Interruttore: off/on. È possibile attivare o disattivare 
l'audio dell’interruttore.
Spegnimento automatico: Off/1 minuto/3 minuti.
Valore predefinito: off. Quando la telecamera non registra, si spegne 
automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione per un 
certo periodo di tempo.
Frequenza: 50Hz / 60Hz Valore predefinito: 50Hz
Seleziona la frequenza CA corretta in base alla tua regione.
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Informazioni su questa Guida
Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a solo 
scopo informativo e sono soggette a modifiche senza preavviso. 
Facciamo tutto il possibile per assicurare l’accuratezza e la completezza 
di questa guida per l’utente. Tuttavia, non ci prendiamo nessuna 
responsabilità rispetto ad errori o omissioni. Senza preavviso, il 
produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche. Questo 
manuale si applica ai seguenti modelli: Questo manuale è applicabile ai 
modelli S660 S680 S800 S900 e S900a. Nel 2022, abbiamo apportato 
leggeri miglioramenti per renderlo più saldamente stabilito e si è 
effettuato un aggiornamento completo degli imballaggi e accessori e 
un miglioramento complessivo delle prestazioni video.

Introduzione
Grazie per aver acquistato la Dash Cam ORSKEY. Questo dispositivo è 
specificamente progettato per la registrazione video e audio in tempo 
reale durante la guida.

Contenuti della Confezione
Il pacco contiene prevalentemente i seguenti articoli.

1）DASH CAM 2) Supporto a ventosa     3) Caricatore per Auto

Suggerimento:
Nel caso di articoli mancanti o danneggiati, si prega di contattare 
immediatamente il proprio fornitore: support@orskey.com.

4) Lungo Cavo USB per alimentazione  
5) Cavo USB Mini per il trasferimento dati
6) Manuale Utente
(Differenti tipi di accessori sono differenti, si prega di fare 
riferimento alla pagina sui dettagli)
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Preparazione ed Installazione
Inserire la scheda di memoria con i contatti dorati girati verso lo schermo e 
la scheda di memoria con le lettere verso l'obiettivo della videocamera.
Per inserire la scheda SD 
Spingere la scheda di memoria fino a quando non scatta in posizione (anche 
con un ago sottile o carta di credito fino a quando non cliccata all’interno dello 
slot della scheda). In caso contrario, verrà spinta fuori. Quindi procedere ad 
avviare la formattazione tramite la videocamera.)

Per rimuovere la scheda di memoria 
Spingere il bordo della scheda di memoria verso l'interno fino a che non si 
sentire/avverte un clic, e quindi lasciar andare fino a quando non sarà 
possibile rimuoverla dallo slot.

Suggerimenti:
1. Quando il dispositivo è acceso, evitare di rimuovere o inserire la 
scheda di memoria. Ciò potrebbe causare danni alla scheda di memoria 
e alla dash cam.
2. Supporta solo schede micro-SD con una capacità dai 4 ai 128 GB e 
una velocità di classe 10 o superiore. Prima che la dash cam venga 
utilizzata per la prima volta, si consiglia di formattare la Micro-SD. 
Inoltre, Si prega di fare un backup di tutti i file essenziali presenti sulla 
scheda SD prima della formattazione.
3. Si consiglia di formattare la scheda di memoria una volta al mese.
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Installare il Supporto sul Parabrezza all’interno del Veicolo

Fissare la staffa al dispositivo. Ruotare la vite fino a quando non è 
completamente agganciata. Tenendo la ventosa distesa, posizionarla sul 
parabrezza. Tenere saldamente ferma la base sul parabrezza e ruotarle 
fino a raggiungere la posizione di blocco per montare il supporto per 
auto sul parabrezza. Assicurati che la base sia saldamente bloccata nella 
posizione giusta.
Suggerimenti:
1) Installare il dispositivo vicino allo specchietto retrovisore per ottenere la 
migliore vista su campo aperto possibile. NON installare la dash cam in una 
posizione che ostruisca la vista richiesta dalle esigenze di guida.
2) Assicurarsi che l’obiettivo si trovi all’interno dell’area di parabrezza 
raggiunta dal tergicristallo per garantire una visione nitida anche quando piove.
3)Non toccare l’obiettivo con le dita. L’unto lasciato dalle dita sull’obiettivo 
potrebbe rendere il video o le istantanee poco nitide. Pulisci regolarmente la 
lente.
4) Non installare il dispositivo su una finestra oscurata. In questo modo potresti 
accidentalmente danneggiare la pellicola colorata.

Collegamento al potere
Caricabatterie per auto alla porta USB della dash cam. Collegare la presa 
accendisigari del veicolo all’altra estremità del caricabatterie per auto. La dash 
cam si accende automaticamente e inizia a registrare quando il motore del 
veicolo viene avviato.

Suggerimento:
La dash cami nizierà a registrare non appena il motore verrà avviato. Però – se il 
motore dell’auto rimane accesso quando il veicolo è fermo ad un semaforo 
rosso e poi l’auto viene riavviata – non registrerà automaticamente.
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Accensione/Spegnimento Automatici 
La telecamera si accende automaticamente all’accensione del motore del 
veicolo. Quando lo spegnimento automatico è disattivato, la dash cam 
rimane accesa anche quando non sta registrando. Quando lo spegnimento 
automatico è abilitato (1 minuto, 3 minuti), la dash cam si spegne dopo il 
lasso di tempo specificato. Questo è efficace solo quando il dispositivo non 
sta registrando. Se la fotocamera posteriore non dovesse funzionare 
correttamente, la registrazione automatica potrebbe venir disattivata dopo 
l’accensione.

Accensione/Spegnimento Manuali 
Per attivare manualmente l’alimentazione, premere il tasto DI ACCENSIONE. 
Per spegnere, tenere premuto il tasto DI ACCENSIONE per almeno 3 secondi.
Indicatori luminosi

 Blu: spia dell’alimentazione

Rosso: spia di caricamento
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Registrazione in corso
Registrazione interrotta
Caricamento

Spia blu lampeggiante
Spia blu (non lampeggiante)
Spia rossa (non lampeggiante)

Carica Completa/Non in Caricamento Spia rossa spenta

Istruzioni per le Modalità di Funzionamento 
Quando la Dash Cam viene attivata per la prima volta, inizierà immediatamente la 
registrazione sullo schermo video. Premere il tasto OK per interrompere and avviare 
la registrazione.
Premere a lungo il pulsante del menu per scorrere tra le diverse modalità e accedere 
alla modalità desiderata. Controlla l’icona in alto a sinistra dello schermo per capire 
in quale modalità si trova la dash cam.
Le impostazioni della dash cam sono suddivise in 4 categorie: menu di 
configurazione, impostazioni video, impostazioni foto e impostazioni di riproduzione.
Suggerimenti:
1)Le funzioni dei pulsanti sono diverse a seconda che l’unità stia registrando o 
meno.

2)La dash cam deve essere messa in pausa per accedere al menu delle 
Impostazioni. Le impostazioni di configurazione sono accessibili dalle modalità 
Video, Foto e Riproduzione.

Menu di Configurazione
Una volta accesa, la dash cam inizierà a registrere automaticamente.
Per fermarla, premere il pulsante OK.
Premere due volte il pulsante Menu sulla sinistra per accedere alle impostazioni di 
configurazione.
Premere i tasti▲ e  ▼, per selezionare un’opzione di menu e premere il tasto OK per 
accedere al menu selezionato.
Premere il pulsante Menu sulla sinistra per uscire dal menu.



Modalità Video 
Quando il motore del veicolo si avvia e con esso si attiva la funzione di 
registrazione automatica, la dash cam si accende automaticamente e inizia 
la registrazione. Quando il motore è spento, la registrazione terminerà 
automaticamente. In caso contrario, premere il tasto OK per terminare la 
registrazione.

Suggerimenti:

Alcuni veicoli continueranno a registrare mentre il motore è spento. Se ciò 
dovesse accadere, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:
1. Estrarre il caricabatteria dall’accendisigari.
2. Utilizzare un kit di cablaggio (da acquistare separatamente) per eseguire verifiche.
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1. Modalità Video 3. Sensore-G

5.  Tempo di Registrazione
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7. Monitoraggio di Parcheggio
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Suggerimento:
Se la dash cam sta registrando, premere il pulsante OK per 
interrompere la registrazione.
Premere il tasto M per accedere alla modalità Foto.
Premere il tasto ▲ O  ▼ per selezionare l'impostazione desiderata..

12M

1 3 4

5

8

9

2

6

7

1. Modalità Foto

4. Sequenza

7.  Scheda Micro-SD

2. Esposizione    3.  Anti-tremore

5. Risoluzione    6. Qualità    

8. ISO 9. AWB

Blocca Video
In modalità video, premere il pulsante Blocca per bloccare manualmente 
il video corrente. Se il video è stato bloccato con successo, un simbolo di 
blocco apparirà all’interno del video.
Modalità Foto
È inoltre possibile utilizzare la dash cam per scattare foto della scena 
corrente. Dalla schermata di standby, premere il pulsante OK per 
scattare una foto.
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Modalità di Riproduzione
Questo dispositivo memorizza video e immagini sulla propria scheda di 
memoria SD. La modalità di riproduzione ti permetterà di rivedere il video e le 
foto salvati e riprodurre video con suono.
Per selezionare un video o una foto da riprodurre, premere il tasto ▲ O  ▼ e 
quindi premere il tasto OK.
Se la registrazione è in corso, premere il tasto OK per interrompere la 
registrazione. Verrà visualizzata la schermata di standby.Premere due volte il 
tasto M per accedere al menu di riproduzione.
Premere il tasto▲ e  ▼ per selezionare l'opzione desiderata e premere il tasto 
OK per salvare la scelta ed uscire. Ci sono due opzioni.
Elimina Video
Durante la modalità di riproduzione, premere il pulsante Menu e selezionare 
‘Elimina’ per eliminare il video.
Per quanto riguarda i video bloccati, selezionare la protezione per 
sbloccarli e poi eliminarli.

Riproduzione su PC 

Questo dispositivo può connettersi a un computer tramite le porte USB situate 
sulla parte superiore dell'unità. Una volta stabilita una connessione con il PC, 
apparirà la dicitura ‘Mass storage’ (archiviazione di massa): premere OK per 
confermare. Tramite l’archiviazione di massa è possibile visualizzare i video e 
le foto presenti nella dash cam.

Descrizione della cartella di archiviazione video 

DCIMA: video della telecamera anteriore
DCIMB: video della telecamera posteriore
LOCA: video bloccati della telecamera anteriore
MOVA: video normali della telecamera anteriore
LOCB: video bloccati della telecamera posteriore
MOVB: video normali della telecamera posteriore 
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D: Come posso riprodurre i video su un portatile?

R: Metodo 1: Utilizzare un lettore di schede di memoria per visualizzare 
su portatile i video riprodotti. In primo luogo, inserire la scheda di 
memoria nel lettore di schede, quindi inserire il lettore di schede nella 
porta USB del computer.Metodo 2: Collegare dash cam ad un portatile 
direttamente con il mini-cavo dati USB incluso nella confezione. 
Selezionare la cartella ‘Mass Storage’ e fare clic sul pulsante ‘OK’.

Suggerimento: Scarica VLC media player per riprodurre i video più 
agevolmente su PC. 

D: Come posso riprodurre i video direttamente sulla dash cam?

R: Per prima cosa, premere il pulsante ‘OK’ per interrompere la 
registrazione, quindi premere il pulsante ‘M’ per passare alla modalità di 
riproduzione e premere i pulsanti ‘su’ e ‘giù’ per selezionare il video. È 
inoltre possibile selezionare il video da bloccare, sbloccare o eliminare 
premendo il pulsante del menu.
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Specifiche

Display
Inquadratura

Metodo di Registrazione
Formato di Registrazione

Risoluzione Foto

Uscita video

Lingue

Sensore di Gravità

Blocco Manuale

Registrazione in Loop

Microfono/Altoparlante

Interfaccia USB

4032X3024 / 3648X2736 / 
3264X2448 / 2592X1944

Risoluzione Video
AVI

No

English / França is / Español / 
Português / Deutsch / Italiana /
Simplified Chinese/ Traditional 
Chinese  / русский / Japanese

I file saranno bloccati in caso 
di emergenza
Premere il pulsante di blocco in modalità di 
registrazione della dash cam
Off/1 Minuto/2 Minuti/3 
Minuti/5 Minuti

USB 2.0

Scheda di memoria Scheda Micro-SD (4GB – 128 GB, Classe 10 o 
superiore). Si consiglia di utilizzare una scheda da 32GB.

Batteria Batteria ai polimeri di litio
Alimentazione DC-5V / 2.1A

Microfono e altoparlante integrati

Schermo HD da 3 pollici
Grandangolo da 170°
Registrazione in loop / Rilevazione di Movimento

1920×1080 / 1440×1080 / 1280×720
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Installazione della Videocamera Posteriore
Posizione 1: Per una facile installazione, montare la fotocamera sul 
parabrezza posteriore.

Posizione 2: La fotocamera posteriore dovrebbe idealmente essere installata 
vicino alla targa. La posizione 2 è molto consigliata. Sia la vista posteriore che il 
video utilizzato per guidare la retromarcia saranno nitide e chiare. Per utilizzare la 
funzione retromarcia, installare la telecamera posteriore nella posizione indicata.

3 – Quindi collegare il filo rosso di innesco del cavo di prolunga della 
telecamera posteriore al cavo positivo del proiettore di retromarcia del 
veicolo e infine utilizzare un piede di porco per nascondere i cavi.

Proiettore di Retromarcia
Cavo Positivo del Proiettore di Retromarcia

Telecamera Posteriore
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Situazione 1: se il veicolo non dispone di un monitor per il sistema di retromarcia 
integrato e si desidera utilizzare la funzione di assistenza per la retromarcia della 
dash cam, sarà necessario collegare il filo ROSSO del cavo della dash cam 
posteriore al cavo positivo del proiettore di retromarcia del veicolo (12-24V). 
Quando fai retromarcia con l'auto, la dash cam visualizzerà immediatamente 
un'immagine a schermo intero con linee d’assistenza per la guida in retro.
Situazione 2: Se il veicolo include già un monitor incorporato per mostrare il video 
registrato dalla telecamera posteriore, non sarà necessario collegare il filo rosso 
della dash cam posteriore; puoi ignorarlo.
Nota: Si prega di prestare attenzione alla posizione del connettore quando si collega 
la telecamera posteriore al cavo di prolunga: fare riferimento ai seguenti dettagli.

Si prega di assicurarsi che il video prodotto dalla fotocamera posteriore venga 
visualizzata correttamente. Se ciò non dovesse succedere, la dash cam potrebbe 
non iniziare a registrare automaticamente dopo l’accensione. Per quanto riguarda 
la telecamera posteriore, premendo il pulsante ‘Su’, si può scegliere tra le opzioni 
"Solo fotocamera anteriore," "Solo fotocamera posteriore," o "Schermo diviso."
D: Cosa devo fare quando la fotocamera posteriore non viene visualizzata?
R: Ci sono tre possibili cause di questo problema.
1) Il filo della dash cam posteriore non è collegato in modo sicuro; esaminare tutti i 
collegamenti del cavo e assicurarsi che siano sicuri.
2)   Si prega di caricare la dash cam utilizzando un normale caricabatterie adatto al proprio 
veicolo. Se si dovesse utilizzare per l’alimentazione un cavo USB per connettersi alla porta USB 
dell’auto, la videocamera potrebbe non ottenere abbastanza corrente e non riuscire quindi ad 
accendersi.
3) Se il cavo della dash cam posteriore o la dash cam posteriore stessa dovessero essere 
difettosi, non esitare a contattarci per ottenere un cavo o una dash cam posteriore di ricambio.
Perché il video della fotocamera posteriore è specchiato? 
La maggior parte dei video prodotti da telecamere posteriori lo è, di questi tempi. Al momento, 
le dash cam di questo livello non hanno una funzione di correzione automatica.
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Risoluzione dei Problemi
D: La dash cam continua a registrare anche a motore spento?
R: Ciò viene determinato dall’attacco DC del tuo veicolo. Dopo che il motore viene 
spento, le prese d’alimentazione continuano ad essere in funzione, mentre altri non 
funzionano più una volta che l’auto stessa è spenta. Se l’accendisigari rimane 
acceso dopo che il motore è spento, si prega di spegnere manualmente la 
telecamera del veicolo.
D: C’è un modo di impostare il microfono su “muto”?
R: Sì, è possibile impostare il microfono su “muto” all’interno del menu delle 
impostazioni.
D: Perché la dash cam avverte che si spegnerà tra cinque secondi?
R: Lo spegnimento automatico è disabilitato automaticamente nei nostri dispositivi 
di default. Quando la dash cam non può riprendere video o viene sconnessa 
dall’alimentazione si spegnerà automaticamente e darà l’impressione di non poter 
essere caricata. Quest’impostazione è reversibile. La capacità della batteria 
integrata è di soli 200MAH, che permette un massimo tempo di ripresa dai 3 ai 5 
minuti, e necessita continua connessione al caricatore dell’automobile.
D: Poso visionare i file della dash cam?
R: Sì, puoi visionare i file in modalità di riproduzione. Se i file dovessero essere 
protetti, potrebbe apparire su di loro un lucchetto in sovraimpressione.
D: Cosa fare se la ventosa si stacca/risulta inutilizzabile?
R-A: Si prega di rimuovere la pellicola protettiva della ventosa prima 
dell’installazione. Prima di montare la dash cam, si prega di pulire il parabrezza con 
un panno. R-B: A causa dell’uso prolungato, il supporto a ventosa si è deteriorato a 
causa della continua esposizione ad estreme variazioni di temperatura, portando ad 
una diminuzione del differenziale di pressione interno ed esterno.
D: Qual è la maggiore differenza tra i video registrati di giorno e di notte?
R: La conduttività di coperture per isolamento termico frequentemente utilizzati per 
il vetro anteriore varia dal 68 all’80%. Ciò influenza la capacità della telecamera di 
registrare.



24

Risoluzione dei Problemi
D: Perché la dash cam non si accende? 
R-A: Verificare che la spia dell’adattatore dell’alimentazione sia accesa. Se la spia 
appare spenta, disconnettere e ricollegare il caricatore dell’auto e controllare la 
fonte d’alimentazione della dash cam. Si prega di contattarci se il caricatore per 
auto non funziona.
R-B: La telecamera non può sempre essere lasciata accesa. La batteria integrata 
ha una durata limitata, dai 3 ai 5 minuti. Si prega di connettere la telecamera 
all’accendisigari usando il caricatore per auto incluso.  
R-C: Poiché tutti gli articoli vengono spediti dal nostro fornitore al deposito 
Amazon che poi porta a compimento l’ordine, è possibile che essi rimangano 
all’interno del deposito Amazon per un lungo periodo di tempo. Quando ricevi la 
telecamera, connettila immediatamente ad una fonte di alimentazione e caricala 
completamente.
R-D: Si prega di cercare di rimuovere prima di ogni latra cosa la scheda di memoria 
e di resettare la dash cam (inserire un ago all’interno del foro contrassegnato con la 
dicitura “RE” per 3 secondi). Poi, tieni premuto il pulsante di accensione per qualche 
secondo fino a quando l’apparecchio non si accende. Alla fine, si sistemerà. Poi, 
reinserire la scheda di memoria e localizzare l’opzione di formattazione all’interno 
delle impostazioni.  
D: Cosa dovrei fare se la dash cam spesso si spegne da sola o non si connette 
all’alimentazione?
R-A: Ogni veicolo ha una struttura interna particolare. Si prega di controllare che 
l’angolo di rotazione dell’adattatore per l’alimentazione del veicolo sia impostato in 
modo corretto e che la connessione tra l’alimentazione e la dash cam sia stabile.
R-B: La batteria integrata dell’apparecchio ha una durata limitata, dai 3 ai 5 minuti. 
Si prega di controllare che, durante l’utilizzo, la dash cam sia collegata ad una fonte 
di alimentazione.
R-C: Esaminare il cavo d’alimentazione per constatare che non ci siano danni e 
confermare che l’apparecchio riceva corrente.
R-D: Se la telecamera non può essere utilizzata nell’auto, connettila ad un’altra 
fonte di alimentazione per controllare se la fonte di alimentazione dell’accendisigari 
stia funzionando correttamente.
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Risoluzione dei Problemi
D: Cosa dovrei fare se la dash cam si blocca, lo schermo diventa nero o i tasti 
non funzionano? 
R-A: Controllare che la scheda inserita abbia le seguenti caratteristiche: classe 
10, 4 – 128 GB, SDHC TF
R-B: Tieni premuto il pulsante di accensione per forzare lo spegnimento e il 
riavvio.
R-C: Premi il pulsante Reset per resettare la dash cam.
D: Perché non riesco ad accedere alle impostazioni del menu (nessuna risposta al 
premere dei pulsanti)?
R: Dopo averla accesa, la dash cam rimarrà in modalità video e inizierà a 
registrare automaticamente se risulta inserita al suo interno una scheda SD. Per 
iniziare, premi il pulsante ‘OK’ per mettere in pausa la registrazione. Poi, 
utilizzando il pulsante “menu” e procedi fino a raggiungere le impostazioni.
D: Perché lo schermo diventa blu e appare la scritta “Archiviazione di 
Massa”? 
R: Quando la telecamera viene connessa ad un compiter o ad una fonte di 
alimentazione a basso voltaggio, può dare il via alla funzione di archiviazione di 
massa. Per connettere la dash cam ad una fonte di energia a voltaggio standard, 
si consiglia di usare il caricatore per auto incluso nella confezione.
D: Perché la telecamera non registra dopo essere stata accesa?
R-A: Verificare che la scheda TF sia interita. Verificare che il formato della scheda 
sia adeguato (classe 10, dimensioni non superiori a 128 GB)
R-B: Scollegare la telecamera, rimuovi la scheda e reinseriscila, poi formatta la 
scheda di memoria della dash cam.
R-C: Controllare che la telecamera stia funzionando correttamente, se così non 
fosse, si prega di disconnetterla e contattarci.
D: Cosa può causare l’interruzione anormale di un video?
R-A: Verificare che il formato della scheda di memoria sia corretto.
R-B: Sostituire la scheda con un’altra scheda che presenti i prerequisiti necessari 
per determinare se il problema sia causato da un difetto della scheda. Il mercato è 
pieno di schede di memoria di scarsa qualità. Queste schede sono poco affidabili 
e possono impedire il corretto funzionamento della telecamera.
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Risoluzione dei Problemi
D: Perché lo schermo diventa nero? 
R: Lo schermo diventa scuro se la telecamera non viene utilizzata entro un 
periodo di tempo prestabilito, anche durante la registrazione. Potresti dover 
“svegliare” la telecamera premendo un pulsante qualsiasi.
D: Perché il video non ha audio?
R: Verificare che la registrazione audio sia abilitata. Potresti dover verificare 
ciò controllando che sia presente un logo che rappresenta un microfono sullo 
schermo. Il pulsante “su” attiva il microfono.
D: Come prevenire video sfocati? 
R-A: Pulisci la lente rimuovendo la copertura protettiva. Rimuovi lo strato 
protettivo della lente.
R-B: A causa della differenza tra l’ampiezza di schermo e l’altra e l’effetto 
della risoluzione, ci saranno variazioni di visualizzazione tra la dash cam e il 
PC. Perciò, consigliamo di scaricare i file su PC e rivederli su di esso.
R-C: Verificare quale sia la risoluzione della dash cam. Aumentare la 
risoluzione al necessario.
R-D: Le modalità video e foto sono da configurare individualmente. Si prega 
di configurare la risoluzione della registrazione video e dello scatto foto 
separatamente.

D: La dash cam deve essere sempre collegata per registrare? 
R: Sì, la dash cam deve essere collegata per registrazioni continue. La 
batteria integrata ricaricabile dura solo per alcuni minuti alla volta e non può 
registrare in maniera continua.
D: Come risolvere errori dell’orario video? 
R-A: Aggiorna l’ora corretta seguendo il manuale utente.
R-B: la batteria integrata si esaurisce quando la dash cam non viene 
utilizzata per lungo tempo, rendendo questa impostazione inutilizzabile. Si 
prega di collegare la dash cam a un PC attraverso un cavo USB, poi 
spegnerla e lasciarla in carica per molte ore. Dopodiché, settare l’ora e la 
data, che verranno salvati automaticamente.
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Risoluzione dei Problemi
D: Perché non il PC non rileva la memoria d’archiviazione e non 
visualizza il dispositivo collegato?

R-A: Reinserire il cavo USB e verificare che rimanga connesso.
R-B: Sostituisci il cavo USB e controlla se il cavo originale avesse dei 
problemi.
R-C: Connetti la telecamera ad un PC diverso, poiché alcuni sistemi 
informatici bloccano i dispositivi esterni.

Garanzia

Questa Dash Cam è garantita per un anno dalla data di acquisto a 
fronte di difetti nei materiali o nella qualità. ORSKEY riparerà o 
sostituirà qualsiasi parte difettosa che non verrà determinata essere il 
risultato di un uso eccessivo o di un danno avvenuto durante questo 
periodo di tempo.
Ci riserviamo il diritto di riparare o sostituire le telecamere considerate 
idonee alle condizioni di questa garanzia. Questa garanzia non copre 
danni o guasti causati da incidenti, abuso, riparazioni o interferenze non 
autorizzate o simili.
Se si dispone di una videocamera che richiede manutenzione coperta 
dalla garanzia, si prega di contattarci presso l’indirizzo mail 
support@orskey.com. Si prega di contattarci via e-mail presso 
l’indirizzo support@orskey.com anche in caso di domande generali o 
tecniche per quanto riguarda la Dash Cam acquistata. Faremo ogni 
sforzo per rispondere all’e-mail entro 24 ore dal suo invio.



28

Informativa

La Società ORSKEY non è responsabile per la perdita di dati personali 
causata dal guasto del dispositivo di memorizzazione, il decadimento 
della vita di servizio e l’uso improprio delle apparecchiature. Si prega di 
controllare il dispositivo di memorizzazione e aggiornare la versione del 
software in modo tempestivo, in modo da evitare perdite durante l’uso! 
Il conducente non può operare il dispistivo durante la guida.

Tutte le conseguenze causate da comportamenti illegali da parte del 
conducente durante la guida non ricadono sulla società! La Società 
non sarà responsabile per eventuali conseguenze causate 
dall’installazione, dallo smontaggio e dall’auto-smontaggio del 
mainframe da parte di un ingegnere non autorizzato e non qualificato.

Questo prodotto è un apparecchio di ripresa per l’immagine del veicolo 
alla guida, il suono e altre informazioni relative agli incidenti; è solo un 
riferimento aggiuntivo.

Per quanto riguarda l'audio registrato con questo prodotto, non saremo 
responsabili per file danneggiati, perdita di dati e altri accadimenti 
causati da situazioni anomale in cui la dash cam si potrebbe trovare.
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