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1. INTRODUZIONE 

Grazie per aver scelto i nostri prodotti di fascia professionale, potrete ora 
godere delle alte prestazioni di questa serie PRO.  

 

1.1 FUNZIONALITA 

A differenza di molti altri modelli similari, questa fototrappola della serie 
Trailtek PRO, racchiude le migliori tecnologie in un unico prodotto. Alta 
qualità fotografica e video in alta definizione, lente grandangolare a 92°, 
invisibilità notturna totale grazie al nuovo scudo IR, 56 led notturni, velocità di 
scatto a 0,4 secondi in grado di scattare foto multiple per creare un 
fotogramma dettagliato del soggetto intercettato. 

 

1.2 APPLICAZIONI 

Questo modello è ideale per la videosorveglianza, monitoraggio della fauna e 
del territorio. Grazie allo scudo nero non infastidisce gli animali ed è 
totalmente invisibile all’uomo.  

 Ideale per la videosorveglianza istantanea 

 Controllo del territorio, discariche abusive 

 Monitoraggio della fauna selvatica 

 

1.3 ALIMENTAZIONE 

A. BATTERIE 

 La fototrappola viene alimentata da 8 batteria AA per un totale di 12V che 

ne garantiscono la perfetta funzionalità. Può essere alimentata anche con 
batterie niMH o ricaricabili esclusivamente di alta qualità. Le ricaricabili non 
daranno mai le stesse prestazioni delle AA . Le batterie devono essere 
sostituite quando l’icona dello stato di carica sullo schermo è completamente 
vuoto. 

Non mischiare differenti tipi di batterie e stare molto attenti a non 
sbagliare il verso di contatto per non causare gravi danni al prodotto. In 
questo caso la garanzia non sarà più valida. 

B.  PANNELLO SOLARE 

Il pannello solare è un comodo accessorio utilizzabile nei periodi più caldi in 
cui il sole è abbastanza forte da ricaricarne la batteria interna. Funziona a 
12V 1.2A ed è installabile su alberi o pali grazie al supporto di installazione e 
il lungo cavo in dotazione. E’ impermeabile per un uso esterno. 
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C. KIT BATTERIA ESTERNA LUNGA DURATA 

E’ possibile acquistare un kit esterno con batteria al piombo impermeabile a 
lunga durata e ricaricabile. Per maggiori informazioni contattare il rivenditore. 

 

D. ALIMENTATORE ESTERNO 

In caso si abbia possibilità di rete elettrica è possibile alimentare la 
fototrappola tramite un alimentatore esterno a 12v 2A, per maggiori 
informazioni contattare il rivenditore. 

 

1.4 SCELTA DELLA SD CARD (SCHEDA DI MEMORIA) 

Per utilizzare la fototrappola è necessaria una scheda di memoria SD card, in 
caso contrario la camera non verrà attivata. La tabella sottostante mostra 
quante foto o ore di registrazione video è possibile memorizzare utilizzando le 
varie fasce di memoria. 

 

 

 

1.5 CONNESSIONE USB 

E’ possibile visualizzare le fotografie e i video attaccando direttamente la 
fototrappola al PC tramite il cavo USB in dotazione. Sullo schermo apparirà la 
scritta “MSDC”, a questo punto potremo copiare o cancellare i nostri dati 
come se la fototrappola fosse una normale penna USB. 
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1.6 ATTENZIONE 

1. Inserire la memoria SD correttamente e nel giusto lato, non rimuovere la 
SD mentre la fototrappola è accesa. 

2. Utilizzare batterie di alta qualità per prevenire fuoriuscita di liquidi acidi 
dalle celle. 

3. Utilizzare solo alimentatori di alta qualità e con tensione giusta 12V 2A, 
rimuovere le batterie mentre si utilizza l’alimentatore esterno. 

4. Se la fototrappola in TEST mode non viene utilizzata, dopo 60 secondi 
entrerà in modalità di scatto automatico. 

5. Non spegnere la fototrappola in caso di aggiornamento firmware, non ne 
sarà più possibile l’utilizzo. 

6. Non rimuovere batterie e scheda di memoria mentre la fototrappola è 
accesa. 

7. Assicurarsi che non ci siano elementi di disturbo davanti al sensore di 
movimento in modo da evitare falsi allarmi. 

8. Non posizionare la fototrappola vicino a fonti di calore, aria condizionata o 
illuminazione diretta in modo di evitare falsi allarmi. 

9. La fototrappola ha una lente grandangolare a 100°, essendo un’apertura 
così elevata ha bisogno di molta luce notturna, per questo consigliamo di 
lasciare attivi tutti i 56 infrarossi. Utilizzare batteria con amperaggio giusto e 
di buona qualità per evitare che gli infrarossi non si attivino. 

 

1.7 SPECIFICHE TECNICHE 

1. Velocità di attivazione reale di 0.4 secondi 

2. Lente grandangolare a 100° 

3. Rilevatore di movimento PIR a 110° 

4. Risoluzione Fotografia 12MP\8MP\5MP 

5. Risoluzione Video 1080P a 30fps 

6. Illuminazione notturna fino a 20MT con 56 IR invisibili 

7. alta qualità fotografica giorno e notte 

8. Riesce a scattare una foto al secondo 

9. Funzioni multiple: regolazione PIR, Multi scatto fino a 5 foto,, time lapse, 
Timer, Registrazione Audio, Tv Out, Stampa data e ora, temperatura e fase 
lunare in ogni foto. MMS, MAIL, FTP, connessione 3G 
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2. PANORAMICA 

 

2.1 VISTA FRONTALE 

 

 

 

 

 

Led indicatore 

Sensore giorno/notte 

Rilevatore PIR 

25 IR LEDs 

Lente 100° 

31 IR LEDs 
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Attacco Alimentazione DC 

Premere per aprire 

vano batterie 

Slot Memoria SD Attacco 

USB 
Attacco TV 

Vano Batterie AA 
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2.3 INTERNO DELLA FOTOTRAPPOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schermo 

LCD 

Antenna 3G 

Slot SIM 

Card 

Vano Batteria AA 

Chiusure di 

Sicurezza 
Pannello Di 

Controllo 
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2.4 TASTI FUNZIONE E DETTAGLI 

 

 

 

 

 
POWER SWITCH 

1. Posizionando lo switch su ON la camera si attiva e lavora in automatico, 
dopo 5 lampeggi rossi dell’led indicatore frontale si attiva. 
 
2. Posizionando lo switch su ON e prememdo OK la camera si accende ed 
è possibile modificare le impostazioni tramite lo schermo LCD e il Menu. 
 
3. Per riattivare la fototrappola in modalità automatica ripremere OK per 3 
secondi. 
 
4. Posizionando lo switch su OFF la camera si spegne 

 
VIDEO/PHOTO 
SWITCH 

Posizionando lo switch sulla figura della fotocamera questa farà foto o foto 
+ video 
 
Posizionando lo switch sulla figura della fotocamera questa farà solo video 

 
INFRAROSSO 
SWITCH 

Posizionando lo switch su 25 la macchina attiverà solo I 25 Infrarossi 
superiori 
 
Posizionando lo switch su 56 si attiveranno tutti gli infrarossi 

 
GPRS  
SWITCH 

Posizionando lo switch su ON si attiverà la connessioine internet per l’invio 
foto 
 
Posizionando lo switch su OFF verrà disattivata la connessione internet, 

 

  

POWER SWITCH 
VIDEO/FOTO 

SWITCH IR SWITCH 
GPRS 

SWITCH 

MENU 
TASTI 

NAVIGAZIONE 

OK/SCATTA FOTO-VIDEO 

TEST MODE 
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3. AVVIO VELOCE 

 

3.1 Come attivare la fototrappola 

Dopo aver inserito la memoria SD nell’alloggio, portare il power switch su ON. 
L’indicatore Led frontale emetterà 5 lampeggi rossi e successivamente la 
fototrappola sarà attiva e scatterà in automatico su rilevazione di movimento.  
 

3.2 Come settare le funzioni? 

Dopo aver inserito la memoria SD nell’alloggio, portare il power switch su ON 
e successivamente premere il tasto OK. Lo schermo LCD si accenderà e 
sarà possibile modificare le impostazioni della macchina.  
Cliccare su MENU per entrare sul pannello di controllo e muoversi con le 
frecce per selezionare le caselle desiderate e modificarne il contenuto. Per 
salvare premere OK e MENU per tornare indietro. 
 
3.3 Come abilitare l’invio delle foto 
Per far si che la macchina invii le fotografie a distanza è necessario disporre 
di una SIM DATI – Vodafone/Wind/Tim con almeno 1gb mensile. 
La sim deve avere il codice PIN disattivato e deve essere inserita nello slot 
sim della fototrappola.  
Una volta accessa, la fotocamera riconoscerà automaticamente la sim e 
aggiornerà l’orario e la data tramite internet. 
A questo punto bisognerà creare una nuova mail con GMAIL solo per le 
fotografie che dovrà essere configurata sulla sezione 3G del MENU. 
Per maggiori info sulla prima configurazione e assistenza tecnica contattare il 
rivenditore. 
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3.4 IMPOSTAZIONI DI FABBRICA DELLA FOTOTRAPPOLA (rosso) 
 

 
 

4. LISTA DELLE FUNZIONI 

 

4.1 Visionare foto e video 

Accendere la fototrappola posizionando il power switch su ON e cliccare OK, 
per visualizzare le foto premere la freccia sinistra e per scorrerle quella 
destra, per far partire i video premere OK. Per uscire premere la freccia SU 

4.2 Cancellare le Foto 

Le foto possono essere cancellate dal pc oppure premendo MENU mentre 
state visualizzando tali sullo schermo e cliccando su DELETE FILE per 
cancellarne una o su FORMAT SD (4.3)  per cancellare tutto. 
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4.4 Auto Spegnimento 

Se la camera è su ON in TEST mode e non viene utilizzata, questa si attiverà 
in automatico dopo 60 secondi. 

 

4.5 Menu delle operazioni 

Dopo aver inserito la memoria SD nell’alloggio, portare il power switch su ON 
e successivamente premere il tasto OK. Lo schermo LCD si accenderà e 
sarà possibile modificare le impostazioni della macchina.  
Cliccare su MENU per entrare sul pannello di controllo e muoversi con le 
frecce per selezionare le caselle desiderate e modificarne il contenuto. Per 
salvare premere OK e MENU per tornare indietro. 
 
CAM 
 
 

 
 
Identif. Camera Serve a dare un nome univoco alla fototrappola in caso se ne 

possiedano diverse. 

Modalità Camera Questa Funzione permette di cambiare la modalità di funzione, 
Foto\Foto+Video\Video 

Dimensione Immagine Questa funzione serve a stabilire la dimensione delle fotografie, da 5 
a 12 megapixel 

Modalità Notte Questa funzione serve a regolare il livello di illuminazione notturna, 
min. blur permette di avere tempi di scatto corti per rendere precisa 
la fotografia in notturna senza sfocamento, bilanciato fa una media e 
massimo tiene l’IR sempre alto. 

Multi-Scatto Questa funzione permette di fare degli scatti a raffica fino a 5 
fotogrammi. 

Dimensione Video Questa funzione permette di regolare la qualità del video, massima 
1080p fhd 

Durata Video Permette di regolare la durata del video da 5 a 60 sec. 
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PIR 

 

 

Sensitività Permette di scegliere il livello di sensibilità del sensore di 
rilevamento, alto, medio, basso 

Ritardo Permette di dare una pausa dopo l’attivazione del pir da 0 a 24h 

Time Lapse Permette di scattare foto in automatico ogni tot di ore o minuti anche 
se il pir non rileva movimento. 

Timer Permette di impostare una fascia oraria in cui la fototrappola si deve 
attivare o disattivare. 

 

3G 

Questa scheda permette di configurare i parametri MMS-MAIL-FTP, essendo 
un’impostazione tecnica è bene rivolgersi all’assistenza per una corretta 
configurazione. 

 

OTHER 

 

 

Lingua Permette di scegliere la lingua del Menu 

Data/Ora Permette di impostare data e ora manualmente 

Timbro Stampa data, ora, gradi e livello della batteria sulle foto 
Tipo Batterie Permette di scegliere il tipo di batterie utilizzate 

Frequenza Permette di scegliere la frequenza di aggiornamento lcd 

SD Cycle Permette di sovrascrivere le foto vecchie quando la sd è piena 

Reset Permette di resettare la fototrappola alle condizioni di fabbrica 
Password Permette di impostare una password di accesso (Attenzione, in caso 

la password venga smarrita è necessario inviare la fototrappola 
al rivenditore) 
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5. SPECIFICHE 

 

Formato Immagine 12MP/ 8MP / 5MP color CMOS - JPEG 

Pixel Effettivi 2560x1920 

Distanza Infrarosso 20MT 

Numero di Infrarossi Led 56 

Memoria SD card fino a 32GB 

Lente  100° Wide 

Schermo  LCD 2 pollici 

PIR 110°x 3 Regolazioni x 20MT 

Risoluzione Video 1080p @30fps AVI 

Lunghezza Video Da 5 a 60 secondi 

Multi Scatto 1-5  

Tempo di attivazione  0.4 secondi 

Modalità Camera/Camera+Video/Video 

Time Lapse Si 

Sovrascrittura SD Si 

Alimentazione 12v 2A 

Batterie 4/8 AA 

Tempo di Stand-By 4-6 Mesi 

Dimensioni 131x98x77mm 

Peso 404g 

APP IOS e Android 
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6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 

6.1 La fototrappola scatta a vuoto. 

1. Impostare la sensibilità del PIR su Alta in situazioni di caldo, impostare 
invece su Bassa in situazioni di freddo. 

2. Non puntare la camera verso elementi che emettono calore 
3. Non puntare la camera verso l’acqua 
4. Posizionare la camera in modo che sia fissa e immobile 
5. Nella notte il rilevamento potrebbe essere oltre la distanza massima 

dell’infrarosso quindi qualche foto potrebe risulatare vuota 

6. All’alba o al tramonto, se il solo batte forntalmente al PIR la camera 
potrebbe attivarsi 

7. Puntare bene il sensore in caso di ripresa soggetti in corsa 

6.2 La fototrappola non scatta piu’ foto  

1. Assicurarsi che la SD card non sia piena o usare la funzione di 
sovrascrittura automatica per non avere questo problema 

2. Controllare il livello di carica delle batterie 
3. Assicurarsi che il power switch sia su ON 
4. Formattare la SD card 
5. Ripristinare le condizioni di fabbrica 

 

6.3 Illuminazione notturna scarsa 

1. Con 4 batterie gli infrarossi non si attivano 
2. Assicurarsi che le batterie siano ben cariche e di ottima qualità 
3. Posizionare l’IR su illuminazione massima 
4. Le batterie NiMH 1.5V o ricaricabili Litio offrono prestazioni massime 
5. Per avere qualità massima montare la camera nell’oscurità totale senza 

che frontalmente ci siano altre illuminazioni artificiali 
 


