
Dimensioni 95.6 mm x 65.9 mm x 40.5 mm (3.76" x 2.59" x 1.59")

Peso 107 g (3.77 oz)

Interfaccia

Tipo USB adattatore da micro USB ad adattattore per auto

Interfaccia di connessione USB 2.0

Wi-Fi Protocollo 802.11n

Memoria

Capacità Scheda microSD 64GB inclusa

Hardware

Display 2.4" TFT LCD a colori

Angolo di vision 150° (apertura focale)

Angolo di visione dell' obiettivo

posteriore
130° (apertura focale)

Apertura F/2.2

Apetura (dietro) F/2.0

Ambiente per il corretto funzionamento

Temperatura operativa -20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)

Temperatura di stoccaggio -25°C (-13°F) ~ 70°C (158°F)

Tensione dell'input 12V ~ 24V

Tensione dell'output 5V / 2A

Note

Non utilizzare la dashcam DrivePro durante la guida.
Se la presa accendisigari dell'auto continua a fornire energia dopo lo
spegnimento del motore, scollegare la DrivePro quando il motore è spento o
al minimo, per ridurre il consumo energetico non necessario e prevenire
malfunzionamenti.

Formato

Risoluzione Full HD 1080P

Risoluzione (dietro) Full HD 1080P



Frequenza di fotogrammi 60/30 fps

Formato Video MP4 (H.264)

Garanzia

Certificati CE / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / RCM / EAC

Garanzia Garanzia limitata di due anni

Politica di garanzia

Clicca qui (/Warranty) per più informazioni riguardo alla policy sulla garanzia
Transcend.
La garanzia di Transcend non si applica all'uso improprio del prodotto,
incluse le seguenti condizioni:

Uso di un adattatore per auto non Transcend
Modifiche del prodotto
Uso del prodotto a temperature anormali

Scatola

Contenuto della scatola
Unità completa / 64GB Card microSD / Supporto per la macchina /

Adattatore per la macchina / Guida rapida

Configurazione di sistema richiesto

Sistema operativo

Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 10
OS X Mountain Lion 10.8.2 o successive
Linux Kernel 2.6.38 o successive

Carta di memoria supportata 8 GB / 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB

Note

Oltre alla scheda microSD in dotazione, raccomandiamo le schede microSD
High Endurance di Transcend o le schede di memoria basate a MLC per
garantire le migliori performance di registrazione.

16GB-64GB Scheda microSDHC High Endurance (/Products/No-727)
(TS16GUSDHC10V/TS32GUSDHC10V/ TS64GUSDXC10V)
64GB/128GB Scheda microSDXC 350V High Endurance (/Products/No-993)
(TS64GUSD350V/TS128GUSD350V)

https://it.transcend-info.com/Warranty
https://it.transcend-info.com/Products/No-727
https://it.transcend-info.com/Products/No-993

