
    

 

DIGITAL PHOTO FRAME 

 

Manuale D’uso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informazioni di sicurezza: 

� Tenere lontano da acqua ambienti umidi e polverosi. 

� Temperatura da 0-40°. Non tenere in luoghi caldi o molto freddi. 

� Fare attenzione a non far cadere la cornice digitale. 

� Non tentare di aprire il prodotto ,contattare il supporto tecnico. 

� Collegare l’alimentazione sia alla presa DC IN e alla rete elettrica. 

� Utilizzare solo collegamenti e accessori approvati dal costruttore. 

� Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, 

scollegarlo dalla presa elettrica. 

Avvertimento: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche , non 

esporre a pioggia, umidità , gocciolamenti o spruzzi. 

 

 
Contenuto della confezione: 

 

 

 
Digital Photo Frame     Telecomando         Alimentatore         Cavo USB   

    
 

Caratteristiche principali: 

 

 

●  Riproduzione di foto digitali (anche come presentazione) 

 

●  Riproduzione musica e video 

 

●  Riproduzione automatica alla accensione 

 

●  Calendario e orologio con allarme 

 

●  Rotazione e zoom foto 

 

●  Luminosità, contrasto e saturazione regolabili 

 

●  Facile da usare grazie al menu video di controllo  
 

 

 

 



● Slot per memory card 

● Secure Digital (SD)  

● Multi Media Card (MMC) 

● Secure Digital High Capacity (SDHC) 

 

Specifiche Tecniche 

 

Type Digital photo frame 

Size 12.1 inch 

Resolution 1280x800 

Alimentation 12 V 

Consumption 8 Watts 

Working Temperature -20 to +65 degrees 

Response Time 25ms 

Display Mode 16:10 

Max Definition Video 720p 

File Format JPEG, MP3, WMA, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4(DivX4,DivX5, XVid) AVI, MJPEG 

Photo Size 12 Mega Pixels 

Current AC110—240V (50HZ—60HZ) 

Cards SD/MMC/USB 

USB ports USB Host, USB Slave 

Package Contents Digital photo frame  

AC/DC Adapter  

User Guide 

Remote control 

USB Cable 

 

Pannello posteriore e connessioni 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Controlli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Accensione/Spegnimento 

 Funzione Muto 

 Presentazione con musica di sottofondo 

CALENDAR Accede alla modalità calendario. 

PHOTO Accede direttamente alla modalità riproduzione delle foto, ma non 

può essere utilizzato nelle impostazioni di sistema. 

MUSIC Accede direttamente alla modalità riproduzione musicale, ma non 

può essere utilizzato nelle impostazioni di sistema. 

MOVIE Accede direttamente alla modalità riproduzione delle video, ma non 

può essere utilizzato nelle impostazioni di sistema. 

 Muove il cursore nelle quattro direzioni. 

ENTER Conferma e invio 

VOL+  VOL- Regola il volume.  

 Riproduce o mette in pausa il file durante la modalità di riproduzione 

video.  Permette di andare avanti o indietro veloce. 

 

 

 



 

Guida operativa 

1. Menù Principale 

1) Selezione Scheda: mostra quale scheda è stat inserita nella cornice. 

2) Setup: Modifica le impostazioni della cornice.  

3) Calendario: mostrail calendario con le impostazioni per orario e allarme.  

 

 

 

 

 

 

2. Selezione della Memoria 

1)  Video: Selezionare per riprodurre Video   

2)  Musica: Selezionare per riprodurre Musica 

3)  Foto: Selezionare per avviare uno slideshow  

4) File: Selezionare per copiare o cancellare file  

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Menù Video 

  
� Scegliere Video o premere il tasto [ MOVIE ] nel telecomando, tutti I video 

saranno elencati nello schermo. 

� Premere [�][�] per scegliere il video e premere ENTER per riprodurlo. 

� Premere [ENTER] mentre il video viene riprodotto, apparirà la barra delle 

informazioni sullo schermo 

� Premere [⊳]/[�] e ENTER per effettuare delle selezioni nella barra delle 

informazioni 

 

Nota: Premere VOL [ + ][ - ] nel telecomando per aumentare o diminuire il volume. 

 

 



 

 

 

2.2  Menù Musica 

   
� Scegliere Musica, o premere il tasto [music] nel telecomando, tutti I file 

musicali verranno elencati sullo schermo. 

� Premere [�][�] per scegliere il file musicale e premere [ENTER] per riprodurre. 

 

 

Nota: Premi VOL [ + ][ - ] nel telecomando per aumentare o diminuire il volume. 

 

2.3  Menù Foto 

   
� Scegli Foto, tutte le foto verranno elencate nello schermo. 

� Premere [�][�][⊳][�] per scegliere le foto e premi [ENTER] per avviare uno 

slideshow 

� Premere [ENTER] mentre vengono riprodotte le foto in slideshow, la barra delle 

informazioni apparirà sullo schermo. 

� Premere [⊳]/[�] e ENTER per eseguire selezioni nella barra delle informazioni. 

 
 
 
2.4  Selezionare i File 

 
� Tutti I file e le cartelle verranno elencati nello schermo. 

� Premere [�][�] per scegliere I file. 

� Premere [�] per scegliere un file, l’icona √ contrassegnerà la selezione del file. 

� Per deselezionare il file premere ancora [�] 

 

 

 

       



 

2.4.1  Copiare i File 
� Creare una cartella “ auto_copy” su una chiavetta USB 2.0. 

� Copiare I vostri files in questa cartella 

� Inseritela nella cornice. I files verranno copiati automaticamente nella 

memoria interna della cornice. Alternativamente potete copiare i file dal 

Vostro PC/Tablet collegandolo direttamente alla Cornice digitale e 

trasferendo i files come se fosse una periferica esterna. 

 

       

 

2.4.2  Cancellare I file 
� Dopo aver selezionato il file, premere [ENTER] e seleziona “Cancella” 

� Premere [ENTER] per cancellare. 

� Selezionare √ e poi premerei [ENTER] per cancellare il file selezionato. 

� Selezionare X per cancellare l’operazione. 

 

 

3. Calendario / Orologio / Allarme 

Premere [�][�] per spostarsi nell’anno precedente o quello successivo. 

Premere [⊳]/[�]per spostarsi nel mese precedente o quello successivo. 

Impostazioni Data e ora è nel menù “Impostazioni” 

 

 

 
 

 

 

 

 



4. Impostazioni 

Selezionare l’icona delle Impostazioni per configurare la cornice 

Con i tasti [�][�]  è possibile scegliere le voci o scegliere i parametri 

 

Con i tasti [⊳]/[�] può modificare I parametri 

Il tasto [ENTER] conferma la modifica eseguita 

 

5. OSD Menu 

OSD Menu  SUB-Menu & Descrizione funzioni 

 

Menu delle Funzioni 

Foto  

Musica  

Video  

File  

Calendario 

Presentazione Foto 

Visualizzazione file Musicali .MP3  

Visualizzazione file Multimediali   

Copiare/ Cancellare file 

Calendario / Orologio / Allarme 

Menu Memoria 

Formato Memorie supp. SD/MMC, USB, Memoria Interna 

Impostazioni  

Lingua Multi Lingua 

Slideshow Time 3/5/10/15 secondi, 1/15min, 1 ora 

Modalità Presentazione 14 modalità  

Modalità Riproduzione  

Musica 

Ripeti tutti / una volta/ off 

 

Modalità Riproduzione  

Filmati 

Ripeti tutti / una volta/ off 

 

Modalità Schermo Normale, Widescreen  

Data e Ora Imposta Data e Ora (Anno/ Mese/Giorno/Ora/minuti) 

Allarme Imposta Allarme  

Luminosita’ Imposta luminosita’  

Contrasto Imposta contrasto 

Saturatione Imposta saturazione 

Start Mode select 

 

Foto /musica / video /combo/ calendario/ scheda di 

memoria 

Ripristino Ripristina impostazioni di fabbrica 

 

 

 

 



 

  INFORMATIVA SMALTIMENTO 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151” Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 

2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato riportato 

sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere 

raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine 

vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 

rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno 

ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al 

riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili 

effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è 

composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta 

l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Eventuali pile o batterie 

ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori 

preposti alla raccolta delle pile esauste 

 

NOTA BENE: 

• La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE  è disponibile per il download sul sito 

www.mediacomeurope.it all’interno della scheda prodotto. 

• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it  

 

Norme di sicurezza ed avvertenze 

• Attenzione: prodotto destinato all’utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all’acqua! 

• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto 

con sostanze liquide. 

  Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo. 

• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione 

• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in 

luoghi polverosi. 

• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di 

invalidare la garanzia. 

• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi. 

• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.  

• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o 

interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove. 

• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto. 

• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, 

uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente. 

• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale 

per il corretto uso del prodotto. 

• Il design o l’attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da 

quelli mostrati sul manuale 

• Questo prodotto non è stato ideato per l’utilizzo dei bambini. L’utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe 

avvenire sotto la  supervisione di un adulto 

• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe 

verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente. 

• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni 

permanenti all’udito 

• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la 

decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare 

l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da 

un centro di assistenza Mediacom. 

 

– ATTENZIONE – 

Temperature operative e di conservazione (per device e charger): temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 

35°C - temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C. Non lasciare o conservare il dispositivo in 

auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range causando 

danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di 

temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto. 


