
KODAK FLIK X7
PROIETTORE DOMESTICO 

User Manual
6.3"H | 8.1"W | 2.9"D   (15.9 cm | 20.5 cm | 7.5 cm)
Please read all directions before using the product and retain this guide for reference.
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Grazie per aver acquistato il PROIETTORE DOMESTICO KODAK FLIK X7. Questa guida per l’utente ha lo 
scopo di fornire delle linee guida per garantire che il funzionamento di questo prodotto sia sicuro e non 
rappresenti alcun pericolo per gli utenti. Qualsiasi uso non conforme alle linee guida descritte in
questa guida per l’utente può invalidare la garanzia limitata.

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto, e conservare questa guida come riferimento. 
Questo prodotto è destinato esclusivamente ad un uso domestico. Non è destinato ad
uso commerciale.

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di un anno. La copertura è soggetta a limiti ed 
esclusioni. Per ulteriori dettagli, consultare la garanzia.

1. INTRODUZIONE

Potenza nominale d’ingresso: 100 V – 220 V
Risoluzione nativa: 1280 x 720

PROIETTORE DOMESTICO KODAK FLIK X7
Telecomando
Manuale utente
Treppiede per piano del tavolo
Valigetta
Cavo di ricarica

2. SPECIFICHE

•  Non tentare di smontare questo dispositivo per nessun motivo.
•  Non conservare il proiettore in aree dove sarà esposto a temperature elevate, umidità o luce solare 
diretta. L’esposizione a uno o tutti questi potrebbe danneggiare permanentemente il proiettore.
•  Non maneggiare mai il proiettore con mani umide o bagnate. Ciò potrebbe danneggiare il proiettore 
o creare il rischio di scosse elettriche.
•  Tenere il proiettore fuori dalla portata dei bambini.
•  Non puntare mai il proiettore sul viso di qualcun altro o guardare direttamente nella luce del 
proiettore. La luce è luminosa e potrebbe causare danni.
•  Non utilizzare prodotti come alcol, benzina, diluente o altri solventi organici quando si pulisce o si 
tenta di pulire questo prodotto.
•  Non utilizzare questo dispositivo in un ambiente in cui sarà esposto a forti polveri o umidità / umidità.
•  Non far cadere o scuotere mai il proiettore, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti o danni 
permanenti alle parti interne.
•  Non usare il proiettore mentre si fa il bagno o sotto la doccia.
•  Non posizionare o conservare il proiettore in luoghi in cui potrebbe cadere o essere trascinato in una 

3. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

4. PRECAUZIONI DI SICUREZZA
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vasca o lavandino.
•  Non collocare, far cadere o immergere il proiettore in acqua o altri liquidi.
•  Se il proiettore cade in qualche modo nell’acqua nonostante si siano prese tutte le precauzioni di cui 
sopra, non avvicinarsi all’acqua per recuperarlo. Scollegalo immediatamente e poi recuperalo.
•  Prestare attenzione a non far cadere oggetti e non versare liquidi sul proiettore.

5. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Alimentazione
2. Indietro
3. A sinistra
4. Su
5. A destra
6. Giù
7. OK
8. Impostazioni
9. Fonte di ingresso
10. Lente
11. Manopola di messa a fuoco
12. Ingresso VGA
13. Ingresso USB

14. Ingresso HDMI
15. Ingresso scheda SD
16. Ingresso AV
17. Jack uscita audio (3,5 mm)
18. Uscita aria
19. Ingresso aria
20. Ingresso alimentazione
21. Altoparlante
22. Piede regolabile
23. Piede fermo
24. Darsena per treppiedi
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6. PANORAMICA DEL TELECOMANDO

7. USARE IL JACK PER L’USCITA AUDIO

1. Accensione
2. Muto
3. Rewind
4. Play/Pausa
5. Avanti veloce
6. OK
7. Su
8. A sinistra

Sebbene il proiettore includa due (2) altoparlanti incorporati per un uso normale, si possono anche 
collegare cuie o un altoparlante portatile al jack di uscita audio da 3,5 mm, come mostrato 
nell’immagine sottostante.

Per regolare il volume o le impostazioni audio, passare al menu Impostazioni dalla schermata iniziale e 
premere OK per aprire la pagina delle impostazioni. (È anche possibile premere il tasto Impostazioni sulla 
parte superiore del proiettore per passare direttamente a questa pagina). Utilizzare le frecce destra
o sinistra per navigare fino alla pagina dei suoni, dove è possibile regolare gli acuti/bassi o scegliere tra 
tre configurazioni predefinite per vari tipi di file audio. Per alzare e abbassare il volume, si può anche 
usare il telecomando.

9. A destra
10. Giù
11. Indietro
12. Impostazioni
13. Fonte di ingresso
14. Volume –
15. Volume +
16. Due (2) Batterie AAA
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Il proiettore può essere utilizzato con:
   1. Ingresso VGA
   2. Ingresso USB
   3. Ingresso HDMI
   4. Ingresso scheda SD
   5. Ingresso AV

Per passare da un tipo di fonte all’altro, toccare il tasto Sources (Fonti) nella parte superiore del 
proiettore e usare le frecce per selezionare la fonte che si desidera utilizzare.

9. USARE DIVERSE FONTI MULTIMEDIALI

8. ACCENDERE/SPEGNERE IL PROIETTORE

Per accendere o spegnere il proiettore, premere e il pulsante di accensione sulla parte superiore
del proiettore.

10. NAVIGARE NEL PROIETTORE

PAGINA PRINCIPALE:

   •  La pagina principale è la pagina iniziale
per tutte le operazioni da eettuare
con il proiettore.

   •  Quando l’unità è accesa, la pagina
principale viene caricata 
automaticamente.

   •  Per tornare alla pagina principale,
premere il tasto Indietro in qualsiasi 
momento, fino a quando la pagina 
principale non viene caricata.
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Qui vengono visualizzati i file fotografici. 
Spostati sul file che desideri aprire, quindi 
premi il pulsante OK per aprirlo. Durante 
la riproduzione, vai sulla barra di controllo 
nella parte inferiore dello schermo e premi 
il pulsante OK per selezionare l’opzione 
desiderata.

12. PAGINA FOTO

Qui vengono visualizzati i file video. Spostarsi 
sul file che si desidera aprire, quindi premere 
il pulsante OK per avviare la riproduzione. 
Durante la riproduzione, andare sulla barra di 
controllo, nella parte inferiore dello schermo, 
e premere il pulsante OK per selezionare 
l’opzione desiderata.

11. PAGINA FILM

Film      : Vai su questa icona e premi il pulsante OK per selezionarla. Accederai alla pagina Film, nella 
quale saranno disponibili i tuoi file video.

Foto      : Vai su questa icona e premi il pulsante OK per selezionarla. Accederai alla pagina Foto, nella 
quale saranno disponibili i tuoi file fotografici.

Musica      : Vai su questa icona e premi il pulsante OK per selezionarla. Accederai
alla pagina Musica, nella quale saranno disponibili i tuoi file musicali.

Impostazioni      : Vai su questa icona e premi il pulsante OK per selezionarla. Accederai alla pagina 
Impostazioni, dalla quale potrai regolare le impostazioni del proiettore, ad esempio il Contrasto e
la Luminosità.
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Accedi al menu premendo il tasto 
Ingresso Sorgente. Il menu verrà 
visualizzato nell’angolo in alto a destra 
dello schermo. Usa i tasti Su e Giù 
per scorrere le opzioni e assicurarsi 
che il proiettore riceva il segnale 
dalla sorgente desiderata. Dopo aver 
selezionato l’opzione desiderata, premi il 
tasto OK per confermare la selezione.

15. MENU SORGENTE DI INGRESSO

Qui vengono visualizzati i file musicali. 
Spostati sul file che desideri aprire, 
quindi premi il pulsante OK per avviare la 
produzione. Durante la riproduzione, vai 
alla barra di controllo nella parte inferiore 
dello schermo e premi il pulsante OK per 
selezionare l’opzione desiderata.

Dalla pagina delle impostazioni, è 
possibile accedere ad altri menu 
utilizzando le frecce sulla parte superiore 
del proiettore o sul telecomando. Da 
questi menu potrai regolare la data/l’ora, 
le dimensioni del display, la modalità di 
visualizzazione, le impostazioni relative al 
volume e al suono e molto altro ancora. 

13. PAGINA MUSICA

14. PAGINA IMPOSTAZIONI
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Se l’immagine sullo schermo appare sfocata o non a fuoco quando si accende il proiettore, utilizzare la 
rotella di messa a fuoco sulla parte superiore per regolare l’immagine. Spostare la rotella a sinistra o a 
destra fino a quando l’immagine non appare nitida e chiara. La manopola dietro la rotella di messa
a fuoco permette di regolare l’angolo di visione dello schermo.

    NOTA: per avere le migliori prestazioni, il proiettore deve essere posizionato ad una
distanza minima di 1 metro e mezzo (3,5 piedi) dallo schermo. Se un’immagine o un video 
specifico rimangono sfuocati dopo aver regolato la rotella di messa a fuoco, provare a 
premere il tasto indietro fino a tornare alla pagina principale. Se la grafica della pagina 
principale appare chiara e l’immagine è ancora sfocata, il problema potrebbe essere 
dovuto alla qualità dell’immagine o del video.

16. REGOLAZIONE DELLA MESSA A FUOCO

17. REGOLAZIONE DEL VOLUME

Per regolare il volume del dispositivo durante la riproduzione, utilizzare i tasti < e > sulla parte superiore 
del proiettore o i tasti del volume sul telecomando.

18. REGOLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI PER L’IMMAGINE

Dalla pagina principale, vai su Impostazioni e premi il pulsante OK per selezionare. Una volta entrato 
nella pagina delle impostazioni, seleziona l’opzione in alto, “Modalità immagine” e utilizzare il cursore 
per spostarsi tra le opzioni predefinite. L’opzione finale “Utente” consente di personalizzare la luminosità 
e le altre impostazioni dell’immagine.
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19. IMPOSTAZIONE DELL’ORIENTAMENTO DELLO SCHERMO

Dalla pagina principale, vai su Impostazioni e 
premere il pulsante OK. Una volta entrato nella 
pagina delle impostazioni, seleziona l’opzione “Ruota” 
e premi il pulsante OK per scorrere le varie opzioni, 
fino a quando le immagini non corrisponderanno 
all’orientamento del proiettore.

20. REIMPOSTARE IL PROIETTORE

Dalla pagina principale, vai su Impostazioni e 
premere il pulsante OK. Una volta entrato nella 
pagina delle impostazioni, utilizza la freccia sinistra 
nella parte superiore del proiettore per aprire il menu 
delle opzioni. Da qui, potrai modificare la lingua del 
software, installare gli aggiornamenti del firmware e 
reimpostare il proiettore. 

Per reimpostare il proiettore, usa le frecce verso 
il basso per evidenziare la seconda opzione, 
“Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica” 
e premi il tasto OK. Il proiettore visualizzerà una 
seconda finestra popup in cui potrai confermare 
che intendi realmente ripristinare le impostazioni 
predefinite. Dovrai selezionare SÌ per procedere.
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21. COLLEGAMENTO DI DISPOSITIVI ESTERNI

A. Unità USB e schede SD
Per accedere a foto, video o musica memorizzati su qualsiasi unità USB o memory card, basterà inserire 
il dispositivo di memorizzazione rimovibile nella porta laterale corrispondente. Il proiettore leggerà i 
file direttamente dall’unità. È possibile accedere ad essi dalla pagina principale selezionando le opzioni 
Musica, Foto o Film nella schermata iniziale. Sarà tuttavia necessario assicurarsi di aver selezionato 
correttamente la sorgente di ingresso dal menu delle sorgenti: le unità USB vengono indicate come 
USB, mentre le schede SD™ vengono indicate come TF.

B. Dispositivi compatibili con HDMI®/VGA
Se utilizzi un dispositivo compatibile con la tecnologia VGA, collega il cavo alla porta laterale e avvita 
delicatamente i pin per mantenere la spina in posizione. In questo modo dovresti poter accedere alle 
foto, ai video o alla musica. 

Se utilizzi un dispositivo compatibile con lo standard HDMI, come un laptop, un personal computer, 
uno smartphone, un tablet o una console per videogiochi, collega un cavo HDMI dal dispositivo al 
proiettore per accedere alle foto, ai video o alla musica. 

Per alcuni dispositivi dovrai disporre di un cavo HDMI-HDMI e/o di adattatori, che dovranno essere 
acquistati separatamente. Per rendere le cose un po’ più semplici, abbiamo compilato questa tabella di 
dispositivi e adattatori.
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In caso di problemi con il prodotto, contattateci prima di restituire l’articolo al punto vendita.
Siamo qui per aiutare!

Assistenza USA:  kodak@camarketing.com 
     844-516-1539

Assistenza Internazionale:   kodakintl@camarketing.com 
       844-516-1540

22. ASSISTENZA CLIENTI

GARANZIA LIMITATA AL CONSUMATORE ORIGINALE 

Il proiettore KODAK FLIK X7 (“Prodotto”), comprensivo di tutti gli accessori inclusi nella confezione 
originale, così come fornito e distribuito nella confezione originale da un rivenditore autorizzato, 
è garantito da C&A Marketing, Inc. (la “Società”) unicamente a favore dell’acquirente originale, 
relativamente a specifici difetti di fabbricazione e di materiali (“Garanzia”), come indicato di seguito: 

Per ricevere assistenza tecnica relativa alla garanzia, l’utente originale deve contattare la Compagnia
oppure il fornitore di servizi relativi all’assistenza tecnica autorizzato per la diagnostica del problema e
le procedure di servizio. Una prova dell’acquisto sotto la forma di scontrino oppure fattura che prova la
validità della garanzia del Prodotto, DEVE essere presentata alla Compagnia oppure al fornitore di 
servizi relativi all’assistenza tecnica autorizzato, per ottenere il servizio richiesto.

Le possibilità relative all’assistenza tecnica, i pezzi di ricambio disponibili e il tempo di risposta possono
variare e cambiare in ogni momento. Conformemente alla legge applicabile, la Compagnia può
richiedere la presentazione di ulteriori documenti e/o soddisfare i requisiti di registrazione prima di
ricevere i servizi dell’assistenza tecnica. Contattare il nostro servizio assistenza clienti (Stati Uniti):  

kodak@camarketing.com, 844-516-1539 (oppure per gli altri stati): kodakintl@camarketing.com,
+1-844-516-1540) per dettagli relativi al ricevimento di servizi di assistenza tecnica. 

Le spese di spedizioni presso l’Azienda non sono coperte dalla presente garanzia e sono a carico 
del cliente. Inoltre sono a carico del cliente tutti i rischi relativi alla perdita o il danneggiamento del 
prodotto fino alla consegna del prodotto alla struttura indicata.

ECCEZIONI E RESTRIZIONI La Compagnia offre garanzia per il Prodotto contro difetti nei materiali e 
nella lavorazione alle condizioni di uso normale per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto 
dell’acquirente originale („Periodo di garanzia“). Nel caso di difetto nel hardware, se viene ricevuta una 
richiesta valida durante il periodo di garanzia , La compagnia (1) a sua discrezione e nei limiti ammessi 
dalla legge, procederà alla riparazione del difetto gratuitamente utilizzando pezzi di ricambio nuovi o 
riciclati, (2) oppure sostituirà il Prodotto che è un prodotto nuovo oppure prodotto elaborato con pezzi 
nuovi o riciclati e funziona nella stessa entità equivalente del dispositivo originale, (3) oppure restituirà 
all’acquirente il prezzo di acquisto del Prodotto.

23. GARANZIA
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Il prodotto sostituito o la parte relativa ad esso goderanno della garanzia relativa al Prodotto originale
per il resto del periodo di garanzia oppure (90) giorni dalla data dello scambio o della riparazione, la
possibilità che garantisce una protezione più durevole. Quando il Prodotto o il pezzo viene sostituito,
ogni articolo sostituito diventa proprietà dell’utente invece l’articolo difettoso rimane proprietà della
Compagnia. La restituzione dell’importo può avvenire solo nei casi quando il Prodotto originale viene
restituito.

Questa garanzia non copre:

(a) Qualsiasi prodotto, hardware o software per proiettori X7 non KODAK FLIK, anche quando è fornito 
nella confezione o venduto insieme al Prodotto; 
(b) Danni causati dall’uso con prodotti non conformi al proiettore KODAK FLIX X7;
(c) Guasto, causato da incidente, da uso inappropriato o scorretto, da inondazioni, da incendi, da
terremoti e da altre cause esterne;
(d) Guasto causato dall’uso del Prodotto al di fuori dei usi ammessi o previsti, descritti dalla Compagnia;
(e) Guasto causato da servizi prestati dalla parte di terzi; 
(f) Se il Prodotto o una parte di esso sono stati modificati nell’ottica di cambiare la funzionalità o la
capacità senza il consenso scritto della Compagnia;
(g) Materiali di consumo quale la batterie, fusibili e lampadine; – Guasti cosmetici;
(h) Cosmetic damage; or 
(i) Nel caso in cui un qualsiasi numero di serie del proiettore KODAK FLIK X7 sia stato rimosso
o deturpato.

Questa garanzia è valida solo nello stato in cui l’utente ha acquistato il prodotto e viene applicata 
solo ai prodotti acquistati e coperti da assistenza tecnica in questi paesi. Questa garanzia non copre 
immagini „fissati“ sullo schermo.

La Compagnia non garantisce che il lavoro con il Prodotto sarà privo di interruzioni e di errori. La
Compagnia è esonerata da qualsiasi responsabilità per guasti causati dalla mancata osservanza delle
istruzioni di uso dalla parte dell’utente.

INDIPENDENTEMENTE DI QUALSIASI DISPOSIZIONE ANCHE CONTRARIA E IN MASSIMO GRADO,
AMMESSA DALLA LEGISLATURA VIGENTE, LA COMPAGNIA OFFRE IL PRODOTTO NELLO STATO „IN 
CUI STA“ E „COME DISPONIBILE“ PER LA COMODITÀ DELL’UTENTE E LA COMPAGNIA, NONCHÉ I SUOI 
DATORI DI LICENZA E I FORNITORI NEGANO ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE E CONDIZIONI, 
ESPRESSI, SOTTOINTESI OPPURE OBBLIGATORI, INCLUSE LE GARANZIE RELATIVE ALLA RIVENDITA, 
ALL’IDONEITÀ DI UN DETERMINATO OBIETTIVO, IL DIRITTO DI POSSESSO, ALL’USO INOSTACOLATO, 
ALLA PRECISIONE E AL RISPETTO DEI DIRITTI DI TERZI. LA COMPAGNIA NON GARANTISCE NESSUN 
TIPO DI RISULTATI CONCRETI DALL’UTILIZZO DEL PRODOTTO OPPURE CHE LA COMPAGNIA 
CONTINUERÀ AD OFFRIRE IL PRODOTTO, OPPURE CHE IL PRODOTTO SARÀ ACCESSIBILE PER 
QUALSIASI PERIODO DI TEMPO. INOLTRE LA COMPAGNIA NEGA TUTTE LA GARANZIE DOPO LA 
SCADENZA DEL PERIODO DI GARANZIA INDICATO SOPRA. 

L’UTENTE UTILIZZA IL PRODOTTO A SUA PROPRIA DISCREZIONE E A PROPRIO RISCHIO. L’UTENTE È
L’UNICO RESPONSABILE (E LA COMPAGNIA RIGETTA QUALSIASI RESPONSABILITÀ) PER GUASTI CHE
DERIVANO DAL SUO USO DEL PRODOTTO

NESSUN CONSIGLIO O NESSUNA INFORMAZIONE - ORALE O SCRITTO/SCRITTA- CHE L’UTENTE HA
RICEVUTO DALLA COMPAGNIA O DAI FORNITORI AUTORIZZATI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA,
RAPPRESENTA UNA GARANZIA. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ COMUNE CHE DERIVA DA, 
OPPURE E COLLEGATA AL PRODOTTO, SIA PER CONTRATTO, O PER INFRAZIONE O IN UN ALTRO 
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MODO NON SUPERERÀ LE TASSE PAGATE DALL’UTENTE ALLA COMPAGNIA O AI RIVENDITORI 
AUTORIZZATI DALLA COMPAGNIA, A CAUSA DI CONTROVERSIE NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO 
DELL’ACQUISTO DEL CLIENTE. QUESTA RESTRIZIONE E COMUNE E NON PUÒ SUBIRE NESSUN 
AUMENTO IN CASO DI PIÙ EVENTI O PIÙ RICORSI. LA COMPAGNIA NEGA OGNI RESPONSABILITÀ 
DI QUALSIASI TIPO DEI SUOI DATORI DELLA LICENZA E DEI SUOI FORNITORI. IN NESSUN CASO LA 
COMPAGNIA O I SUOI DATORI DELLA LICENZA, I PRODUTTORI E I FORNITORI POSANO ESSERE TENUTI 
RESPONSABILI PER INCIDENTI, DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, PENALI O DANNI CONSEGUENTI PER 
MANCATO BENEFICIO, BUSINESS, RISPARMI, DATI O REGISTRAZIONI), CAUSATI DALL’USO, DALL’USO 
INADEGUATO OPPURE DALL’IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEL PRODOTTO.

Nulla in queste condizioni rappresenta un tentativo di esonerazione di responsabilità che non è escluso
neanche dalle leggi applicabili in materia. Alcuni paesi, stati o province non permettono l’esclusione 
oppure le restrizioni relativi ad incidenti o danni conseguenti e non permettono le limitazioni nelle 
garanzie, ecco perché alcune restrizioni ed eccezioni possono risultare inapplicabili per l’utente. 
Questa garanzia dà all’utente diritti specifici per legge, non si esclude la possibilità che l’utente abbia 
diritti aggiuntivi che possono variare tra i diversi stati e le diverse province. Contattare il rivenditore 
autorizzato per informarsi se esiste altra garanzia applicabile. 

Kodak NON produce questo Prodotto e non offre nessuna garanzia o manutenzione.
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www.kodakphotoplus.com

Il marchio, il logo e il trade dress Kodak sono utilizzati su licenza della Eastman Kodak Company.
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
SD è un marchio di SD-3C, LLC, negli Stati Uniti e in altri paesi.
Tutti gli altri prodotti, nomi di marchi, nomi di società e loghi sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari, utilizzati semplicemente per identificare i
rispettivi prodotti, e non sono intesi a connotare alcuna sponsorizzazione, approvazione o sponsorizzazione.
Distribuito da C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837.
Prodotto in Cina. © 2020. C&A IP Holdings, LLC. Tutti i diritti riservati.


