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1.0 Introduzione 
Congratulazioni per l’acquisto di questo prodotto Ewent d’alta qualità! Questo prodotto 
è stato sottoposto ad analisi approfondite da parte dei tecnici Ewent. Se si dovesse 
riscontrare qualsiasi problema con questo prodotto, si è coperti da una garanzia 
Ewent quinquennale. Si prega di conservare questo manuale e lo scontrino in un 
luogo sicuro. 
 
Registrare il prodotto su www.ewent-online.com per ricevere aggiornamenti sul 
prodotto! 

1.1 Contenuto della confezione 
Nella confezione devono essere presenti i seguenti elementi: 
 
• EW3706 USB Video Editor 
• CD-ROM con driver, Arcsoft TotalMedia 
• Manuale 
 
 
 
 
 
 



 3 | ITALIANO 

2.0 Procedura di installazione 
Osservare le istruzioni di seguito per installare i driver e il software supplementare 
dell'EW3706 sul computer. Verrà inoltre illustrato come collegare l'EW3706 ai 
dispositivi video. 

2.1 Installazione del software 
1. Inserire il CD di installazione fornito in dotazione nell'unità CD-ROM o DVD del 

computer. 
2. La procedura di installazione viene avviata automaticamente. 
3. Attenersi alle istruzioni mostrate sullo schermo. Durante l'installazione, bisogna 

inserire un nome e il numero di licenza. Il numero di licenza si può leggere sulla 
custodia del CD-ROM. 

4. Riavviare il computer. 
 
Nota! Il codice licenza richiesto durante la procedura di installazione si trova sulla 
copertina del CD-ROM. 

2.2 Collegamento dell'hardware 
Collegare l'EW3706 ad una porta USB del computer. Per una maggiore libertà di 
movimento, si può usare una prolunga USB.  
Collegare la spina speciale (alla quale sono collegati quattro cavi) dal cavo di ingresso 
audio/video all'EW3706. 
 
In base al dispositivo da collegare all'EW3706 (ad esempio, una videocamera o un 
videoregistratore), è possibile usare una delle altre quattro spine del cavo di ingresso 
audio/video. Osservare l'illustrazione di seguito: 
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Nota! Le spine di accoppiamento illustrate sono fornite in dotazione con il dispositivo 
che si desidera collegare. Non si trovano quindi nella confezione dell'EW3706. 

3.0 Uso del software TotalMedia  
Il software TotalMedia consente di convertire le immagini video, ad esempio della 
videocamera o del videoregistratore, nei vari tipi di file multimediali. In questo capitolo 
verrà indicato come trasferire le immagini video sul computer. Verranno inoltre 
illustrate le funzioni supplementari del software.  
 
Nota! Per una guida alle varie impostazioni, premere il tasto F1. Appare una nuova 
schermata con tutte le impostazioni disponibili per il software. Sono inoltre presenti 
ulteriori informazioni su altre funzioni del software. 
 
In questo capitolo, si presume che l'utente disponga di un videoregistratore collegato 
al computer tramite l'EW3706. 
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3.1 Registrazione di immagini 
1. Fare clic su ‘Start’. 
2. Fare clic su ‘All Programs’ (Tutti i programmi). 
3. Fare clic su ‘TotalMedia 3.5’.  
4. Apparirà il menu principale del software. 

 
 

5. In “Impostazione”  - “Generale” - “Registrazioni video”, si può selezionare la 

posizione o l'hard disk in cui salvare i file video. Usando l'icona , è 
possibile navigare fino alla posizione volute. 
 

 
 
 

   
 
 
 

 

6. Fare clic su “Home Button”  
7. Fare clic su “Video Button” 
 

 

Impostazione General
 

Registrazioni 
video 

Selezionare 
posizione e Salva 
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8. Fare clic su “Cattura” 
 

 
9. Assicurarsi che venga selezionata la regione esatta in “Impostazioni” - 

“Standard Video”. Per l'Europa, bisogna selezionare ‘PAL’ (B o G). 
 

 
 
10. Fare clic su “Salva” 
11. Premere il pulsante ‘Riproduci’ del VCR. Sul lato destro si vedrà un piccolo 

schermo che mostra un'anteprima del video riprodotto. 
12. Cercare il punto di partenza del video che si desidera registrar. 
 
Nota! Se si collegano alcuni dispositivi all'EW3706 (ad esempio, una videocamera 
DV), appaiono vari tasti (riproduzione, avanzamento rapido, riavvolgimento, ecc.) che 
consentono la ricerca. Se tali tasti non appaiono, usare quelli del dispositivo o del 
telecomando. 
 
13. Impostare la durata della registrazione in ‘Durata cattura’. 
14. Fare clic sul pulsante “Cattura”. La registrazione inizia. 
15. La registrazione si fermerà al termine della durata impostata. Per fermare 

manualmente la registrazione, premere “Ferma”. 
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Nota: Ewent non è il produttore del software fornito. Perciò, Ewent non può supportare 
impostazioni e funzioni specifiche del software! Se si incontrano problemi nell'uso del 
software, o in caso di quesiti sul software Arcsoft, utilizzare la funzione ‘Help’ del 
software premendo il tasto ‘F1’ della tastiera. Eventualmente è anche possibile 
contattare il sito web Arcsoft per ottenere assistenza: www.arcsoft.com 

4.0 Domande frequenti e altre informazioni 
correlate 
Le domande frequenti più recenti riguardanti il prodotto si trovano sulla pagina 
dell'assistenza dello stesso. Ewent aggiornerà queste pagine di frequente per 
assicurare che siano sempre disponibili le informazioni più recenti. Visitare 
www.ewent-online.com per altre informazioni sul prodotto. 

5.0 Assistenza e supporto 
Questo manuale d’uso è stato redatto in modo accurato dagli esperti tecnici Ewent. In 
caso di problemi di installazione o nell’uso del prodotto, completare il modulo di 
assistenza sul sito web www.ewent-online.com. 
 
Potete anche contattarci anche telefonicamente. Si prega di verificare al seguente 
indirizzo www.ewent-online.com i numeri telefonici e gli orari di apertura. 
 

http://www.ewent-online.com/
http://www.ewent-online.com/
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6.0 Avvertenze e punti di atenzione 
Per causa di leggi, direttive e regolamenti emanati dal Parlamento europeo, alcuni 
dispositivi (wireless), possono essere soggetti a limitazioni sul loro uso in alcuni Stati 
europei. In alcuni Stati, l´uso di alcuni prodotti potrebbe essere vietato. Si prega di 
contattare il governo (locale) per ricevere piú informazioni per quanto riguarda queste 
limitazioni. 
 
Seguire sempre le istruzioni del manuale*, specialmente quando si riferisce a prodotti 
che bisognano essere assemblati. 
Avviso: Nella maggior parte dei casi si riferisce a un dispositivo elettronico. L´abuso o 
l´uso improprio puó portare a lesioni (forte). 
 
Quando si connette il dispositivo alla rete elettrica, assicurarsi che questo non sia 
danneggiato o che la pressione non sia alta. 
É richiesta una presa di corrente, e pertanto è raccomandabile che questa sia nelle 
immediate vicinanze e facilmente raggiungibile. 
 
Le riparazioni del prodotto devono essere realizate per personale qualificato della 
Ewent. Non provare mai a riparare il dispositivo da soli. La garanzia é cancellata 
immediatamente quando i prodotti siano stati auto-riparati e/o abusati da parte del 
cliente. Per le condizioni di estensione della garanzia, per favore visitare il nostro sito 
web: www.ewent-online.com/garanzia 
 
Smaltire il dispositivo in modo appropriato, secondo quanto prescritto dalla 
legislazione vigente del Paese in cui ci si trova per quanto riguarda i dispositivi 
elettronici. 
 
Ti invitiamo a verificare accuratamente i seguenti punti relativi alla sicurezza: 
- Non esercitare forze esterne sui cavi 
- Non staccare la spina dal muro tirando il cavo di alimentazione 
- Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore 
- Evitare che il dispositivo entri in contatto con l'acqua o altri liquidi 
- In caso si avvertano rumori o odori insoliti, oppure ci sia del fumo, rimuovere 

immediatamente il dispositivo dalla fonte di alimentazione. 
- Non inserire oggetti appuntiti all'interno del foro di ventilazione 
- Non utilizzare cavi danneggiati 
- Tenere il prodotto fuori dalla portata del bambini 
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto 
- Lasciare dello spazio attorno alla presa  
- Non staccare la spina dal muro con le mani umide 
- Staccare la spina dall'alimentazione nel caso in cui il dispositivo non venga usato 

per un lungo periodo di tempo 
- Utilizzare i dispositivo in un ambiente ben ventilato 
 

http://www.ewent-online.com/garanzia
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*I manuali Ewent vengono scritti prestando parecchia cura ed attenzione. 
Ad ogni modo , visti i continui sviluppi tecnologici , può essere che un manuale 
stampato possa non contenere le informazioni più recenti. 
Se avete modo di riscontrare un’incongruenza sul manuale stampato , o non siete in 
grado di trovare quello che state cercando , vi invitiamo sempre a controllare il ns. sito 
www.ewent-online.com al fine di trovare i manuali dei prodotti sempre aggiornati. 
 
Sul sito Ewent potete inoltre trovare una sezione riservata alle FAQ ( domande 
frequenti ) . 
E’ altamente raccomandato consultare la sezione delle domande frequenti. 
Molto spesso la risposta alle vs. domanda si può trovare all’ interno di questa sezione 
del ns. sito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ewent-online.com/
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7.0 Condizioni di garanzia 
La garanzia Ewent di cinque anni si applica a tutti i prodotti Ewent salvo dichiarato 
diversamente prima o al momento dell’acquisto del prodotto. Dopo aver acquistato un 
prodotto Ewent di seconda mano, il periodo di garanzia rimanente è calcolato dalla 
data d’acquisto del proprietario iniziale del prodotto. La garanzia Ewent si applica a 
tutti i prodotti e componenti Ewent, indissolubilmente collegati o montati sul relativo 
prodotto. Adattatori di corrente, batterie, antenne e tutti gli altri prodotti non integrati o 
direttamente collegati al prodotto principale o i prodotti la cui usura mostra, senza 
ombra di dubbio, uno sviluppo diverso rispetto al prodotto principale, non sono coperti 
da garanzia Ewent. I prodotti non sono coperti dalla garanzia Ewent quando se ne fa 
un uso scorretto/improprio, se sono esposti a influenze esterne o quando sono aperti 
da soggetti diversi dal personale autorizzato Ewent. Ewent potrebbe utilizzare 
materiali rinnovati per la riparazione o sostituzione del prodotto difettoso. Ewent non 
può essere ritenuto responsabile per la modifica delle impostazioni di rete da parte dei 
provider Internet. Non possiamo garantire che il prodotto di rete Ewent continui a 
funzionare se le impostazioni vengono modificate dai provider Internet. Ewent non può 
garantire il funzionamento di servizi web, applicazioni e altri contenuti di terzi 
disponibili tramite prodotti Ewent. I prodotti Ewent dotati di disco rigido interno 
presentano un periodo di garanzia limitata di due anni per quanto concerne il disco 
rigido. Ewent non può essere ritenuto responsabile per la perdita dei dati. Se il 
prodotto archivia i dati su un disco rigido o un'altra sorgente di memoria, assicurarsi di 
effettuare un copia prima di restituire il prodotto per la riparazione.  
 
In caso di difetti del prodotto 
Qualora si dovessero incrontrare difetti per motivi diversi da quelli descritti in 
precedenza: rivolgersi al proprio rivenditore per la riparazione del prodotto difettoso. 
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