
SPORTS CAMERA

Prima di procedere all’uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro

.

ISTRUZIONI PER L’USO | XDACSO81



INTRODUZIONE 4 
ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 5
IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA 7 

PREPARAZIONE PER L’USO 8 
Componenti della macchina fotografica 9 
Ricarica della batteria 10
Inserimento della scheda di memoria 11 
Installazione dei supporti 13 
Fissare la fotocamera a una bici 14
Fissare la fotocamera su un casco 16

UTILIZZO DI BASE 18 
 Accensione e spegnimento della fotocamera 18 

 Impostazione della fotocamera 18
 Elenco dei menu di configurazione del sistema 20
 Impostazione delle funzioni 22
Elenco dei menu di impostazione delle funzioni 23

INDICE



 Modifica della modalità della fotocamera 25 
 Videoregistrazione 26

Elenco dei menu della modalità video 27
 Scattare foto 28

Elenco dei menu della modalità di acquisizione 28
 Playback 29

CONNESSIONI E COLLEGAMENTI 30
 Collegamento della fotocamera a un PC 31 
 Connessione Wi-Fi 32
 Collegamento della fotocamera a un televisore HD 33 
 Come utilizzare la funzione Fotocamera PC 34 

SPECIFICHE 35 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI 37

GARANZIA 38



4

INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato la 
tua nuova Sports Camera XDACSO81. 

Questo manuale contiene importanti 
informazioni di sicurezza. 

Leggere attentamente tutte le 
informazioni prima di utilizzare il 
dispositivo per evitare incidenti e 
conservarle per riferimenti futuri. 

Seguire queste importanti istruzioni di 
sicurezza e di funzionamento.
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ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA
- La fotocamera non deve essere esposta a gocciolamenti 

o spruzzi e nessun oggetto riempito di liquidi, come per 
esempio vasi, deve essere posizionato sul prodotto. Usa-
re solo in luoghi asciutti.

- Mantenere pulita la fotocamera. Non riporla mai vicino a 
una fonte di calore o in luoghi sporchi, umidi o bagnati. 
Tenere lontano dalla luce solare diretta.

- Premere delicatamente lo schermo e i pulsanti. Una pres-
sione eccessiva può danneggiare il prodotto.

- Non utilizzare la fotocamera in un ambiente estremamente 
asciutto.

- Non posizionare la fotocamera in luoghi ad alta tempera-
tura (oltre 40o C), soprattutto non in auto con i finestrini 
chiusi in estate. 

- Non sottoporre la fotocamera a forti urti. Non lasciar ca-
dere per evitare danni.

- Non tentare di smontare o riparare la fotocamera da soli. 



Le riparazioni devono essere effettuate da personale 
qualificato.

- Scollegare la fotocamera dalla fonte di alimentazione pri-
ma di pulirla.

- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la foto-
camera.

- Questo prodotto non è destinato all’uso commerciale. 
Solo a un uso domestico / personale.

- Non smontare la fotocamera. Per evitare il rischio di 
scosse elettriche, non rimuovere il coperchio. All’interno 
non sono presenti componenti riparabili dall’utente. Per 
l’assistenza, rivolgersi a personale qualificato.

- Il cavo USB per il dispositivo deve essere scollegato dal 
computer quando l’unità rimane inutilizzata per un lungo 
periodo di tempo.

- Non sottoporre il prodotto a forti impatti, non far cadere 
l’apparecchio, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
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IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per evitare la chiusura del programma, non scollegare 
mai improvvisamente il prodotto da un PC mentre è in 
corso il trasferimento dei file. 

Scollegare l’apparecchio dal PC durante la pulizia. 

Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire questo 
apparecchio. 

Non smontare il prodotto o utilizzare alcool, diluenti o 
benzene per pulire la superficie del prodotto. 

ATTENZIONE: abbiamo fatto del nostro meglio per produr-
re un manuale completo e accurato. Tuttavia, non possiamo 
garantire che non vi siano errori o omissioni durante il pro-
cesso di stampa.
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PREPARAZIONE PER L’USO
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COMPONENTI DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA

1. Pulsante Accensione / Otturatore / OK
2. Pulsante Modalità
3. Lente
4. Indicatore luminoso di funzionamento / ricarica
5. Pulsante Wi-Fi /down
6. Altoparlante
7. Schermo LCD
8. Jack HDMI
9. Ripristina
10. Jack USB
11. Fessura scheda TF 
12. Fessura per Treppiedi
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RICARICA DELLA BATTERIA
La fotocamera ha una batteria al litio interna. 
Seguire i passaggi seguenti per caricare la batteria al primo 
utilizzo o a basso consumo.
1. Premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere 

la fotocamera.
2. Aprire il coperchio sul lato della fotocamera per trovare 

lo slot USB.
3. Collegare la fotocamera al computer o a un caricabatterie 

tramite il cavo USB per la ricarica della batteria.
4. Durante la ricarica, la spia diventa rossa e lampeggia.
5. Una volta completata la ricarica, l’indicatore luminoso di-

venterà rosso. Si prega di scollegare il cavo USB.

AVVISO: il corpo della fotocamera potrebbe riscaldarsi 
dopo un uso prolungato. È normale.
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INSERIMENTO DELLA SCHEDA DI MEMORIA
Questa fotocamera non è dotata di una scheda di memoria 
interna. Per il normale funzionamento, preparare prima una 
scheda TF (almeno classe 6).
eseguire i passaggi seguenti per inserire la scheda.
1. Spegnere la fotocamera.
2. Aprire il coperchio sul lato della fotocamera per trovare 

la fessura per schede TF. Quindi inserire la scheda nella 
direzione corretta. 

 Se la scheda di memoria è stata inserita corret-
tamente nella fotocamera, si sentirà un “clic”.  

AVVISO
 

1. È necessario utilizzare almeno una scheda TF con velocità 
di classe 6 o superiore. Si prega di utilizzare la scheda TF 
superiore alla classe 10 quando si registra un video in 4K 
/ 1080p @ 60fps.
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2. Formattare la scheda TF prima dell’uso. 
 Accertarsi che la videocamera sia spenta prima di inseri-

re o  rimuovere la scheda. 

3.  L’uso di schede di memoria di scarsa qualità o contraffat-
te comporta problemi come crash, impossibilità di scat-
tare foto o video, danni ai file, ecc. 

 Si prega di utilizzare la scheda di memoria di marca per 
mantenere l’affidabilità e la stabilità, ad esempio Sandisk, 
Kingston, ecc.

4. Mantenere pulita la scheda TF. 
 Non far aderire particelle sulla superficie della scheda.
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INSTALLAZIONE DEI SUPPORTI
Questa fotocamera è impermeabile. Se la copertura vocale 
è serrata, è possibile utilizzare la fotocamera in acqua senza 
custodia impermeabile. Al fine di utilizzare meglio la fotoca-
mera all’esterno, forniamo supporti per accessori per fissa-
re la fotocamera.
Esistono due tipi di supporti abbinati a questa fotocamera 
come di seguito. 
A è l’attacco per bici e B è l’attacco per casco.

Attacco A                                        Attacco B 
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FISSARE LA FOTOCAMERA A UNA BICI
1. Trovare l’Attacco per bici A, fissarlo al manubrio di una 

bici posizionando il gommino e le viti rotanti.

2. Scegliere un connettore tra i tre (a, b, c) mostrati 
nell’illustrazione seguente, quindi fissarlo alla parte 1 
dell’Attacco A.

3. Fissare la staffa di montaggio che ha una vite di metallo 
(parte 2 nell’illustrazione seguente) al connettore a / b / c.

4. Ruotare la vite di metallo nella fessura del treppiede della 
fotocamera.

5. Regolare le viti per rendere la videocamera più stabile e 
comoda.
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FISSARE LA FOTOCAMERA SU UN CASCO
1. Trovare l’Attacco per casco B. 

2. Scegli un connettore tra i tre (a, b, c) mostrati nella figura 
seguente, quindi fissarlo alla parte 3 dell’Attacco B.

3. Fissare la staffa di montaggio che ha una vite di metallo 
(parte 2 nell’illustrazione seguente) al connettore a / b / c.

4. Ruotare la vite di metallo nella fessura del treppiede della 
fotocamera.

5. Regolare le viti per rendere la videocamera più stabile e 
comoda.

6. Al termine dell’installazione, utilizzare le cinghie accesso-
rie per fissare la videocamera al casco. Inserire una cin-
ghia nelle due estremità del supporto principale B, rego-
lare la lunghezza in base alle dimensioni del casco, quindi 
legare la cinghia al casco.
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UTILIZZO DI BASE
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLA FOTOCAMERA
1. Premere il pulsante di ACCENSIONE / OTTURATORE 

per accendere la fotocamera.
2. Premere a lungo il pulsante di ACCENSIONE / OTTURA-

TORE per spegnere la fotocamera. Suggerimenti: la spia 
di funzionamento diventa blu dopo aver acceso la fotoca-
mera.

IMPOSTAZIONE DELLA FOTOCAMERA
Configurazione sistema
1. Accendere la telecamera.
2. Premere il pulsante 
 MODALITÀ per passare 

alla schermata di imposta-
zione come di seguito.
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3. Premere il pulsante OK per accedere alla schermata di 
impostazione della funzione.

4. Quindi premere il pulsante 
MODALITÀ per scegliere 
la schermata del menu del-
le impostazioni di sistema 
come di seguito.

5. Premere il pulsante DOWN per scansionare tutte le op-
zioni di menu.

6. Premere il pulsante OK per scegliere e confermare il 
menu di destinazione.

7. Premere il pulsante MODALITÀ per passare all’icona , 
lo schermo mostrerà “Premere OK per uscire”. Quindi 
premere il pulsante OK per uscire.
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ELENCO DEI MENU DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA 

MENU FUNZIONE

Lingua

Impostare la lingua sullo schermo.
Opzioni: [inglese] / [giapponese] / [coreano] 
/ [tedesco] / [russo] / [francese] / [italiano] 
/ [spagnolo] / [polacco] / [olandese] /
[portoghese] / [cinese semplificato] / [cinese 
tradizionale]

Data-Ora Impostare la data e l’ora.

Formatta-
zione

La formattazione della scheda TF eliminerà 
tutti i file inclusi i file protetti.
Copiare i file importanti prima della 
formattazione.
Opzioni: [Conferma] / [Annulla].
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Ripristina-
re le 
imposta-
zioni pre-
definite

Ripristinare la videocamera alle impostazioni 
predefinite
Opzioni: [Conferma] / [Annulla].

Versione 
del 
Firmware 

Cercare le informazioni sul firmware inclusi  
modello, versione, tempo di aggiornamento e 
produttore.
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IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI
1. Accendere la telecamera.
2. Premere il pulsante MODALITÀ per passare alla scher-

mata di impostazione.
3. Premere il pulsante OK per accedere alla schermata di 

impostazione della funzione.
4. Quindi premere il pulsante 

MODALITÀ per passare 
alla schermata del menu 
di impostazione delle fun-
zioni come di seguito.

5. Premere il pulsante 
DOWN per scansionare 
tutte le opzioni di menu.

6. Premere il pulsante OK per scegliere e confermare il 
menu di destinazione.

7. Premere il pulsante MODALITÀ per passare all’icona , 
lo schermo mostrerà “Premere OK per uscire”. Quindi 
premere il pulsante OKper uscire.
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ELENCO DEI MENU DI IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI 

MENU FUNZIONE

Esposizione

Impostare il valore di esposizione per compensare 
la luce. Risolvere i problemi di ripresa in condizioni 
di scarsa o forte luce. 
Opzioni:  [- 3] / [-2] / [-1] / [0] / [1] / [2] / [3]

Bilanciamento 
del bianco

Impostare il bilanciamento del bianco per adattar-
lo a diverse sorgenti luminose.
Opzioni:  [Auto] / [Soleggiato] / [Nuvoloso] /  [Luce 
incandescente] / [Lampada fluorescente]

Rotazione 
immagine

Il contenuto sullo schermo sarà invertito. È possi-
bile invertire la videocamera per riprendere. Pre-
mere il pulsante OK per scegliere o annullare.

Modalità  
guida

Aprire/ Chiudere la funzione del registratore di 
guida. Premere il pulsante OK per scegliere o an-
nullare.
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Wi-Fi
Apri / Chiudi WiFi. Premere il pulsante OK per 
scegliere o annullare

Frequenza 
della sorgente 
luminosa

Impostare la frequenza della sorgente luminosa 
a seconda della regione. Opzioni: [Auto] / [50Hz] 
/ [60Hz]

Indicatore
Luce LED

Aprire/ Chiudere la spia LED. Premere il Pulsante 
OK per scegliere o annullare.

Salva-
schermo 
Automatico

Impostare il salvaschermo automatico.
Opzioni:  [Chiudere] /  [10 secondi]/   [20 secondi] 
/  [30 secondi].

Auto
Arresto

Per risparmiare energia, la videocamera si chiu-
derà automaticamente dopo un periodo di tempo 
limitato, in caso contrario utilizzando le opzioni 
[Chiudere] /  [1 minuto]/ [3 minuti] / [Cinque minuti].

Filigrana 
temporale

La data e l’ora saranno contrassegnate sul file vi-
deo o di immagini se è attivata questa funzione. 
Premere il pulsante OK per scegliere o annullare.
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MODIFICA DELLA MODALITÀ DELLA FOTOCAMERA
La fotocamera ha 4 diverse modalità: 
modalità di acquisizione, 
modalità video, 
modalità rallentatore e modalità riproduzione. 
Premere ripetutamente il pulsante Modalità per selezionare 
una modalità.

Modalità video Videoregistrazione

Modalità di 
acquisizione

Per scattare foto

Modalità 
Rallentatore

Per la registrazione al 
rallentatore video

Modalità di 
riproduzione

Per la riproduzione dei file 
registrati
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VIDEOREGISTRAZIONE
1. Accendere la fotocamera, premere il pulsante MODALI-

TÀ per passare alla modalità video.

2. Iniziare a registrare video.
- Utilizzare lo schermo LCD per visualizzare il soggetto.
- Premere il pulsante OTTURATORE per avviare la re-

gistrazione.
- La durata verrà visualizzata sul display. 

3. Terminare la registrazione.
- Premere di nuovo il pulsante dell’otturatore per inter-

rompere la registrazione.
- La videocamera interromperà la registrazione auto-

maticamente quando la capacità della scheda di me-
moria è piena.
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ELENCO DEI MENU DELLA MODALITÀ VIDEO 

MENU FUNZIONE

Risoluzione  
Video

Impostare la risoluzione video.
Opzioni:  [4K 30fps] /  [3.2K 30fps] /  [2.7K
30fps] /  [1080P 60fps] / [1080P 30fps]  [/ 720P 
90fps]  [/ 720P 60fps] /  [720P 30fps].

Registrazione
Suoni

Aprire / Chiudere l’audio durante la registrazione 
video. Premere il pulsante OK per scegliere o 
annullare.

Fotografia 
time-lapse

Impostare la registrazione time-lapse.
Opzioni:  [Chiudi] /  [0,5 s] /  [1 s] /  [2 s] / [5s] / 
[10s] /  [30s] / [60s].

Ripeti 
Registrazione

Impostare l’ora della registrazione in loop. 
Opzioni:  [Chiudere] /  [2 minuti] /  [tre minuti] / 
[cinque minuti].

Rallentatore
Impostare la risoluzione al rallentatore. 
Opzioni:  [1080P 60FPS] /  [720P 90FPS].
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SCATTARE FOTO
1. Accendere la fotocamera, premere il pulsante MODALI-

TÀ per passare alla modalità di acquisizione.
2. Iniziare a scattare una foto.

- Utilizzare lo schermo LCD per visualizzare il soggetto.
- Premere il pulsante OTTURATORE per scattare una foto.

ELENCO DEI MENU DELLA MODALITÀ DI ACQUISIZIONE 

MENU FUNZIONE

Risoluzione 
Foto

Impostare la dimensione o la risoluzione delle 
foto. Opzioni: [2M] / [5M] / [8M] / [12M] / [16M].

A tempo

Impostare la fotografia a tempo. Premere l’ottu-
ratore,  la fotocamera scatterà una foto automa-
ticamente dopo un conto alla rovescia. 
Opzioni: [Chiudi] / [3s] / [5s] / [10s] / [20s].

Auto

Impostare la fotografia automatica. Premere 
l’otturatore, la fotocamera scatta foto in modo 
continuo dopo il conto alla rovescia automatico. 
Opzioni: [Chiudi] / [3s] / [5s] / [10s] / [20s] / [30s].
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Multiscatto
Imposta questa funzione per scattare più foto al 
secondo. Opzioni: [Chiudere] / [3P/s] /  [5P/s] / 
[10P/s].

PLAYBACK
1. Accendere la fotocamera, premere il pulsante MODALI-

TÀ per passare alla modalità di riproduzione.
2. Premere il pulsante DOWN per visualizzare foto e file 

video.
3. Riprodurre i video

- Premere l’otturatore per avviare la riproduzione dei 
file video.

- Premere di nuovo l’otturatore per mettere in pausa.
- Infine è possibile premere il pulsante MODALITÀ per 

uscire dalla riproduzione del video corrente. 
4. Eliminare i file
In modalità riproduzione, tenere premuto il pulsante MODA-
LITÀ per due secondi. Sullo schermo appare una finestra di 
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messaggio sull’eliminazione delle informazioni. È possibile 
premere il pulsante DOWN e il pulsante OK per selezionare 
la conferma ed eliminare il file corrente.

CONNESSIONI E COLLEGAMENTI
COLLEGAMENTO DELLA FOTOCAMERA A UN PC
Esistono due modi per scaricare i file dalla scheda di memo-
ria su un computer:
1. Inserire la scheda di memoria in un lettore di schede.
2. Collegare la fotocamera a un computer tramite il cavo 

USB in dotazione.

UTILIZZANDO UN LETTORE DI SCHEDE
1. Estrarre la scheda di memoria dalla fotocamera, quindi 

inserirla in un lettore di schede collegato a un computer.
2. Aprire [Risorse del computer] o [Esplora risorse] e fare 

doppio clic sull’icona del disco rimovibile che rappresenta 
la scheda di memoria.
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3. Copia i file nella directory scelta nel computer.

COLLEGAMENTO DELLA FOTOCAMERA A UN PC 
TRAMITE IL CAVO USB
1. Collegare la fotocamera a un computer tramite il cavo 

USB in dotazione, quindi accendere la fotocamera. Lo 
schermo visualizzerà “Modalità USB”, “PC Camera”, “Mo-
dalità ricarica”. Premere il pulsante DOWN per scegliere 
“Modalità USB”, quindi premere il pulsante OK per acce-
dere alla modalità USB.

2. Aprire [Risorse del computer] o [Esplora risorse]. Un “Di-
sco rimovibile” appare nell’elenco delle unità. Fare doppio 
clic sull’icona “Disco rimovibile” per visualizzarne il conte-
nuto. 

 Le foto vengono archiviate nella cartella denominata 
“Foto”. 

 I filmati sono memorizzati nella cartella denominata 
“Video”.

3. Copia i file nella directory scelta nel computer.
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CONNESSIONE WI-FI
Scaricare e installare l’APP su tablet o smartphone, è 
possibile utilizzare la videocamera in remoto. Le funzioni 
includono lo scatto, l’impostazione della videocamera e l’an-
teprima di foto o video, sarà più comodo da controllare.

PASSAGGIO 1: SCARICARE L’APP “SPORTCAM”
- Per gli utenti IOS, cercare e scaricare l’APP “SPORTCAM” 

dall’“Apple App Store”. Quindi installare l’APP sul proprio 
iPad o smartphone.

- Per gli utenti Android, cercare e scaricare l’APP “SPOR-
TCAM” da “Google Play”. Quindi installare l’APP sul pro-
prio tablet o smartphone.

PASSAGGIO 2: APRIRE IL WI-FI DELLA VIDEOCAMERA
Premere il pulsante Wi-Fi, sullo schermo apparirà l’icona . 
Dopo un’attesa di almeno 5 secondi, l’account Wi-Fi e la pas-
sword verranno visualizzati sullo schermo.

PASSAGGIO 3: COLLEGARE IL WI-FI DELLA VIDEOCAMERA
Aprire la ricerca Wi-Fi su smartphone o tablet. Cercare l’ac-
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count Wi-Fi della videocamera. Inserire la password iniziale 
“12345678”. Quindi fare clic su OK.

PASSAGGIO 4
Una volta stabilita la connessione, aprire l’APP “SportCam” 
sullo smartphone o sul tablet. E’ possibile scattare foto, re-
gistrare video, riprodurre file e impostare la fotocamera sul 
telefono.

PASSAGGIO 5
Premere il pulsante WI-FI per uscire dal Wi-Fi.

COLLEGAMENTO DELLA FOTOCAMERA A UN 
TELEVISORE HD
Collegare la fotocamera a una TV HD tramite il cavo HDMI. 
Accendere la TV e impostarla sulla modalità HDMI, quindi 
accendere la videocamera. Una volta stabilita la connessione, 
lo schermo della videocamera verrà visualizzato sulla TV. 
Lo schermo diventerà nero, quindi premere il pulsante 
MODALITÀ per accedere alla modalità di riproduzione 
e premere il pulsante OK per visualizzare il video o le 
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immagini sull’HDTV.

COME UTILIZZARE LA FUNZIONE FOTOCAMERA PC
1. Collegare la fotocamera a un computer tramite cavo USB.
2. Accendere la fotocamera. Premere il pulsante DOWN per 

scegliere “Modalità PC Camera”. Sullo schermo apparirà 
l’obiettivo della fotocamera.

3.  Per alcuni sistemi operativi, come Windows XP, ecc., 
è necessario accedere a  [Risorse del computer] e fare 
doppio clic su “Strumento video USB” per attivare la vide-
ocamera per PC. 

 Per alcuni sistemi operativi, come Windows 7 e 8, ecc., 
dopo che la videocamera per PC si installa automatica-
mente nel proprio computer, può essere utilizzata solo 
all’interno di software di comunicazione sociale, come 
Skype, QQ ecc. 

4. Premere il pulsante di accensione per uscire dalla moda-
lità fotocamera del PC.
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SPECIFICHE

Sensore di 
immagine 16 Mega Pixel CMOS

Schermo LCD LCD TFT da 2,0“

Risoluzione

Immagine: 16M / 12M / 8M / 5M / 2M
Video: 4K @ 30fps / 30fps @ 3.2K / 2.7K @ 30fp
s / 1080P @ 60fps / 30fps @ 1080P / 720P @ 90f
ps / 720P @ 60fps / 720p @ 30fps

Apertura F2.2, f = 2.65mm

Caratteristica 
dell’obiettivo Obiettivo largo 6G, FOV 130

Fuoco 1.5m ~ infinito

Bilanciamento 
bianco

Auto, soleggiato, nuvoloso, luce 
incandescente, luce fluorescente

Esposizione +3,0 EV ~ -3,0 EV in incrementi di 1,0 EV

Fotocamera PC Sì

Esecuzione 
Video HDMI
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Interfaccia PC Micro USB

Microfono Incorporato 

Altoparlante Incorporato 

Memoria Scheda Micro SD, fino a 64 GB

Fonte d’energia Batteria al litio integrata 800mAh

Sistema 
operativo 
supportato

Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 / 
Mac 10.5 o versioni successive

Dimensioni 64,5 (L) x 46,5 (W) x 26.7 (H) mm
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Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 
2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della 

propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri 
rifiuti. L’utente dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura integra 
dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di 
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure 
riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 
1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 
25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo 
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 
14 marzo 2014.

37

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 
E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative 
nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati 
nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche 
inconveniente, l’utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, 
che dà diritto ad usufruire dell’assistenza tecnica.
La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili 
al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice 
del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

GARANZIA DEL DISPOSITIVO:
La durata della garanzia è di:
- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall’emissione del documento 

di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di 

fattura e partita IVA)  mesi dodici (12) come previsto dall’art. 1490 
del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il 
documento d’acquisto rilasciato dal punto vendita.
Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne 
certifichi la causa. 
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Non saranno coperti da garanzia: 
a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, 

manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette 

apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
d) interventi software (l’installazione di software non compatibile 

e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto 
funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni 
che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, 
cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di 
quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto 
stesso.

IMPORTANTE:
Prima richiedere l’intervento di assistenza tecnica di un prodotto 
informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna 
o in altri dispositivi removibili dati dell’utente, è necessario salvare tutti 
i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.
Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza 
sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto 
vendita Trony – DML dove è stato effettuato l’acquisto.



Fabbricante:
DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com


