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Presentazione del prodotto
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Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente 
per la Sua scelta, il prodotto 
Karma da  lei acquistato è frutto di 
un’accurata progettazione da parte 
di ingenieri specializzati. 
Per la sua realizzazione sono stati 
impiegati materiali di ottima qualità 
per garantirne il funzionamento 
nel tempo. Il prodotto è stato 
realizzato in conformità alle severe 
normative di sicurezza imposte 
dalla Comunità Europea, garanzia 
di affidabilità e sicurezza.
Vi preghiamo di leggere 
attentamente questo manuale 
prima di cominciare ad utilizzare 
l’apparecchio al fine di sfruttarne 
appieno le potenzialità.
La Karma dispone di numerosi 
prodotti accessori che potranno 
completare il vostro apparecchio. 
Vi invitiamo quindi a visionare il 
nostro ultimo catalogo generale e 
a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri 
articoli con descrizioni accurate 
e documentazioni aggiuntive 

sviluppate successivamente 
all’uscita del prodotto.
I nostri uffici sono a vostra 
completa disposizione per 
qualsiasi chiarimento o 
informazione.

Ci auguriamo che rimarrete 
soddisfatti dell’acquisto e Vi 
ringraziamo nuovamente per la 
fiducia riposta nel nostro marchio.



3

La confezione include:

1 Telecamera trasmittente
2 Monitor ricevente
3 Cavo audio / video
4 Alimentatori
5 Manuale d’uso

Ulteriori accessori supplementari o di ricambio potranno essere ordinati direttamente al 
negoziante di fi ducia. La Karma dispone di migliaia di prodotti per soddisfare ogni vostra 
esigenza nel campo audio/video.



Descrizione componenti
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TRASMETTITORE

Vista frontale

1. Sensore a colori CMOS 1/3”
2. 6 LED infrarossi per fornire luce 
infrarossa per visione notturna
3. Manopola focus: focalizzazione 
immagina manuale
4. Blocco lenti:ruota fi no a 120°
5. LED indicatore batteria scarica 
e canale: quando il LED lampeggia 
signifi ca che la batteria si sta 
scaricando. Sostituire la batteria 
per garantire la funzionalità.
6. Microfono
7. Tasto selezione canale

Vista inferiore

8. Staffa fi ssaggio
9. Compartimento batteria

Vista posteriore

10. OFF/ON/IR: per accensione/
spegnimento e attivazione 
visione notturna
11. Spina adattatore 
alimentazione 7.5 V
12. Ingresso A/V

Vista frontaleVista frontale
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RICEVITORE

Vista frontale

1. Monitor TFT LCD 1,8”
2. Indicatore LED canale
3. Tasto controllo canale
4. LED indicatore batteria scarica
5. Tasto ON/OFF LCD
6. Altoparlante

Vista laterale

7. Regolatore luminosità
8. Regolatore volume
9. Uscita AV: uscita audio/video
10. Jack auricolare
11. Selettore ON/OFF
12. Spina alimentazione 7.5V 

Vista posteriore

13. Compartimento batteria



Istruzioni per i collegamenti
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Prima di effettuare la connessione:
Assicuratevi sempre che il 
selettore ON/OFF sia in posizione 
OFF.
Ponete i selettori di canale sulla 
parte frontale della camera e sulla 
parte frontale del ricevitore sulle 
stesse posizioni.

Alimentazione a batterie

L’apparecchio è alimentato 
da 3 batterie (tipo AA) o da un 
alimentatore fornito col prodotto.

• Aprite il compartimento batteria in 
direzione della freccia
• Inserite le batterie in modo che 
i segni + e – siano disposti come 

nell’illustrazione
• Chiudete il compartimento 
batterie, accertandovi che il 
coperchio sia ben fi ssato.
• Non mischiate mai le batterie 
vecchie con quelle nuove
• Togliete le batterie dalla camera 
se non la usate per un lungo 
periodo
• Quando il LED indica che le 
batterie sono scariche, sostituitele 
con batterie nuove.

Utilizzo dell’alimentatore

Inserite un’estremità del cavo 
dell’alimentatore in una presa 
a muro e l’altra estremità nel 
connettore della telecamera o del 
ricevitore.
Ponete il selettore di 
alimentazione della telecamera e 
del ricevitore in posizione ON.

Impostazione camera

• Regolazione orientamento lenti.
Ponete la telecamera in 
una collocazione adeguata, 
puntate l’obiettivo verso l’area 
di osservazione e regolate 
l’angolazione ruotando il blocco 
lenti.
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• Regolazione fuoco
Per un’immagine ben defi nita 
regolate il fuoco tramite l’apposita 
manopola

• Collegare la camera a una 
sorgente di segnale

Collegate un’estremità del cavo 
audio/video al jack AV della 
camera.
Collegate l’altra estremità del cavo 
ai jack audio/video sulla sorgente 
A/V abbinando i colori degli spinotti 
a quelli dei connettori.

Impostazione ricevitore

• Impostazione canale

- Il canale 1 si seleziona premendo 
il tasto CH una volta:  l’indicatore 
LED del canale 1 lampeggerà
- Il canale 2 si seleziona premendo 
il tasto CH due volte:  l’indicatore 
LED del canale 2 lampeggerà
- Il canale 3 si seleziona 

premendo il tasto CH tre volte:  
l’indicatore LED del canale 3 
lampeggerà
- Il canale 4 si seleziona 
premendo il tasto CH quattro 
volte:  l’indicatore LED del 
canale 4   lampeggerà

• Collegamento del ricevitore a 
un televisore

Collegate un’estremità del 
cavo audio/video al jack di 
uscita AV del ricevitore.
Collegate l’altra estremità 
del cavo ai jack audio/video 
del televisore abbinando i 
colori degli spinotti a quelli dei 
connettori

Istruzioni per il funzionamento



Risoluzione dei problemi
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Leggete questo manuale 
attentamente e seguite le istruzioni 
indicate. In caso di difficoltà, qui di 
seguito proponiamo le soluzioni ai 
problemi più comuni.

1. Se non c’è alcun segnale

a. Controllate i selettori ON/OFF 
sulla camera e sul ricevitore

b. Assicuratevi che le spine siano 
tutte ben inserite

c. Controllate che i selettori canale 
della telecamera e del ricevitore 
siano posti sullo stesso numero

d. Se collegate il ricevitore a un 
televisore, controllate le connessioni 
dei cavi

2. Se il segnale è debole o ci 
sono interferenze

a. Controllate che i selettori canale 
della telecamera e del ricevitore 
siano posti sullo stesso numero

b. Assicuratevi che la camera e 
il ricevitore siano alla distanza 
consentita (fino a un massimo di 
100m all’aperto)

c. Controllate che non ci 
siano forni a micro-onde in 
funzionamento nell’area tra la 
camera e il ricevitore
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TRASMITTENTE

Sensore: colori CMOS 1/3”
Frequenza TX: 2.400-2.483GHz  Canali: 4 canali
Potenza di uscita (max): 0dBm (FCC); 10dBm (CE)
Raggio operativo: fino a 100m
Modulazione: FM
Config. CH: sintesi frequenza PLL
Porta ingresso AV: jack st. 3,5 mm
Antenna: multidirezionale
Consumo (max): 1.8 Watt
Alimentazione: 230V AC a 7,5VDC, 300mA o 2 batterie AA
Dimensioni: 86 x 87 x 89 mm

RICEVENTE

Freq ricevitore: 2.400-2.483GHz  Canali: 4 canali
Sensibilità ricevitore: -80dBm
Config. CH: sintesi frequenza PLL
Porta ingresso AV: jack st. 3,5 mm
Antenna: multidirezionale
Consumo (max): 2 watt
Alimentazione: 230V AC a 7,5VDC, 500mA o 3 batterie AA
Dimensioni: 75 x 53 x 148 mm

Caratteristiche tecniche



Assistenza tecnica

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modifi  care le caratteristiche siano 
esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Made in Italy

Nel caso in cui si renda necessario l’invio dell’apparecchio in assistenza 
tecnica, vogliate cortesemente provvedere alla richiesta di autorizzazione 
all’invio prima di spedire l’apparecchio.

Per ottenere tale autorizzazione (verrà assegnato un numero di riparazione)
sarà suffi cente collegarsi al nostro sito internet: www.karmaitaliana.it

Premendo il tasto “ASSISTENZA” sulla homepage vi verrà chiesto di 
identifi carvi come rivenditore, agente o come utente fi nale.

Verrete così dirottati nella vostra area riservata dalla quale potrete richiedere 
l’autorizzazione all’invio.

PS: la prima volta che accederete vi sarà chiesto di registrarvi.

Ricevuta l’autorizzazione tramite e-mail potrete inviare il prodotto da riparare 
in porto franco(salvo accordi con la direzione).

Dalla vostra area riservata potrete successivamente monitorare lo stato 
della riparazione visionando l’intervento effettuato e tutti i passaggi fi no al 
ricevimento dell’apparecchio riparato o sostituito.

Per ulteriori chiarimenti potete contattare i nostri uffi ci al n. 0331 628244



Certificato di Garanzia

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento 
del prodotto descritto nel presente certificato per un 
periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato 
di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato 
dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l’unico 
documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e 
dovrà essere esibito al personale autorizzato all’atto 
di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente 
certificato di garanzia esclude ogni altra forma di 
garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla 
riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare 
inidoneo al funzionamento, escludendo altresi ogni 
diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, 
alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; 
è espressamente esclusa inoltre la responsabilità 
della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno 
comunque dipendente o connesso con la vendita del 
prodotto eventualmente difettoso.
Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia 
non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in 
cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, 
usato non conformemente alle istruzioni d’uso e 
manutenzione che lo accompagnano o risulti installato 
o riparato impropriamente. L’esame degli eventuali 
difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre 
effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA 
srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio 
autorizzato (e ritorno) per l’accertamento del diritto alla 
garanzia, sono a carico del cliente. Per velocizzare le 
pratiche di riparazione seguite le istruzioni riportate sul 
sito internet www.karmaitaliana.it

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL’ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

NOTE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

www.karmaitaliana.it



Karma Italiana srl
via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470
www.karmaitaliana.it


