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SPIEGAZIONE DEL DIAGRAMMA 
BR1 

 

1. Lente: Cattura video e immagini. La lente è 
anche ciò che fa scattare il rilevamento del 
movimento. 
 
2. Sensore: Rileva i livelli di luce bassa e alta, 
questo è ciò che fa scattare la visione notturna 
automatica a infrarossi. 
 
3. Luci a infrarossi per la visione notturna: Dà 
una visione chiara che aiuta nelle zone con poca 
luce, o di notte. 
 
4. Luce a LED bianca: Aiuta nelle zone con 
scarsa illuminazione. 
  
5. Pulsante sinistro: A. In modalità inattiva, 
premere per accedere alla modalità di 
riproduzione. B. Quando si registra un video, 
tenere premuto questo pulsante per ingrandire 
l'immagine. C. In modalità di riproduzione, premere 
per riavvolgere il video. D. In modalità menu, 
premere per scorrere verso l'alto. 
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6. Pulsante centrale: A. In modalità menu, 
premere per selezionare. B. In modalità di 
riproduzione, premere per mettere in 
pausa/riprendere la riproduzione video o audio. 
 
7. Pulsante destro: A. In modalità inattiva, 
premere per entrare in modalità menu. B. In 
modalità menu, premere per scorrere verso il 
basso. C. In modalità di riproduzione, premere per 
far avanzare velocemente il video. D. In modalità di 
riproduzione, tenere premuto per ingrandire 
l'immagine. 
 
8. Porta USB: Collegare il cavo USB BR1 al 
computer, da lì è possibile trasferire i file video e 
audio registrati e le immagini al computer. 
 
9. Pulsante Reset: Utilizzato per resettare il 
dispositivo. 
 
10. Pulsante file importante: Quando si registra 
un video o un audio, premere una volta questo 
pulsante. Questo aggiungerà poi un'icona STELLA 
sul file video o audio in modalità di riproduzione. In 
questo modo si aggiunge anche una lettera S alla 
fine del nome del file sul computer. Questo aiuta a 
identificare facilmente i file video e audio più 
importanti. 
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11. Pulsante di registrazione audio: A. In 
modalità inattiva, premere per avviare una 
registrazione audio. B. Quando si registra un 
video, premere per disattivare l'audio del 
microfono. C. In modalità inattiva, tenere premuto 
per 2 secondi per passare dalla risoluzione video 
720p a quella 1080p. 
 
12. Pulsante foto: A. In modalità inattiva, premere 
per scattare una foto. B. In modalità inattiva, 
tenere premuto per 2 secondi per accendere la 
luce LED bianca lampeggiante. C. Durante la 
registrazione di un video, premere per scattare una 
foto. 
13. Pulsante di registrazione video: A. In 
modalità inattiva, premere una volta per avviare 
una registrazione video. B. Quando il dispositivo è 
spento, tenere premuto per 3 secondi per 
accendere il dispositivo e avviare immediatamente 
una registrazione video. 
14. Luce IR / Pulsante luce LED bianco: A. Sia in 
modalità inattiva che durante la registrazione 
video, premere per accendere/spegnere le luci di 
visione notturna a infrarossi. B. Sia in modalità 
inattiva che durante la registrazione di un video, 
tenere premuto per 2 secondi per 
accendere/spegnere la luce bianca del LED. 
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15. Luce LED sinistra: A. VERDE fermo quando 
è inattivo. B. ROSSO lampeggiante quando si 
registra un video. C. ROSSO fisso 
momentaneamente quando l'immagine viene 
scattata in modalità inattiva. D. Luce AMBRA 
lampeggiante quando si registra un audio. E. 
ROSSO fisso quando il preregistratore è acceso. 
 
16. Luce a LED destra: A. ROSSO fisso durante 
la ricarica. B. VERDE fisso quando è 
completamente carico.   
 
17. Pulsante di accensione: A. Tenere premuto 
per 3 secondi per accendere e spegnere 
l'apparecchio. B. Nel menu, premere per uscire C. 
Premere per accendere e spegnere lo schermo 
LCD. 
  
18. Ricarica dock: Utilizzata per caricare il corpo 
macchina della BR1 tramite l'unità di ricarica dock. 

 
FUNZIONI DELLO SCHERMO 
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FUNZIONI MENU 

 
Utilizzare il tasto sinistro numero 5 per scorrere 
verso l'alto. Il tasto destro numero 7 per scorrere 
verso il basso. Tasto centrale numero 6 per 
selezionare. Pulsante numero 17 per tornare 
indietro, noto anche come pulsante di accensione 
in alto a destra. 
Risoluzioni video: Cambiare le risoluzioni video. 
Foto Megapixel: Cambiare i Megapixel della 
fotocamera. 
Scatti: Ad esempio, se si seleziona 5 scatti, 
quando si scatta una foto, ne verranno scattate 5 
una dopo l'altra. 
 
Autoscatto: In questo modo si ottiene un conto 
alla rovescia, quando il conto alla rovescia 
raggiunge lo 0 allora verrà scattata una foto. 
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Qualità: La qualità delle registrazioni video. 
 
Pre-registrazione: Questa funzione preregistra 
una breve clip prima di premere il pulsante di 
registrazione, quindi si integra nella registrazione 
principale. La lunghezza della clip di pre-
registrazione con ogni risoluzione - 1440p = 22 
secondi. 1296p = 30 secondi. 1080p = 30 secondi. 
720p = 30 secondi. 480p = 30 secondi. 
 
Post registrazione: La quantità di tempo che il 
dispositivo attende fino a quando non interrompe la 
registrazione video. 
 
Registrazione automatica: Una volta attivata, 
all'accensione del dispositivo, avvia 
automaticamente una registrazione video. 
Registrazione in loop: Quando la scheda di 
memoria si riempie, la funzione loop sovrascrive 
automaticamente la prima registrazione e continua 
a registrare i successivi video registrati. 
 
Tempo di separazione: Questo è il tempo 
desiderato che i videoclip siano lunghi. 
Presentazione: Ciò consente una presentazione 
all'interno della modalità di riproduzione interna 
delle immagini. Cambia immagine ogni 5 secondi. 
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Infrarossi: La modalità manuale consente di 
accendere e spegnere l'IR manualmente e la 
modalità automatica attiva l'IR automaticamente 
quando la vista davanti all'obiettivo è scura e si 
disattiva quando la vista è chiara. 
 
Rilevamento del movimento: Accendere e 
spegnere. Saprete che il rilevamento del 
movimento è attivo perché ora ci sarà l'icona di un 
volto sullo schermo LCD. Una volta che il 
rilevamento del movimento è attivato dall'interno 
del menu, premere il pulsante di registrazione. Ora 
qualsiasi movimento davanti all'obiettivo farà 
attivare il dispositivo per avviare una registrazione 
video. Il dispositivo continuerà a registrare, ma 
quando non ci sarà più alcun movimento davanti 
all'obiettivo, ci sarà un conto alla rovescia di 10 
secondi. Dopo i 10 secondi, il video smetterà di 
essere registrato. 
 
Avvertimento registrazione: All'accensione, il 
dispositivo dice ''Inizio registrazione'' e ''Fine 
registrazione''. Quando è disattivato, non si sente 
alcun suono. 
 
Posizionamento globale: Accendere e spegnere 
il GPS. 
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Fuso orario: Selezionare il proprio fuso orario. 
 
Lingua: Seleziona la tua lingua. 
 
Screensaver: La quantità di tempo in cui lo 
schermo rimane acceso fino allo spegnimento 
dello schermo LCD. 
 
Luminosità LCD: Opzione Basso/Medio/Alto. 
 
Spegnimento automatico: La quantità di tempo in 
cui il dispositivo rimarrà inattivo prima dello 
spegnimento. 
 
Luce LED: Possibilità di spegnere 
permanentemente le 2 luci LED. 
 
LED bianco: Spegnere il LED bianco. 
 
Tono dei tasti: Attivare/disattivare il tono dei tasti. 
 
Volume: Cambiare il volume dell'altoparlante della 
telecamera. Ciò influisce sul volume della 
riproduzione video, sulla riproduzione audio, sul 
tono dei tasti, sull'avviso di registrazione e su 
qualsiasi altro suono riprodotto dalla videocamera. 
Questo non influisce sul volume dei file video o 
audio registrati. 
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Formato di codifica: Selezionare se si desidera 
utilizzare la codifica H.264 o H.265. 
 
Data e ora: Regolare l'ora e la data. 
 
Impostazione ID: Cambiare l'ID utente. Usare i 
tasti sinistro e destro per cambiare la lettera o il 
numero e usare il tasto centrale per selezionare e 
passare al carattere successivo. 
 
Password: Attivare/disattivare la password. 
 
Cambia la password: Usare i pulsanti sinistro e 
destro per cambiare carattere e usare il pulsante 
centrale per selezionare e passare al carattere 
successivo. 
Impostazione predefinita: In questo modo le 
impostazioni interne torneranno alle impostazioni 
predefinite. 
 
Versione del dispositivo: La versione del 
dispositivo attuale. 

 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
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Scheda di memoria (solo per utenti MAC): 
L'unico modo per cancellare completamente i file 
registrati e liberare la memoria dal corpo macchina 
della BR1 è svuotare il cestino del MAC. Se non lo 
fate, alla fine la scheda di memoria si riempirà, e 
quando sarà piena non sarete in grado di 
registrare nessun nuovo filmato. 
 
Le clip e i perni di fissaggio ruotano di 360 
gradi: Il fermaglio a coccodrillo, il fermaglio a 
spallina, i perni di fissaggio dell'imbracatura al 
petto e alle spalle e il perno KlickFast ruotano tutti 
a 360 gradi. Inserire il perno o la clip nella parte 
posteriore del BR1, quindi ruotare il perno o la clip 
in posizione verticale. Oppure si possono inserire 
le clip e i perni nella parte posteriore della body 
camera, quindi fissare la body camera al pettorale 
o alla bretella o al dock KlickFast, quindi ruotare il 
corpo macchina in verticale. 
 
Come sbloccare il perno KlickFast da dock: Per 
facilitare le cose, rimuovere prima il corpo 
macchina della BR1 dal pezzo del perno, poi girare 
il pezzo del perno stesso di 180 gradi (a testa in 
giù) ed estrarre il pezzo. Non abbiate paura di 
usare un po' di forza mentre girate il pezzo dello 
spinotto; lo spinotto è un accessorio robusto. 
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Trasferire i file al PC: Collegare il cavo USB al 
computer. Inserire la password. Trovare il file 
dell'unità sul computer. Una volta inserito il file, fare 
clic sul file DCIM. Da lì si può accedere a tutti i file 
registrati. Trascinare i file dai file DCIM al 
computer. 
 
Cambiare la password: Accedere alla modifica 
della password all'interno del menu, inserire la 
vecchia password (tasto sinistro per salire, tasto 
destro per scendere, tasto centrale per selezionare 
e passare alla selezione successiva. La password 
predefinita è 00000000) Inserire ora la nuova 
password. Poi inserite di nuovo la nuova password 
per confermarla. 
 
Cambiare ID utente: Selezionare l'impostazione 
dell'ID dal menu. Usare il tasto sinistro per salire, 
usare il tasto destro per scendere, usare il tasto 
centrale per selezionare e passare al carattere 
successivo. 
 
Reset del dispositivo: Per resettare 
l'apparecchio, utilizzare un piccolo ago per infilare 
il pulsante di reset. Il pulsante di reset si trova 
accanto alla porta USB. 
 
Riproduzione dei file registrati sul dispositivo: 
Premere il pulsante sinistro, pulsante 5. Poi 
inserite la vostra password. Premere il tasto 
sinistro per andare a sinistra, il tasto destro per 
andare a destra, il tasto centrale per selezionare. 
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Premere il pulsante a stella, pulsante 10 per 
passare da un tipo di file all'altro. 
 
App per la riproduzione al computer: Ci sono 
molte diverse applicazioni di riproduzione video 
online. È necessario scaricarne una per riprodurre i 
file video e audio da questo dispositivo. Oppure il 
vostro computer potrebbe già averne una 
preinstallata. 
 
Cancellare i file: I file registrati possono essere 
cancellati solo dal computer. Questo per evitare che 
la gente si sbarazzi delle prove direttamente dal 
dispositivo stesso. Per cancellare i file dal computer, 
fare clic con il tasto destro del mouse per poi 
cancellarli. 
 
Codifica video H.264 e H.265: La codifica H.265 
utilizza molta meno memoria e ha una migliore 
compressione video rispetto a H.264. Ma utilizza 
una batteria leggermente più potente di H.264. Se 
vuoi maggiori informazioni su H.265 ci sono molti 
articoli online, in alternativa inviaci un'email a 
info@brifield.co.uk. 
GPS: Per attivare il GPS, accenderlo dall'interno 
del menu. È possibile collegarsi al GPS solo 
all'esterno e non all'interno. Una volta che il GPS è 
acceso, e si è all'esterno, ci vorranno un paio di 
minuti per connettersi. Una volta che il GPS si è 
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connessole coordinate saranno in collegamento, 
poi potrete iniziare a registrare il vostro video. Le 
coordinate verranno poi impresse sul video. 
 
Scheda di memoria da 128GB: In questo 
dispositivo è incorporata una scheda di memoria 
da 128GB, non è possibile rimuovere questa 
scheda. Si prega di essere consapevoli del fatto 
che le impostazioni interne occupano un po' di 
spazio di memoria, quindi se vedete che la scheda 
di memoria non è proprio da 128GB allora non 
preoccupatevi, questo è normale. 
 
Garanzia sul prodotto: Offriamo una garanzia di 
12 mesi sul corpo macchina Brifield BR1. Questa 
garanzia copre i guasti causati dal produttore. Se il 
guasto è stato causato dall'acquirente, la garanzia 
decade. 
 
Cavo USB BR1: Si prega di utilizzare solo il cavo 
USB fornito nella confezione del prodotto. L'uso di 
altri cavi USB potrebbe causare danni al corpo 
macchina della BR1. 
 
Classe di protezione all’acqua IP65: Si prega di 
notare che il corpo macchina BR1 non è 
completamente impermeabile. Non immergerla in 
acqua. IP65 è il grado di protezione del corpo 
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macchina BR1, è resistente agli agenti atmosferici e 
alla polvere. La pioggia non danneggia il BR1. 
 
 
 

CONTENUTO DELLA 
SCATOLA DEL PRODOTTO 

 
1 X BR1 CORPO MACCHINA FOTOGRAFICA 
1 X MANUALE D'USO 
1 X CAVO USB 
1 X UK SPINA A 3 PIN 
1 X SPINA A 2 PIN EU 
1 X CLIP SPALLINA 
1 X COCCODRILLO CLIP 
1 X DOCK DI RICARICA 
1 IMBRACATURA PETTORALE 
1 BRETELLA A SPALLA 
1 X PERNO KLICKFAST 
1 X KLICKFAST DOCK 
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SERVIZIO CLIENTI 
 

Se avete domande, non esitate a contattarci via e-
mail.  
 
Garantiamo una risposta alla tua email entro 12 
ore.  
 
Faremo del nostro meglio per aiutarvi con tutte le 
vostre domande ed eventuali problemi tecnici. 
 
Indirizzo Email : info@brifield.co.uk 



   

BRIFIELD 
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