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SELFIE STICK / TREPPIEDE

VIDEOCAMERA TOBI™2

TASTIERINO

HOME OK RIPRODUCI

OPZIONI
PULSANTI 

DIREZIONALI

ELIMINA

OBIETTIVO DELLA VIDEOCAMERA

1. Videocamera HD con display LCD a colori da 2,4”
2. Treppiede/selfie stick
3. Sfondo per green screen
4. Laccio per polso 
5. Cavo Micro-USB

Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante Home per 
circa 3 secondi finché non viene emesso un segnale acustico e 
lo schermo non si spegne.

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, coperture in plastica, 
nastri adesivi, fascette, etichette e dispositivi di fissaggio prima di 
consegnare il prodotto al bambino.  La copertura in plastica sulla 
superficie della videocamera è un materiale di imballaggio incluso 
a scopo protettivo e deve essere rimossa prima dell'uso. 

CONTENUTO

È inclusa una sola videocamera Tobi™2. 
Sono illustrate diverse videocamere a 
solo scopo dimostrativo.

I sistemi operativi compatibili includono Microsoft® Windows XP, Windows® 7, 
Windows® 8 e Windows® 10; per i computer Macintosh, macOS X versione 
10.13 e 10.14. Altri sistemi operativi potrebbero essere compatibili o 
diventarlo dopo eventuali aggiornamenti. È necessaria una presa USB.

REQUISITI DI SISTEMA

NOTA: il dispositivo deve essere ricaricato e collegato al computer da un adulto.
Collega il dispositivo a un computer usando il cavo Micro-USB incluso per 
ricaricarlo, trasferire foto e video e aggiornare il firmware. 
1. Apri il coperchio della presa Micro-USB sulla videocamera Tobi™2.
2. Inserisci l'estremità Micro-USB del cavo nella presa.
3. Inserisci l'estremità USB del cavo nella presa USB di un computer.
NOTA: la videocamera non è accessibile quando il cavo Micro-USB è 
collegato. 

PRESA MICRO-USB

Apri il coperchio sul lato della videocamera Tobi™2 e 
inserisci l'estremità Micro-USB del cavo nella presa. 

Collega il cavo alla presa USB di un computer.

• Vai a pagina 23 per maggiori informazioni sulla batteria. 
NOTA 

RICARICA DELLA BATTERIA

Apri il coperchio sul lato della videocamera Tobi™2 
e inserisci una scheda microSD. 
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Dopo circa un minuto di inattività, lo schermo si spegnerà. 
Premi il pulsante Home per riaccendere lo schermo.

RIACCENSIONE DELLO SCHERMO

Per garantire prestazioni ottimali, prima di iniziare a usare la 
videocamera Tobi™2 è importante controllare se sono disponibili 
aggiornamenti del firmware.  Per aggiornare il firmware del 
dispositivo, procedi come descritto di seguito.
1. Sul tuo computer, visita il sito web 

WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2-CAMERA e scarica il programma di 
installazione del firmware.

2. Spegni la videocamera. Per spegnerla, tieni premuto il pulsante 
Home per circa 5 secondi finché non viene emesso un segnale 
acustico e lo schermo non si spegne.

3. Segui i passaggi riportati a pagina 4 per collegare la videocamera al 
tuo computer con il cavo Micro-USB. 

4. Sul programma di installazione del firmware, fai clic su Aggiorna 
firmware. Sul computer apparirà una barra di progresso oppure, se il 
tuo dispositivo è aggiornato, il messaggio "Il firmware è aggiornato". 
Se il tuo dispositivo è aggiornato, espellilo correttamente dal 
computer. 

5. Quando la barra di progresso sul computer è completa, espelli 
correttamente il dispositivo dal computer. Quindi rimuovi il cavo 
Micro-USB. 

NOTA: ti raccomandiamo di spegnere e riaccendere la videocamera per 
verificare che l'aggiornamento sia avvenuto correttamente.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

PRIMA ACCENSIONE DELLA VIDEOCAMERA TOBI™2
Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante Home per 
circa 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico e lo 
schermo non si spegne. 
Alla prima accensione della videocamera, assicurati che il firmware sia 
aggiornato come menzionato in precedenza.  
Assicurati che il dispositivo sia completamente carico (vedi pagina 4). 
Per maggiori informazioni su queste impostazioni, consulta la sezione 
IMPOSTAZIONI a pagina 19-20.

SCHEDA DI MEMORIA MICRO-SD
Per memorizzare più foto e video, inserisci una scheda di memoria microSD 
nella presa situata sopra la presa USB (la scheda di memoria microSD non è 
inclusa). Vai a pagina 3 per maggiori informazioni sulla memoria.
Per l'aggiornamento del firmware puoi usare una scheda microSD di 
qualsiasi capacità. Per la videocamera ti consigliamo di usare una 
scheda microSD da 32 GB o più.
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Il dispositivo deve essere spento prima di trasferire i file. Per spegnerlo, tieni 
premuto il pulsante Home per circa 5 secondi finché non viene emesso un 
segnale acustico e lo schermo non si spegne.

Collega il dispositivo a un computer usando il cavo Micro-USB incluso, quindi 
segui le istruzioni a pagina 4.

Sul computer apparirà il disco esterno "TOBI2 DIRECTOR’S CAMERA". 
Fai clic su questo disco per trasferire i file dal dispositivo sul tuo computer 
usando le cartelle PHOTOS e VIDEOS. Copia e incolla i file da queste cartelle 
nella posizione desiderata sul tuo computer. SUGGERIMENTO: le foto e video 
non verranno rimossi automaticamente dalla videocamera Tobi™2; dovrai 
eliminarli manualmente premendo l'icona del cestino nelle app Fotocamera e 
Videocamera.

Non puoi caricare sulla videocamera foto o video da altri dispositivi, perché il 
formato potrebbe non essere compatibile. 

NOTA: quando il dispositivo è collegato al computer, non scollegarlo mentre i 
file sono in trasferimento. Al termine del trasferimento, espelli correttamente 
il dispositivo dal computer. Quindi scollega il cavo e la videocamera.

TRASFERIMENTO DI FILE DALLA VIDEOCAMERA

UTILIZZO DELLA VIDEOCAMERA

NOTA 

La videocamera può essere utilizzata in due modi. Per usarla come videocamera per 
selfie, solleva l'obiettivo. Per usarla come videocamera tradizionale, riportalo in basso.

Videocamera 
esterna

Videocamera per selfie

Per la tua sicurezza, la videocamera e il microfono verranno disabilitati quando il 
dispositivo è collegato a un computer con il cavo Micro-USB, perché il dispositivo 
deve essere spento. Espelli correttamente il dispositivo dal computer, scollega il 
cavo Micro-USB e riaccendi il dispositivo prima di usare queste funzioni. 
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Puoi tenere la videocamera Tobi™2 in tre modi: in mano, sul selfie stick o 
sul treppiede. Procedi come descritto di seguito per usarla con il selfie 
stick o il treppiede.  

UTILIZZO DEL SELFIE STICK/TREPPIEDE

Per fissare il selfie stick/treppiede, 
inserisci la vite sulla parte superiore 

dello stick nella parte inferiore 
della videocamera. Ruotala finché 

lo stick non si blocca. 

Per regolare l'inclinazione della 
videocamera, allenta la manopola 
e sposta la videocamera in avanti 

o all'indietro. Quindi ruota la 
manopola per serrarla. 

Per convertire il selfie stick in 
treppiede, separa le gambe dello stick. 

Uniscile nuovamente per convertire 
il treppiede in selfie stick. 

Tieni premuto il pulsante Home sul tastierino della videocamera 
per circa 3 secondi per accenderla. Per spegnere la videocamera, 
tieni nuovamente premuto il pulsante Home per 3 secondi. 
In modalità normale, se premi il pulsante Home tornerai alla schermata 
precedente. Se lo tieni premuto tornerai al menu principale. 

Pulsante Home
PULSANTI DEL TASTIERINO

Premi le frecce per spostarti tra le icone dello schermo. 
Pulsanti direzionali

Se l'icona Opzioni è visibile in basso a sinistra sullo schermo, 
premi il pulsante Opzioni per visualizzare le opzioni disponibili. 

Pulsante Opzioni

Premi il pulsante OK per selezionare la modalità. 
Pulsante OK

Premi questo pulsante per eliminare foto o video. 
Dopo averlo premuto appariranno due icone: un segno di spunta e 
una X. Premi il segno di spunta per confermare l'eliminazione e la X 
per annullarla.  

Pulsante Elimina

HOME OK RIPRODUCI

OPZIONI
PULSANTI 

DIREZIONALI

ELIMINA
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VIDEOCAMERA

ATTENZIONE! Per la tua sicurezza, la videocamera e il microfono verranno disabilitati 
quando il dispositivo è collegato a un computer con il cavo Micro-USB, perché il 
dispositivo deve essere spento.  Espelli correttamente il dispositivo dal computer, 
scollega il cavo Micro-USB e riaccendi il dispositivo prima di usare queste funzioni.

00 00:

Girare un video
• Per accedere all'app Videocamera, scorri le icone del 

menu con i pulsanti direzionali, quindi premi il pulsante 
OK in corrispondenza dell'icona Videocamera. 

• Per registrare video selfie o in soggettiva, premi il pulsante 
Otturatore. Premilo nuovamente per interrompere la 
registrazione. 

• Premi la freccia su o giù per attivare la fotocamera e 
scattare una foto. 

• Per attivare il timer, premi il pulsante Opzioni. Usa la 
freccia destra o sinistra per selezionare il tempo del timer.  

Effetti speciali
• Prima di iniziare la registrazione, premi 

la freccia destra o sinistra per scorrere le 
diverse opzioni. 

• Quando sullo schermo appare l'effetto 
desiderato, inizia la registrazione. 

00 00:

FOTOCAMERA

Scattare una foto
• Per accedere all'app Fotocamera, scorri le 

icone del menu con i pulsanti direzionali, 
quindi premi il pulsante Otturatore in 
corrispondenza dell'icona Fotocamera. 

• Per scattare selfie o fotografie in soggettiva, 
premi il pulsante Otturatore. 

• Premi la freccia su o giù per ingrandire o 
rimpicciolire l'immagine. 

• Per attivare il timer, premi il pulsante Opzioni. 
Usa la freccia destra o sinistra per selezionare 
il tempo del timer.  

Effetti speciali
• Prima di scattare una foto, premi la 

freccia destra o sinistra per scorrere le 
diverse opzioni. 

• Quando sullo schermo appare l'effetto 
desiderato, scatta la foto. 

STOP-MOTION

Girare un video in stop-motion
• Per accedere all'app Stop-motion, scorri le icone del 

menu con i pulsanti direzionali, quindi premi il 
pulsante OK in corrispondenza dell'icona Stop-motion. 

• Registra i fotogrammi premendo il pulsante Otturatore. 
• Ciascun fotogramma apparirà sulla parte inferiore dello 

schermo. Per eliminare un fotogramma, selezionalo 
con i pulsanti direzionali e premi il pulsante Elimina. 
Quindi premi il segno di spunta per confermare.

Riprodurre/salvare un video in stop-motion
• Per riprodurre un video in stop-motion, premi il pulsante Opzioni. Quindi usa i 

pulsanti direzionali per selezionare l'icona Riproduci e premi il pulsante OK. 
• Per salvare il video, premi il pulsante Opzioni. Quindi usa i pulsanti direzionali per 

selezionare l'icona Salva e premi il pulsante OK. 

Riproduci Salva

REGISTRATORE AUDIO

001

00 00:

Play Save

Registrare un file audio
• Premi il pulsante Otturatore per iniziare la 

registrazione. Premilo nuovamente per 
interrompere la registrazione. 

• Per eliminare il file audio premi il pulsante 
Elimina, quindi il segno di spunta per 
confermare. 

Riprodurre/salvare un file audio
• Per riprodurre il file audio, seleziona l'icona 

Riproduci con i pulsanti direzionali e premi il 
pulsante OK. 

• Per salvare il file audio, seleziona l'icona   
Salva con i pulsanti direzionali e   
premi il pulsante OK. 

00 00:

Aggiungere effetti sonori
Dopo aver registrato un file audio puoi aggiungere un effetto vocale. 
• Premi il pulsante Opzioni. Gli effetti vocali disponibili appariranno sulla parte 

inferiore dello schermo. 
• Usa i pulsanti direzionali per selezionare un effetto e premi il pulsante OK.

Normale

Robot

Lento

Veloce

Stridulo

ADESIVI
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Creare un adesivo
Puoi creare adesivi personalizzati con gli oggetti 
intorno a te!  
• Per accedere all'app Adesivi, scorri le icone del menu con i 

pulsanti direzionali, quindi premi il pulsante OK in 
corrispondenza dell'icona Adesivi. 

• Posiziona lo sfondo green screen incluso dietro un 
oggetto. 

• Quando ti viene chiesto di usare lo sfondo green screen, 
premi il pulsante OK.  

• Premi il pulsante Otturatore per scattare una foto. 
• Premi la freccia su o giù per ingrandire o rimpicciolire 

l'immagine. 
• Per attivare il timer, premi il pulsante Opzioni. Usa la freccia 

destra o sinistra per selezionare il tempo del timer.

Salvare/eliminare un adesivo
• Per salvare un adesivo, premi il pulsante Opzioni. Quindi usa i pulsanti 

direzionali per selezionare l'icona Salva e premi il pulsante OK. 
• Per eliminare un adesivo, premi il pulsante Opzioni. Quindi usa i pulsanti 

direzionali per selezionare l'icona Elimina e premi il pulsante OK. 

GREEN SCREEN

Puoi girare video e scattare foto usando il green screen! Per accedere all'app Green 
screen, scorri le icone del menu con i pulsanti direzionali, quindi premi il pulsante 
OK in corrispondenza dell'icona Green screen. Quindi usa i pulsanti direzionali per 
selezionare l'icona Videocamera o Fotocamera e premi il pulsante OK.

00 00:

Effetti vocali
Sono disponibili cinque effetti vocali. 
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EDITOR

Musica di apertura: la musica verrà riprodotta all'inizio del video e si interromperà al termine 
del primo fotogramma. 

Musica di sottofondo: la musica verrà riprodotta continuativamente fino al termine del video. 

File audio: l'audio verrà riprodotto integralmente o fino al termine del video. 

AGGIUNGERE UN TITOLO
• Quando appare la tastiera, usa i pulsanti direzionali e il pulsante OK per inserire il titolo. 
• Premi il pulsante Invio per salvare il titolo. 
• Il titolo apparirà all'inizio del video.  

Usa il pulsante Otturatore per scattare fotografie con l'app Fotocamera, girare 
video con l'app Videocamera o registrare file audio con l'app Registratore audio.  

Pulsante Otturatore

CONTROLLO GESTUALE 

Puoi iniziare a registrare un video con un solo gesto: 
forma una "V" con le dita davanti alla videocamera. 
Quindi fletti le due dita come per disegnare delle 
virgolette, e la videocamera si attiverà. Per 
interrompere la registrazione, ripeti questo gesto. 

Usa le icone a schermo per selezionare gli effetti speciali, le 
funzionalità e i giochi.  
Per uscire e tornare al menu, premi il pulsante Home. 
Nel menu sono presenti 12 app. Premi la freccia destra o sinistra del tastierino per 
scorrere le icone. Il menu è suddiviso in due pagine: per visualizzare la seconda 
pagina, scorri tutte le icone della prima pagina. 

MENU

VIDEOCAMERA

REGISTRATORE
AUDIO

FOTOCAMERA

ADESIVI

GREEN 
SCREEN

STOP-MOTION

EDITOR

GALLERIA

GIOCHI

MASCHERE

IMPOSTAZIONI

FUMETTI Quando registri video o scatti foto con il green screen, stendi lo 
sfondo green screen e posizionati di fronte ad esso. 

SalvaTaglia
Effetti 
sonori Titolo

Riproduci

Il mio nuovo video 

Il mio nuovo video 

PULSANTE 
OTTURATORE

Premi questo pulsante per riprodurre i video dalla galleria. 
Pulsante Riproduci

LACCIO PER POLSO

NOTA: la batteria della videocamera deve essere carica almeno al 
20% per poter aggiornare il firmware. È necessario inserire una 
scheda microSD (non inclusa) con almeno 50 MB di spazio libero 
per avviare l'aggiornamento. 

12:45 pm

12:45 pm

Opzioni Salva

NOTA: dopo aver inserito una scheda microSD, la videocamera si riavvierà 
automaticamente. 

SPECIFICHE TECNICHE

Autonomia della batteria Fino a 2 ore

Inglese, spagnolo, francese, olandese, 
tedesco, italiano, polacco

Lingue supportate

Batteria ai polimeri di litio 
(non sostituibile)

Connettività
Connessione wireless: connessione BLE
Tobi™2 Robot Smartwatch
Cavo Micro-USB: 2.0 
(incluso per il collegamento al computer)

Batteria

Temperatura ottimale di 
funzionamento e ricarica Da -10°C (14°F) a 60°C (140°F)

Display LCD a colori 2,4"

Campo di messa a fuoco 1,5’ – infinito

Memoria interna

Formato file

Scheda microSD
(non inclusa)

Immagine (JPEG), video (MP4)

Fino a 128 GB, classe 10 o superiore 
raccomandata

256 MB (parzialmente occupata dai dati di 
sistema; lo spazio disponibile può essere minore)

Memoria

Risoluzione

Tipo di file

FOTO

VIDEO

Risoluzione

2,0 MP

5,0 MP

720 p

1080 p

Memoria
interna 

410

94

4 min 10 sec

2 min

1.060 min

640 min

Scheda microSD
da 32 GB

(non inclusa)

160.000

45.700

Pixel

PHOTOS

VIDEOS

Bassa
risoluzione

1600 x 1200
(2,0 MP)

Media
risoluzione

1280 x 720
(720 p)

1920 x 1080
(1080 p)

Alta risoluzione

2560 x 1920
(5,0 MP)

-
-

-
-

Per prestazioni ottimali, ti raccomandiamo di ricaricare completamente 
la videocamera Tobi™2 prima dell'uso. 
NOTA: spegni il dispositivo prima di ricaricarlo. Per spegnerlo, tieni 
premuto il pulsante Home per circa 5 secondi finché non viene emesso 
un segnale acustico e lo schermo non si spegne.  
1. Inserisci l'estremità USB del cavo Micro-USB nella presa USB di un 

computer.
2. Apri il coperchio della presa Micro-USB sulla videocamera Tobi™2 e 

inserisci l'estremità Micro-USB del cavo. 
3. Il simbolo della batteria sullo schermo diventerà verde quando il 

dispositivo è completamente carico. Scollega il cavo Micro-USB dal 
dispositivo.  Non lasciare il dispositivo sotto carica troppo a lungo.

4. Ora puoi accendere il dispositivo e iniziare a giocare. 

Girare un video
• Scegli uno degli oltre 40 sfondi 

disponibili e premi il pulsante OK per 
selezionarlo. 

• Quando ti viene chiesto di usare lo 
sfondo green screen, premi il pulsante 
OK.  

• Per registrare video selfie o in soggettiva, 
premi il pulsante OK. Premilo 
nuovamente per interrompere la 
registrazione. 

• Premi la freccia su o giù per attivare la 
fotocamera e scattare una foto. 

• Per attivare il timer, premi il pulsante 
Opzioni. Usa la freccia destra o sinistra 
per selezionare il tempo del timer.  

Scattare una foto
• Scegli uno degli oltre 40 sfondi disponibili 

e premi il pulsante OK per selezionarlo. 
• Quando ti viene chiesto di usare lo sfondo 

green screen, premi il pulsante OK.  
• Per scattare selfie o fotografie in 

soggettiva, premi il pulsante Otturatore. 
• Premi la freccia su o giù per ingrandire o 

rimpicciolire l'immagine. 
• Per attivare il timer, premi il pulsante 

Opzioni. Usa la freccia destra o sinistra per 
selezionare il tempo del timer.  

Modificare un video
• Per accedere all'app Editor, scorri le icone del 

menu con i pulsanti direzionali, quindi premi il 
pulsante OK in corrispondenza dell'icona Editor.

• Scorri i video, scegli quello che vuoi modificare 
e premi il pulsante OK. 

• Dopo aver selezionato il video, scorri le opzioni 
e scegline una.  

• Dopo aver modificato il video, premi l'icona 
Riproduci per visualizzare il video modificato. 

• Premi l'icona Salva per salvare il video 
modificato.  

TAGLIARE UN VIDEO
• Premi l'icona Riproduci per avviare la 

riproduzione del video. 
• Usa la freccia destra o sinistra per selezionare 

i fotogrammi che desideri tagliare. 
• Premi il pulsante OK per confermare. 
AGGIUNGERE EFFETTI SONORI
Puoi aggiungere una musica di apertura o di 
sottofondo o un file audio creato da te. 
• Seleziona una delle tre icone degli effetti sonori.
• Scorri le diverse opzioni e seleziona l'effetto che 

desideri aggiungere. 

Mostra il tuo profilo migliore!  Usa la videocamera HD per scattare foto 
e selfie. Registra simpatici video con il green screen e aggiungi uno 
degli oltre 40 effetti speciali disponibili. Crea pagine di fumetto e video 
in stop-motion. Modifica la tua voce e aggiungi suoni ai tuoi video. 
Divertiti con i fantastici giochi inclusi. 



VIDEOCAMERA

GUIDA UTENTE
658693EUC

6+
Le illustrazioni sono a solo scopo di riferimento. 
Gli stili possono variare rispetto al contenuto reale.

GIOCHI

5200
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FUMETTI

MASCHERE

GALLERIA

IMPOSTAZIONI

Conservare questo manuale perché contiene informazioni importanti.

Per maggiori informazioni, incluse le istruzioni aggiornate, visita il sito web:

WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2-CAMERA

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PULIZIA E MANUTENZIONE

AVVERTENZA

RESISTENZA AGLI SCHIZZI
Sebbene il dispositivo sia resistente agli schizzi, ad esempio mentre ti lavi le mani o cammini sotto la 
pioggia, ti raccomandiamo di non immergerlo nell'acqua. 
Per evitare il rischio di danni causati dall'acqua:
1. Verifica sempre che la presa Micro-USB sia completamente chiusa con il coperchio per evitare che 

l'acqua penetri nel dispositivo.
2. Non risciacquare il dispositivo sotto l'acqua corrente. 
3. Non immergere il dispositivo nell'acqua, ad esempio durante il bagno o la doccia o mentre nuoti.

RIAVVIO DELLA VIDEOCAMERA
Per riavviare la videocamera, porta l'interruttore sotto il dispositivo in 
posizione di spegnimento e poi in quella di accensione. 

Questo giocattolo produce effetti luminosi che possono scatenare reazioni epilettiche negli 
individui predisposti. 
Una piccola percentuale di individui, a causa di condizioni preesistenti, possono essere soggetti a 
reazioni epilettiche o momentanee perdite di conoscenza dopo l'esposizione ad alcuni effetti 
luminosi o luci lampeggianti. Sebbene questo prodotto non presenti rischi aggiuntivi, si 
raccomanda di sorvegliare i bambini durante l'uso del prodotto. In caso di vertigini, visione 
alterata, disorientamento o convulsioni, interrompi IMMEDIATAMENTE l'utilizzo e consulta un 
medico. Fissare a lungo uno schermo a distanza ravvicinata può causare stanchezza o malessere. 
Effettua una pausa di 15 minuti ogni ora di gioco, o effettua pause più frequenti se necessario.

• Tieni sempre chiuso il coperchio della presa Micro-USB durante l'uso per evitare che acqua o 
detriti penetrino nel dispositivo. Apri il coperchio solo prima di collegare il dispositivo al 
computer.

• Mantieni il dispositivo pulito: usa un panno leggermente umido, quindi asciugalo 
accuratamente. Non risciacquare il dispositivo sotto l'acqua corrente e non usare agenti chimici 
aggressivi o materiali abrasivi.

• Pulisci periodicamente gli accessori con un panno umido per mantenerli puliti. Lasciali asciugare 
all'aria; non esporli a calore.

• Non esporre il dispositivo e gli accessori alla luce solare diretta per lunghi periodi. Non esporre il 
dispositivo e gli accessori a fonti di calore diretto. 

• Non far cadere il dispositivo su superfici dure per evitare di danneggiarlo. 
• Mantieni pulito l'obiettivo della videocamera. Se le fotografie sono sfocate, l'obiettivo potrebbe 

essere coperto da polvere o sporcizia. Puliscilo con un panno morbido e asciutto e/o soffialo 
delicatamente per rimuovere eventuali detriti.

• In previsione di un lungo periodo di inutilizzo del dispositivo, ti raccomandiamo di spegnerlo. 
Ricarica periodicamente la batteria quando non è in uso per evitare che perda la capacità di 
ricaricarsi. Consulta la sezione AUTONOMIA E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA a pagina 23.

GARANZIA LIMITATA

CONFORMITÀ FCCUTILIZZO SICURO DELLA BATTERIA LiPo
NOTA: questo apparecchio è stato collaudato e ritenuto conforme ai 
limiti applicati ai dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 
15 della normativa FCC. Tali limiti hanno lo scopo di fornire una 
ragionevole protezione contro interferenze dannose negli impianti 
domestici. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia 
in radiofrequenza e, se installato e usato non conformemente alle 
istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni 
radio. Tuttavia, non si fornisce alcuna garanzia sull'assenza di 
interferenze in particolari impianti. Se l'apparecchio causa 
interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, 
verificabili spegnendo e accendendo l'apparecchio, si invita l'utente 
a tentare di risolvere il problema ricorrendo a una o più delle misure 
elencate di seguito.  
• Riorientare o spostare l'antenna ricevente.  
• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. 
• Collegare l'apparecchio a una presa collocata su un circuito 

diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. 
• Contattare il rivenditore o un tecnico radio/TV per assistenza. 
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della normativa FCC. 
Il funzionamento è subordinato alle due condizioni seguenti: (1) 
questo dispositivo non deve causare interferenze, e (2) questo 
apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le 
interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato 
dell'apparecchio.
Attenzione! Modifiche non espressamente approvate dal 
responsabile della conformità possono annullare l'autorità 
dell'utente di usare l'apparecchio.
Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza 
che sono conformi agli RSS esenti da licenza per l'innovazione, la 
scienza e lo sviluppo economico del Canada. Il funzionamento è 
subordinato alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo 
non deve causare interferenze, e (2) questo apparecchio deve 
accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che possono 
causare un funzionamento indesiderato dell'apparecchio.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Banda di frequenza: 2402-2480MHz
Potenza di trasmissione massima: -0.46 dBm 

Questo dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile ai polimeri di litio (LiPo). 
Rispetta le avvertenze di sicurezza riportate di seguito.

• Prima di ricaricarla, lascia che la batteria si raffreddi per almeno 10 minuti dopo 
l'uso.

• Non gettare la batteria nel fuoco e non sottoporla a calore estremo.
• Non usare o lasciare la batteria in prossimità di fonti di calore, ad esempio 

fiamme o stufe.
• Non lanciare o urtare la batteria contro superfici dure.
• Non immergere la batteria nell'acqua.
• Conserva la batteria in un luogo fresco e asciutto.
• Per la ricarica, usa esclusivamente il cavo Micro-USB incluso.
• Non lasciare il dispositivo sotto carica troppo a lungo.
• Non saldare la batteria e non forarla con chiodi o altri oggetti affilati.
• Non disassemblare o modificare la batteria.
• Ricaricare la batteria tempestivamente. Se la batteria non viene ricaricata 

frequentemente potrebbe perdere la capacità di ricaricarsi. 
• Non trasportare o conservare la batteria insieme a oggetti metallici come collane, 

forcine per capelli, ecc.
• Prima di smaltire la batteria, copri i cavi/terminali con del nastro isolante o 

inseriscila in una sacchetto di plastica individuale. Rispettare le leggi e le 
normative locali sullo smaltimento e/o il riciclaggio.

• In ambienti soggetti a scariche elettrostatiche il prodotto potrebbe presentare 
malfunzionamenti. Potrebbe essere necessario ripristinarlo spegnendolo e 
riaccendendolo.

• Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente da un adulto.

AUTONOMIA E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
Controlla il livello di carica della batteria visualizzando il menu rapido. Se la batteria 
è gialla, il livello di carica è basso. Se la batteria è rossa, ricaricala il prima possibile.

Per prestazioni ottimali, ricarica regolarmente la batteria, anche quando non usi il 
dispositivo. Ad esempio, ricarica il dispositivo almeno una volta ogni sei mesi. 
Spegni il dispositivo prima di ricaricarlo. Spegni il dispositivo in previsione di un 
lungo periodo di inutilizzo.

Protezione dell'ambiente  
Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non deve essere 
smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per smaltirlo, portarlo presso gli 
appositi punti di raccolta o riciclaggio. Non gettare le batterie insieme ai 
rifiuti domestici.  Portarle presso gli appositi punti di raccolta e riciclaggio.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

ATTENZIONE!
La batteria deve essere rimossa esclusivamente da un ADULTO. Indossa occhiali di 
sicurezza in caso di perdite elettrolitiche.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA
La videocamera contiene una batteria non sostituibile. Non tentare di aprire il dispositivo 
a meno che tu non intenda smaltirlo. L'apertura del dispositivo per qualsiasi altro motivo 
può annullare la garanzia. La rimozione della batteria è permanente, e il dispositivo non 
funzionerà più.

Rimuovi il coperchio inferiore. Rimuovi i cappucci delle viti. 

1 2

La ricevuta di acquisto con data è necessaria come prova d'acquisto.

IT

Applicare una maschera
• Per accedere all'app Maschere, scorri le icone del menu 

con i pulsanti direzionali, quindi premi il pulsante OK in 
corrispondenza dell'icona Maschere. 

• Prima di scattare una foto, premi la freccia destra o 
sinistra per scorrere le diverse opzioni. 

• Premi il pulsante Otturatore per scattare una foto. 
• Premi la freccia su o giù per ingrandire o rimpicciolire 

l'immagine. 
• Per attivare il timer, premi il pulsante Opzioni. Usa la 

freccia destra o sinistra per selezionare il tempo del timer.    
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GALLERIE
Video Foto Audio Adesivi

Usa i pulsanti direzionali per selezionare un'impostazione e premi il pulsante OK. 
Effettua le modifiche appropriate e premi il pulsante Home per tornare alla 
schermata delle impostazioni. 

Luminosità, Volume, Data, Orologio

Luminosità
Premi la freccia su o giù per modificare la 
luminosità dello schermo.  
Usa la freccia destra per passare 
all'impostazione del volume. 

Volume 
Premi la freccia su o giù per modificare il 
volume del dispositivo. 
Usa la freccia sinistra per passare 
all'impostazione della luminosità. 

Data e formato della data
• Per modificare la data, usa la freccia 

destra o sinistra per selezionare il mese, il 
giorno e l'anno. Sopra e sotto la sezione 
corrispondente apparirà una freccia. 

• Usa la freccia su o giù per modificare le 
cifre. 

• Per modificare il formato della data, 
premi la freccia sinistra finché le frecce 
non appaiono nel campo del formato. 

• Usa la freccia su o giù per modificare il 
formato della data. 

• Premi il pulsante Home per confermare. 
Dopo aver premuto il pulsante Home 
verrà visualizzata la schermata delle 
impostazioni. 

Orologio
• Usa la freccia destra o sinistra per 

selezionare l'ora, i minuti e AM/PM.  
Sopra e sotto la sezione corrispondente 
apparirà una freccia. 

• Usa la freccia su o giù per impostare l'ora. 
• Usa la freccia destra o sinistra per 

selezionare il formato orario. Quindi usa 
la freccia su o giù per selezionare il 
formato orario a 12 o 24 ore. 

• Premi il pulsante OK per confermare. 
Dopo aver premuto il pulsante Home 
verrà visualizzata la schermata delle 
impostazioni. 

NOTA: la videocamera Tobi™2 non imposterà 
automaticamente l'ora legale.

IMPOSTAZIONI (CONT.)
Risoluzione, Telecomando, Memoria interna, Versione f irmware, Lingua
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Risoluzione
Premi la freccia su o giù per modificare la 
risoluzione delle foto.  
Usa la freccia destra per passare alla 
risoluzione dei video. 

Videocamera 
Premi la freccia su o giù per modificare la 
risoluzione dei video. 
Usa la freccia sinistra per passare alla 
risoluzione delle foto.

FW:V2.0.1

https://www.littletikes.com/tobi

MEMORIA ESTERNA E AGGIORNAMENTI Usa i pulsanti direzionali per selezionare 
un'impostazione e premi il pulsante OK. Effettua le modifiche appropriate 
e premi il pulsante Home per tornare alla schermata precedente.

67MB 67MB

12:45

Italiano

Ripristino delle
impostazioni di fabbrica

Risoluzione
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Questa garanzia si applica esclusivamente all'acquirente originale, non è trasferibile e ed è 
valida esclusivamente per i prodotti di The Little Tikes Company o i loro componenti. Questo 
prodotto è coperto da una garanzia di 6 mesi dalla data di acquisto, in condizioni di utilizzo 
normale, contro difetti di materiale o fabbricazione. La garanzia non si applica a: 
• Componenti consumabili, come la batteria.
• Danni estetici, come graffi e ammaccature.
• Danni causati dall'uso con accessori diversi da quelli forniti da Little Tikes®.
• Danni causati da incidenti, utilizzi impropri o irragionevoli, immersioni nell'acqua, 
negligenza, abusi, perdite elettrolitiche, installazioni scorrette, riparazioni improprie o altre 
cause esterne.
• Danni causati da utilizzi diversi da quelli descritti da The Little Tikes Company in questo 
manuale di istruzioni.
• Prodotti o parti del prodotto che hanno subito modifiche.
• Difetti causati dalla normale usura del prodotto.
• In caso di rimozione o alterazione del numero di serie Little Tikes®.

Per richieste di intervento in garanzia, contattare il servizio clienti ai seguenti recapiti.
USA e Canada: per richiedere un intervento in garanzia o informazioni sulle parti di ricambio, 
visitare il nostro sito web www.littletikes.com, chiamare il numero 1-800-321-0183 o scrivere 
all'indirizzo: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 
44236, USA. Alcune parti di ricambio potrebbero essere disponibili per l'acquisto dopo la 
scadenza della garanzia. Per informazioni dettagliate, si prega di contattarci.  
Regno Unito: per richiedere un intervento in garanzia o informazioni sulle parti di ricambio, 
visitare il nostro sito web littletikes.co.uk, chiamare il numero +0800 521 558 o scrivere 
all'indirizzo: 50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes MK8 OES, Bucks UK.  Alcune parti di 
ricambio potrebbero essere disponibili per l'acquisto dopo la scadenza della garanzia. Per 
informazioni dettagliate, si prega di contattarci.
Australia: per richiedere un intervento in garanzia o informazioni sulle parti di ricambio, 
visitare il nostro sito web littletikes.com.au, chiamare il numero 1300 059 676 o scrivere 
all'indirizzo: Suite 2.02, 32 Delhi Road, Macquarie Park NSW 2113.  Alcune parti di ricambio 
potrebbero essere disponibili per l'acquisto dopo la scadenza della garanzia. Per informazioni 
dettagliate, si prega di contattarci.
Benelux: per richiedere un intervento in garanzia o informazioni sulle parti di ricambio, 
visitare il nostro sito web littletikes.nl, chiamare il numero +31(0) 172 758038 o inviare 
un'e-mail all'indirizzo klantenservice@mgae.com. Alcune parti di ricambio potrebbero essere 
disponibili per l'acquisto dopo la scadenza della garanzia. Per informazioni dettagliate, si 
prega di contattarci.
Altri Paesi: per richiedere un intervento in garanzia, contattare il punto vendita. Questa 
garanzia conferisce specifici diritti legali, ma l'acquirente potrebbe godere di altri diritti a 
seconda del Paese. Alcuni Paesi non consentono esclusioni o limitazioni in caso di danni 
consequenziali o incidentali, pertanto le limitazioni o esclusioni summenzionati potrebbero 
non essere applicabili.

Se il rappresentante del servizio clienti non è in grado di risolvere il problema, fornirà 
istruzioni su come restituire il prodotto per ottenere una sostituzione, purché la garanzia non 
sia scaduta. La restituzione del prodotto in garanzia è soggetta ai vincoli descritti di seguito. 
Se The Little Tikes Company ritiene che il prodotto presenti difetti di materiale o 
fabbricazione e riesca a verificare la data e il luogo di acquisto del prodotto, sostituirà a sua 
discrezione il prodotto con un nuovo esemplare o un prodotto di valore simile. Il prodotto o 
la parte sostituiti sono coperti da una garanzia di durata pari al periodo residuo della garanzia 
originale o di 30 giorni dalla data della sostituzione, se più lungo.

QUESTA GARANZIA E I RIMEDI SOPRA INDICATI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUIS-
CONO QUALSIASI ALTRA GARANZIA, RIMEDIO O CONDIZIONE, SIANO ORALI, 
SCRITTI, LEGALI, ESPRESSI O IMPLICITI. SE THE LITTLE TIKES COMPANY NON PUÒ 
ESCLUDERE LEGITTIMAMENTE LE GARANZIE LEGALI O IMPLICITE, NELLA MISURA 
CONSENTITA DALLA LEGGE TALI GARANZIE SARANNO LIMITATE ALLA DURATA 
DELLA GARANZIA ESPLICITA E AL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE COME STABILITO DA 
THE LITTLE TIKES COMPANY A SUA ESCLUSIVA DISCREZIONE. QUALSIASI 
CONTROVERSIA RISULTANTE DA QUESTA GARANZIA SARÀ RISOLTA DA THE LITTLE 
TIKES COMPANY IN MODO DEFINITIVO E INOPPUGNABILE.
Nella misura consentita dalla legge, The Little Tikes Company declina ogni 
responsabilità per danni diretti, speciali, incidentali o consequenziali risultanti da 
qualsiasi violazione della garanzia. 

GARANZIA LIMITATA (CONT.)

Tutti i giochi sono dotati di tre livelli: 1 è il livello più facile e 3 è il livello più difficile. 

IMPAGINAZIONI DISPONIBILI

1 2 3 4

Usa un piccolo cacciavite a croce (non incluso) per 
svitare le cinque viti sulla parte anteriore della 
videocamera. 

3 4

Usando un paio di forbici, taglia con attenzione il 
cavo nero e il cavo rosso, UNO ALLA VOLTA. Copri i 
cavi/terminali con del nastro isolante e smaltisci la 
batteria nel rispetto dell'ambiente. 

Le maschere appariranno sul viso della persona sullo schermo e lo seguiranno. 
Le maschere verranno applicate su un diverso punto del viso in base al loro tipo. 
Ad esempio, se scegli la maschera del cappello, questo apparirà sulla testa della 
persona. Se scegli gli occhiali, questi appariranno sugli occhi della persona.
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NOTE IMPORTANTI  
• Il riconoscimento del volto varia in base all'ambiente circostante. Posizionati a 1 metro 

di distanza dalla videocamera e assicurati che il tuo viso sia ben visibile. 
• Assicurati che il tuo viso sia sempre rivolto verso la videocamera. 
• La videocamera può rilevare fino a 3 volti. 

Abbinamenti
• Abbina le immagini prima dello 

scadere del tempo. 
• Usa i pulsanti direzionali per 

selezionare una carta.  
• Volta la carta premendo il pulsante OK. 
• Se sono identiche, otterrai un punto. 
• Se sono diverse, si volteranno 

nuovamente e dovrai riprovare. 

Fotopuzzle
Il dispositivo selezionerà un'immagine
di Tobi™ fra le tre disponibili.  
• Usa i pulsanti direzionali per 

selezionare una tessera. 
• Per spostare una tessera, premi il 

pulsante OK. Puoi spostare la tessera 
solo in una casella vuota. 

• Continua a spostare le tessere per 
completare l'immagine. Quando tutte 
le tessere sono al posto giusto, la 
casella vuota si troverà in basso a 
destra. 

• Per vincere dovrai completare 
l'immagine prima dello scadere del 
tempo. 

• Sono disponibili tre livelli. Dopo aver 
completato 3 immagini passerai al 
livello successivo. Il tempo a 
disposizione diminuirà. 

Creare un fumetto
• Per accedere all'app Fumetti, scorri le icone del 

menu con i pulsanti direzionali, quindi premi il 
pulsante OK in corrispondenza dell'icona 
Fumetti.

• Scegli una delle impaginazioni disponibili. 
• Dopo aver scelto l'impaginazione, seleziona un 

pannello e un'immagine da posizionare in quel 
pannello.  

• Puoi aggiungere balloon e immagini divertenti. 
• Premi l'icona Salva per salvare il fumetto. 

AGGIUNGERE UN BALLOON
• Usa i pulsanti direzionali per selezionare un balloon. 
• Premi il pulsante OK per confermare. 
• Il balloon apparirà nel pannello. 
• Sposta il balloon con i pulsanti direzionali, quindi premi il 

segno di spunta per confermare la posizione. 

AGGIUNGERE IMMAGINI
• Usa i pulsanti direzionali per selezionare un'immagine. 
• Premi il pulsante OK per confermare. 
• L'immagine apparirà nel pannello. 
• Sposta l'immagine con i pulsanti direzionali, quindi premi il 

segno di spunta per confermare la posizione. 

Tutti i video, le foto, i file audio e gli adesivi creati con la videocamera verranno salvati 
nella galleria. Per accedere all'app Galleria, scorri le icone del menu con i pulsanti 
direzionali, quindi premi il pulsante OK in corrispondenza dell'icona Galleria. 
• Quando è visualizzata la galleria dei video, usa i pulsanti direzionali per selezionare 

un video e il pulsante OK per riprodurlo. 
• Premi il pulsante Home per tornare alla schermata principale della galleria, usa i 

pulsanti direzionali per scorrere i video, le foto, i file audio e gli adesivi salvati. 
• Per eliminare un video, una foto, un file audio o un adesivo, premi il pulsante Elimina, 

quindi il segno di spunta per confermare. 

Tobi™2 Robot Smartwatch
Puoi controllare la videocamera usando un Tobi™2 
Robot Smartwatch (venduto separatamente).
• Quando lo smartwatch te lo chiede, collegalo alla 

videocamera. 
• Potrai usare lo smartwatch come telecomando 

della videocamera. 
• La videocamera funziona esclusivamente con 

Tobi™2 Robot Smartwatch. 

Memoria interna/Ripristino
• La barra in alto indica la memoria del 

dispositivo. 
• Per ripristinare le impostazioni predefinite, 

premi la freccia giù, quindi il pulsante OK. 
Premi la X o il segno di spunta per confermare.

NOTA: il ripristino delle impostazioni predef inite 
eliminerà tutti i file salvati sul dispositivo. 

Ripristino
• Assicurati che la videocamera Tobi™2 sia sempre 

aggiornata con il firmware più recente.  Sullo 
schermo apparirà la versione installata.

• Vai a pagina 6 per maggiori informazioni sugli 
aggiornamenti del firmware.  

NOTA: questa schermata apparirà anche alla prima 
accensione dopo l'aggiornamento del firmware.

Lingua
• Usa la freccia su o giù per modificare la lingua. 
• Inglese • Spagnolo • Francese  
• Olandese • Tedesco • Italiano • Polacco  
ATTENZIONE! La videocamera Tobi™2 non parla.

La videocamera 
non funziona più.

1. Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante 
Home finché lo schermo non si spegne. 

2. Riaccendi il dispositivo tenendo premuto il 
pulsante Home finché lo schermo non si accende.

NOTA: se il dispositivo continua a non funzionare, 
ricarica la batteria (vedi pagina 4) e riprova. 

1. Assicurati che l'ambiente sia sufficientemente luminoso. 
2. Verifica che l'obiettivo del dispositivo sia pulito. Se è 

sporco, puliscilo con un panno morbido e asciutto e 
soffialo per rimuovere eventuali detriti.  Consulta la 
sezione PULIZIA E MANUTENZIONE a pagina 22. 

1. Assicurati che il dispositivo e il computer siano 
collegati correttamente con il cavo Micro-USB. 
Consulta la sezione PRESA MICRO-USB a pagina 4 
per maggiori informazioni.

2. Se il cavo è danneggiato, contatta il servizio clienti. 
Non tentare di usare il cavo se è danneggiato.

1. Il dispositivo deve trovarsi a non più di 15 metri di 
distanza (senza ostacoli) dagli altri Tobi™2 Robot 
Smartwatch. 

2. La batteria del dispositivo deve essere 
sufficientemente carica. Ricarica il dispositivo con il 
cavo Micro-USB incluso. 

1. Usa esclusivamente il cavo Micro-USB incluso per 
ricaricare il dispositivo. 

2. Ti raccomandiamo di ricaricare il dispositivo collegandolo 
esclusivamente alla presa USB di un computer.

3. Assicurati di ricaricare il dispositivo regolarmente, anche 
quando non lo usi. Una batteria scarica da molto tempo 
potrebbe perdere la capacità di ricaricarsi. 

Le foto o i video 
non sono nitidi.

Il dispositivo non 
si collega al 
computer.

La connessione 
wireless non 
funziona 
correttamente. 

Il dispositivo non 
si ricarica. 

La videocamera 
non si accende. 

1. Tieni premuto il pulsante Home per tre secondi.
2. Porta l'interruttore sotto il dispositivo in posizione 

di spegnimento e poi in quella di accensione. 
3. Assicurati che sia completamente carico. 

La videocamera si 
è bloccata. 

Porta l'interruttore sotto il dispositivo in posizione di 
spegnimento e poi in quella di accensione. 

www.littletikes.com
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