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Precauzioni e manutenzione
• Solo per uso interno.
• Per evitare il rischio di incendi o scosse ele�riche, non esporre l'unità 
   a umidità o condensa.
• Per evitare il surriscaldamento, non ostruire i fori di ven�lazione sul 
   retro del prodo�o.
• Tenere la cornice lontana dalla luce solare dire�a.
• Non smontare la cornice digitale ma rivolgersi ad un centro 
   assistenza autorizzato. Vi è il rischio di scosse ele�riche e all'interno 
   non vi sono par� riparabili dall'utente. Lo smontaggio del prodo�o 
   renderà nulla la garanzia.

Pulizia dello schermo LCD
Tra�are lo schermo con a�enzione. Si consiglia di u�lizzare un panno 
morbido e non abrasivo.

Introduzione
Grazie per l'acquisto della cornice digitale. È proge�ata per consen�re 
una visualizzazione rapida e semplice di foto. Leggere a�entamente 
questo manuale per apprenderne l’u�lizzo corre�o.

Contenuto della confezione
• Cornice digitale 12.5”                           • Telecomando           
• Supporto                                          • Manuale utente
• Ada�atore AC / DC                            • Cer�ficato di garanzia
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1. Descrizione delle par�
1.1 Telecomando

─ Avvia slideshow con musica di so�ofondo1

4

MUTE ─ disa�va l'audio2

MOVIE ─ Modalità riproduzione video3

PHOTO ─ Modalità riproduzione foto4

MUSIC ─ Modalità riproduzione musica5

─ Play / Pausa6

─ Passa al file successivo

 ─ Tasto direzionale sinistro7
ENTER ─ Conferma8

SETUP ─ Visualizza le impostazioni9

VOL+  ─ Aumenta il volume10

VOL-  ─ Abbassa il volume11

─ Avanzamento veloce12

13
─ Ritorno veloce14

─ Torna al file precedente15

─ Tasto direzionale giù16

CALENDAR – Avvia la modalità calendario17

 ─ Tasto direzionale destro18

EXIT─ Torna al menu precedente19

─ Tasto direzionale su20

 ─ Accensione / spegnimento21



1.2 Pulsan� sul retro

2. U�lizzo del telecomando
2.1 Installazione e sos�tuzione ba�eria

Il telecomando funziona con una ba�eria CR2025 3V. 
Per u�lizzare il telecomando la prima volta è necessario 
togliere la lingue�a di plas�ca che isola la ba�eria.

Per sos�tuire la ba�eria premere il lato sinistro del carrello 
(1) e �rare dalla fessura per estrarre il porta ba�eria (2).
Sos�tuire la ba�eria (3) assicurandosi di inserirla con la 
polarità corre�a come indicato sul porta ba�eria stesso.
Reinserire il porta ba�eria nel telecomando.

Nota: se il telecomando non viene u�lizzato per un lungo periodo di 
tempo rimuovere le ba�erie dallo scomparto.

Accensione/spegnimento

Tasto su/Successivo

Play/Pausa/OK

Sinistro/Volume-

Destro /Volume+

Tasto giù/Precedente

Menu/Uscita

1

2

3

4

5

6

7

5

1.3 Lato posteriore della cornice

Ingresso scheda SD/MMC/SDHC 

Uscita cuffie (cuffie NON incluse)

Porta USB 2.0 

1

2

3

Porta miniUSB (cavo NON incluso)4

Ingresso alimentazione DC5



2.2 Funzionamento del telecomando
Puntare il telecomando verso la cornice durante il funzionamento e 
premere il tasto desiderato.
Il telecomando funziona al meglio ad una distanza inferiore a 3 metri 
con un'angolazione fino a 30 gradi rispe�o alla parte anteriore dell'unità.
Se il telecomando non funziona anche vicino all’unità sos�tuire la 
ba�eria.
NOTE: - La distanza di funzionamento può variare a seconda della 
               luminosità del locale. - Non puntare luce dire�a al sensore 
               del telecomando. 
             - Non me�ere ostacoli tra il telecomando ed il sensore. 
             - Non u�lizzare questo telecomando mentre in contemporanea 
              si u�lizza il telecomando di un’altra unità. 
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NOTE: - La porta USB è compa�bile con chiave�e di memoria flash per 
              archiviazione da�, non è garan�ta la compa�bilità con tu� i 
              disposi�vi USB o con i le�ori MP3 muni� di so�ware 
              proprietario e anche con hard disk esterni USB.

3. Installazione cornice
• Avvitare il supporto nello spazio apposito sul retro della cornice:

• Inserire il cavo dell’alimentatore nella cornice e collegarlo ad una 
   presa di corrente. La cornice digitale si accenderà automa�camente.
• Inserire una memoria supportata (sono supportate schede SD / 
   SDHC / MMC e chiave�e USB). Una volta riconosciuta la memoria 
   inserita si avvierà automa�camente la riproduzione dei contenu� in 
   base all’impostazione scelta in “Modalità di avvio”.
• Premere il pulsante di accensione sul telecomando o sul retro del 
   prodo�o per spegnere / accendere la cornice.



4. Istruzioni opera�ve
4.1 Menu principale
Il menu principale consente di accedere alle funzioni della cornice 
digitale (Foto, Musica, Video, Calendario, File e Impostazioni).
Per navigare nel menu u�lizzare i tas�     /     e confermare con ENTER. 
Premere EXIT durante la riproduzione per tornare al menu principale.

- Quando presen� grandi quan�tà di da�, la cornice potrebbe impiegare 
  più tempo per leggere il contenuto di un disposi�vo USB.
- Sebbene apparentemente compa�bili, alcuni forma� file potrebbero 
  presentare problemi o incompa�bilità durante la riproduzione.

Nel menu principale è possibile selezionare la memoria da visualizzare 
premendo EXIT. Solo le memorie riconosciute saranno selezionabili 
(tramite i tas�      /      ). Premere ENTER per confermare.
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4.2 Memoria
La cornice supporta schede SD / SDHC / MMC e chiave�e USB. Dopo 
aver inserito una scheda o una chiave�a USB la cornice avvierà 
automa�camente la riproduzione in base alla “Modalità di avvio” 
selezionata.
Nota: Assicurarsi che sulla scheda o sulla chiave�a USB siano presen� 
immagini, musica o video supporta�.
La cornice possiede una memoria interna (di circa 220kb) che consente 
di inserire al suo interno alcune immagini di piccole dimensioni 
riproducibili ed u�lizzabili anche come screensaver.
È possibile trasferire file nella memoria interna collegando il prodo�o 
al computer tramite la porta miniUSB (la cornice verrà riconosciuta da 
Windows come disposi�vo removibile) oppure tramite l’opzione Copia 
all’interno della funzione File (dopo aver inserito una memoria 
contenente dei file compa�bili).
È possibile rimuovere file dalla memoria interna collegando il prodo�o 
al computer oppure u�lizzando l’opzione Elimina all’interno della 
funzione File (dopo aver selezionato la memoria interna dal menu 
principale).

5. Foto
Scegliere Foto e confermare con ENTER oppure premere il tasto Photo 
per avviare lo slideshow delle immagini.
Durante la riproduzione premere EXIT per visualizzare tu�e le 
immagini presen� nella memoria selezionata. U�lizzare i tas� di 
navigazione per selezionare l’immagine scelta e premere ENTER per 
visualizzarla.
U�lizzare il tasto        per interrompere/riprendere lo slideshow. 
Premendo il tasto        è possibile u�lizzare la funzione Zoom. Tramite 
il tasto        è possibile ruotare l’immagine. Per passare all’immagine 
precedente / successiva u�lizzare i tas�       e      .
Per riprodurre lo slideshow con una musica di so�ofondo (presente 
nella stessa memoria) premere il tasto        . Tramite i tas�         e         è 
possibile cambiare il brano in riproduzione.
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6. Musica
Scegliere Musica e confermare con ENTER oppure premere il tasto 
Music per avviare la riproduzione musicale.
U�lizzare i tas�      e      per selezionare il brano desiderato e confermare 
con ENTER. U�lizzare il tasto       per interrompere/riprendere la 
riproduzione.
Tramite i tas�        e        è possibile tornare indietro / avanzare 
velocemente nella traccia. Con         e        è possibile passare alla traccia 
precedente / successiva.
Tramite i tas� VOL+ e VOL- è possibile regolare il volume.
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7. Video
Scegliere Video e confermare con ENTER per visualizzare la lista dei 
video presen� nella memoria. Premendo il tasto Movie è possibile 
avviare la riproduzione automa�ca dei video.

8. Calendario
Scegliere Calendario dal menu principale e confermare con ENTER 
oppure premere il tasto Calendar per visualizzare il calendario. 
Il calendario verrà visualizzato nella parte destra dello schermo. Sul 
lato sinistro verrà riprodo�o lo slideshow con le immagini presen� nella 
memoria.
È possibile spostarsi nei mesi con i tas�          .
È possibile spostarsi nei giorni con i tas�        .

Premere      e       , selezionare il video e confermare con ENTER. 
Premere VOL+ e VOL-  per alzare / abbassare il volume.
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Durante la riproduzione video premere       e        per tornare indietro / 
avanzare velocemente.
Con        e        è possibile passare al video precedente / successivo. 
Premere       per me�ere in pausa / riprodurre il video. Per tornare alla 
lista dei video premere EXIT.



9. File
Selezionare File nel menu principale e premere ENTER. Tramite questa 
funzione è possibile ges�re i file sul disposi�vo di archiviazione 
selezionato. 
Premere      o       per selezionare il file e premere ENTER per aprire il file 
o la cartella selezionata. 
Premere EXIT per andare alla cartella precedente / tornare al menu 
principale.
Premendo      è possibile copiare (nella memoria interna) o eliminare il 
file selezionato.
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10. Impostazioni
Tramite la funzione Impostazioni è possibile ges�re le impostazioni foto,
calendario, video, musica e sistema.
Scegliere l’impostazione desiderata con i tas�       e      quindi premere 
ENTER per accedere al so�omenu scelto.
Premere      e      per selezionare le opzioni disponibili e confermare con 
ENTER. Per tornare indietro premere EXIT.
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10.1 Impostazioni foto
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10.2 Impostazioni calendario

10.3 Impostazioni video

10.4 Impostazioni music



11. Sensore di movimento
Il sensore di movimento perme�e di me�ere in pausa (spegnendo 
anche lo schermo) la riproduzione corrente se la cornice non rileva alcun 
movimento allo scadere di un tempo preimpostato. Quando il sensore 
rileva nuovamente un movimento lo schermo si riaccende e la 
riproduzione prosegue automa�camente.
La funzione è disa�vata di default ed è a�vabile da “Impostazioni 
sistema” → “Sensore di movimento”.
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10.5 Impostazioni sistema

Perme�e di a�vare/disa�vare il 
sensore di movimento.

Sensore di 
movimento

Perme�e di scegliere il tempo dopo 
il quale la cornice deve interrompere 
la riproduzione se il sensore non 
rileva alcun movimento.

Pausa 
automa�ca 
dopo



Il tempo dopo il quale la cornice deve spegnere lo schermo ed 
interrompere la riproduzione (se non viene rilevato alcun movimento) è 
personalizzabile in “Impostazioni sistema”→ “Pausa automa�ca dopo”.

12. Screensaver
Se non è inserita alcuna memoria, dopo 5 minu� di ina�vità viene 
avviato uno slideshow col contenuto della memoria interna (se sono 
presen� file al suo interno).
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13. Collegamento al PC

14. Specifiche tecniche

È possibile collegare la cornice al computer usando un cavo miniUSB 
(NON INCLUSO) per ges�rne i contenu� (se nella cornice è presente 
un disposi�vo USB questo sarà visibile dal computer, altrimen� sarà 
visualizzata la memoria interna e l’eventuale scheda SD inserita).

NOTA: Non rimuovere il disposi�vo durante il trasferimento da�, 
questo potrebbe danneggiare irrimediabilmente i contenu�. Prima di 
disconne�ere la cornice u�lizzare la funzione “Rimozione sicura del 
disposi�vo” sul computer. Il prodo�o supporta Windows XP/
Vista/7/8/10.
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15. Guida alla risoluzione dei problemi

Verificare le impostazioni ed eventualmente disa�vare 
la funzione “Sensore di movimento”.

Lo schermo si spegne da solo
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Dean Lacchinelli – Presidente  

Crema, il 06/12/2018




