
NOTE 

 Inserire la memory card prima di mettere in funzione il DVR 

 Assicurarsi che il tempo di registrazione sia impostato, altrimenti la registrazione potreb-

be non avvenire. 

 Il DVR registra in file da 2 / 5 / 15 minuti, secondo l’impostazione, una volta che la me-

moria della memory card è piena, il DVR sovrascrive le nuove registrazioni cancellando 
quelle precedentemente archiviate. 

 L’alimentazione del DVR è 5 VDC pertanto adoperare il cavo di alimentazione incluso 

nel kit. 

 Se durante le registrazione non riuscite a fermarla premendo il tasto registrazione 04, 

verificare che non sia attiva la funzione motion detector, in tal caso impostarla su OFF. 

 Per eseguire il RESET del DVR premere e temere premuto il tasto RESET per 3 secon-

di. 

SPECIFICHE TECNICHE 

 Risoluzione 1280x720 - 840x480 - 640x480 pixel 

 Formato Video H. 264 

 Ripartizione registrazione: 2 / 5 / 15 minuti 

 Alimentazione: Batteria Litio interna / Alimentatore da auto incluso 

 Supporto SD (da 1GB a 32 GB) 

 Microfono per audio interno auto 

Distribuito da: 
PASER s.r.l. Strada Per Poirino 29 Villanova d'Asti (AT), 14019 Italia 

Tel. 0039 (0)141 947694  Fax. 0039 (0)141 946000 
Servizio tecnico: 0039 (0)141 947676  

Orario (8.30-12.30 14.30-18.30) www.paser.it; paser@paser.it 

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della 
pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da 
errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l’obbligo di notifica agli utenti. 

4 

AFRCAMERA/CAR     CIAK  
DVR CAR RECORDING rev 1.0 14 

MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO 

CIAK è un dispositivo stand alone, che permette in poche e semplici operazioni di  equipaggiare 
il vostro veicolo di una video camera in grado di registrare il tragitto percorso ogni volta che ado-
periamo l’automobile. 
Tale prodotto garantisce, in caso di incidente,  una dettagliata sequenza dell’accaduto con una 
qualità video HD, così da riportare in caso di necessità i minimi particolari dell’evento. 
L’unità permette inoltre il monitoraggio della guida relativa a neopatentati o di praticanti alla gui-
da.  

COMPOSIZIONE DEL KIT 

 Supporto a vetro 

 Cavo USB 

 Cavo alimentatore da auto 12 / 24 VDC > 5 VDC 

 Unità CIAK  

DETTAGLIO 
01 sede della SD card (4G inclusa)  10 Tasto MODE 
02 LED Blu di funzionamento   11 Connettore USB 
03 Microfono    12 Ingresso 5 VDC 
04 Tasto registrazione / scatto fotografico 13 Obiettivo 
05 Ingresso MENU   14 Altoparlante 
06 Accensione / Spegnimento   15 Tasto Reset 
07 Connettore HDMI   16 Foro supporto a vetro 
08 Tasto scorri in su    17 Display 2.5 LCD 
09 Tasto scorri in giù 

CONDIZIONI DI GARANZIA  

QUESTO PRODOTTO E’ GARANTITO 2 ANNI PER QUALSIASI  
DIFETTO DI FABBRICAZIONE. COME VALIDITA’ DELLA GARANZIA FA FEDE 

 LA FATTURA DI ACQUISTO 

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della 
pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da 
errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l’obbligo di notifica agli utenti. 
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ALIMENTAZIONE 
L’unità può essere alimentata in due modi: 
A) Tramite batteria integrata al litio; Il modulo può essere attivato direttamente premendo il 

tasto 06. Premendo nuovamente il tasto l’unità si spegne. 
B) Tramite cavo alimentatore; il DVR si attiverà ogni qualvolta avvieremo il veicolo e si 

spegnerà quando il sottochiave verrà interrotto. 

REGISTRAZIONE 
La registrazione si avvierà automaticamente quando il DVR viene avviato, di conseguenza se 
adoperiamo il cavo alimentatore la registrazione si avvierà quando avvieremo il sottochiave per 
interrompersi quando sospendiamo l’avviamento, in caso di gestione manuale la registrazione si 
avvierà quando premeremo il tasto 06 per interrompersi quando premeremo nuovamente il me-
desimo tasto.  

MODALITA’ FOTO 
Quando il DVR è in funzione (modalità Registrazione) premendo il tasto 04 faremo una foto 
dell’evento in corso.  

PREVIEW E CANCELLAZIONE 
Accendere il DVR e premere DUE VOLTE il Tasto MODE 10, entreremo così nel menu PRE-
VIEW che presenterà sul display una lista di file di registrazioni. 
Ora possiamo scorrere i file premendo i tasti SU 08 e GIU 09 possiamo selezionare il file da 
visualizzare. 
Selezionato il file di nostro interesse per riprodurlo è sufficiente premere il tasto registrazione 04. 
Per fermare la registrazione è sufficiente premere di nuovo il tasto registrazione 04. 
 
Per cancellare un file una volta visualizzato il file premere il tasto Menu. 
Avremo ora la possibilità di cancellare il file appena visto o tutti i file premendo il tasto registra-
zione 04. 
E’ possibile anche selezionare la voce formatta, operazione che si esegue sempre premendo il 
tasto registrazione 04. 
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IMPOSTAZIONI E FUNZIONI 
Accendere il DVR e premere il tasto Menu 05 per entrare nelle impostazioni. 
Per scorrere le funzioni premere i tasti SU 08 e GIU 09, una volta individuata la voce di interesse 
premere il tasto registrazione 04. 
 
Opzioni: 
1. Qualità di registrazione: Selezioni 1280x720 - 840x480 - 640x480 pixel 
2. Registrazione audio: On / OFF 
3. Volume: da 0 a 7 
4. Motion Detector: la registrazione tramite Motion detector imposta la registrazione ogni 

qual volta a dispositivo acceso viene rilevato un movimento, il tempo di registrazione 
sarà quello impostato dopodiché la registrazione si fermerà per riprendere qualora ven-
ga rilevato un nuovo movimento. 

5. FPS: questa impostazione determina i fotogrammi per secondo selezioni 10 / 20 / 30 
FPS 

6. Tempo di registrazione: 2 minuti / 5 minuti / 15 minuti. Il tempo di registrazione indica 
quanto sarà lungo ogni file memorizzato. 

7. Visualizzazione della DATA: DATA SI o DATA NO, in base alla selezione avremo sul 
filmato la data e l’ora della registrazione o meno. 

8. Impostazione DATA e ORA 
9. Lingua: selezione tra Inglese, Cinese, Portoghese, Giapponese, Russo. 
10. Frequenza immagine: 50 Hz  60 Hz 
11. Reimpostazioni originali: SI / No 
12. Versione Software 

CONNESSIONE USB 
Tramite il cavo USB in dotazione è possibile collegare il DVR al PC. 
Aprire l’unità dalle risorse del computer e procedere quindi con la visualizzazione dei file ivi con-
tenuti. 
E’ possibile copiare e salvare i file, così come cancellarli. 

VISUALIZZAZIONE SU TV 
Tramite un cavo HDMI (non in dotazione) è possibile collegare il DVR direttamente ad un TV 
predisposto.  
Una volta collegato il cavo accendere il DVR tramite il tasto MODE 10, entreremo così nel menu 
PREVIEW che presenterà sul display una lista di file di registrazioni. 
Ora possiamo scorrere i file premendo i tasti SU 08 e GIU 09 possiamo selezionare il file da 
visualizzare. 
Selezionato il file di nostro interesse per riprodurlo è sufficiente premere il tasto registrazione 04. 
Per fermare la registrazione è sufficiente premere di nuovo il tasto registrazione 04. 
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