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Guida di riferimento rapido

Congratulazioni e benvenuti nel mondo dei prodotti digitali indossabili Philips.
Per iniziare a utilizzare la fotocamera, seguite i quattro passi illustrati di seguito.

1 Installazione
• Inserire il CD di installazione fornito con la

fotocamera nell'unità CD-ROM del computer.
– Il processo di installazione viene avviato

automaticamente quando si installa l'applicazione
per la prima volta.

2 Caricamento
• Caricare la fotocamera (tempo di

ricarica: 3 ore e mezza) prima di
utilizzarla. Rimuovere la protezione dal
connettore USB e collegare la
fotocamera alla porta USB del
computer.

• Accendere il computer.

3 Acquisizione di immagini 
Regolare il controllo dell'alimentazione sulla
posizione ON.

• Tenere la fotocamera in posizione verticale e
verificare l'inquadratura del soggetto attraverso il
mirino.

• Premere il pulsante di scatto.

4  Trasferimento di foto al PC
• Collegare la fotocamera alla porta USB del

computer per trasferire le foto.
– È possibile trasferire e gestire i file con Photo

Manager o semplicemente utilizzando Esplora risorse di Windows!

Attenzione!
Solo per gli utenti di Windows 98:
Quando si collega la fotocamera per la prima volta per caricarla/ per eseguire il
trasferimento di file, accertarsi di avere inserito il CD-ROM fornito con la
fotocamera nell'unità CD-ROM per l'installazione dei driver necessari.
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Sicurezza e manutenzione

Prestare particolare attenzione quando si utilizza la fotocamera
KEY nelle seguenti circostanze
• Sicurezza nel traffico: non utilizzare la fotocamera in auto o in bicicletta

per evitare il rischio di incidenti.
• Sicurezza dei bambini: la tracolla della fotocamera KEY non è un

giocattolo. Prestare particolare attenzione se la fotocamera viene utilizzata
da bambini. Non mettere la tracolla al collo di bambini per evitare il rischio
di stangolamento.

Per evitare danni o anomalie di funzionamento:
• Questo prodotto non è impermeabile: pertanto, non immergere la

fotocamera in acqua né esporre il connettore USB al contatto con acqua.
Eventuali infiltrazioni di acqua nella fotocamera possono causare gravi danni
e ruggine.

• Per la pulizia della fotocamera, non utilizzare solventi che contengono alcol,
ammoniaca o benzene né sostanze abrasive per evitare di danneggiare il
dispositivo.

• Non toccare l'obiettivo A e il mirino B con le dita. Per rimuovere
eventuali impronte, utilizzare un panno morbido e asciutto.

• Non fissare il sole attraverso il mirino per evitare danni alla vista.
• Non sottoporre la fotocamera a improvvise variazioni di temperatura per

evitare la formazione di condensa sull'obiettivo e sul mirino. Attendere che
la fotocamera si adatti alla temperatura ambientale.

• Evitare cadute e colpi accidentali alla fotocamera. Urti e vibrazioni
particolarmente violente possono causare malfunzionamenti.

Sicurezza e soddisfazione
• Per utilizzare al meglio tutte le funzioni del prodotto Philips, leggere e

seguire le istruzioni riportate nel manuale per l'utente contenuto nel CD-
ROM.



• La presenza di telefoni cellulari accesi o di forti campi magnetici in
prossimità della fotocamera può produrre interferenze.

• Il CD-ROM contenente il software non è un CD audio. La riproduzione del
CD-ROM su impianti audio può comprometterne il funzionamento.
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Sicurezza e manutenzione

Informazioni sulla tutela dell’ambiente
Tutto il materiale d’imballaggio superfluo è stato eliminato. Abbiamo fatto il
possibile per rendere l’imballaggio facilmente suddivisibile in due singoli
materiali: PET, carta e alluminio.
L’apparecchio è costituito da materiali che possono essere riciclati se 
disassemblati da una società specializzata. Osservare le leggi vigenti in 
materia di eliminazione dei materiali da imballaggio, delle batterie scariche e dei
vecchi apparecchi.



Controlli
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Controlli
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1 pulsante di scatto
Premere leggermente il pulsante
per verificare i livelli di
illuminazione. Premere
completamente il pulsante per
scattare una foto.

2 foro metallico per tracolla
Fissare la tracolla in dotazione
utilizzando questo foro.

3 mirino
Utilizzare per inquadrare il
soggetto.

4 obiettivo
L'obiettivo si apre
automaticamente quando la
fotocamera viene accesa. Rimane
invece chiuso quando la
fotocamera è spenta.

SUGGERIMENTO:
– Accertarsi che l'obiettivo non sia coperto

od ostruito quando si scattano foto.

5 accensione/ spegnimento
Ruotare in senso orario per
accendere la fotocamera.
Ruotare in senso antiorario per
spegnere la fotocamera.

6 grip
Posizionare il dito in questo punto
per ruotare il controllo
dell'accensione.

7 connettore USB
Collegare il connettore alla porta
USB del computer per caricare la
fotocamera o trasferire file.

8 protezione USB
Rimuovere la protezione dal
connettore USB della fotocamera.

9 sensore livello illuminazione
Quando si preme a metà il
pulsante di scatto, il sensore si
illumina in rosso, lampeggia o resta
spento in base al livello di
illuminazione dell'ambiente
circostante.

0 POWER
L'indicatore si illumina in verde
quando la fotocamera è accesa e
lampeggia durante il trasferimento
di file.

! MEMORY
L'indicatore si illumina in giallo,
lampeggia o rimane spento in
base alla memoria disponibile sulla
fotocamera.

Il modello e i numeri di serie sono riportati accanto al connettore USB (per
leggerli, rimuovere la protezione USB)



Requisiti del sistema per Windows
– Processore Pentium® MMX 166 MHz o superiore
– *Porta USB con Windows® 98/ Me/ 2000 / XP
– 96MB di RAM
– 50MB di spazio disponibile su disco
– Unità CD-ROM
– Scheda video

Requisiti di sistema minimi
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Attenzione!
I computer aggiornati da Win 95 potrebbero non essere compatibili con i
collegamenti USB.

Solo per gli utenti di Windows 98:
• Quando si collega la fotocamera per la prima volta per caricarla/ per

eseguire il trasferimento di file, accertarsi di avere inserito il CD-ROM
fornito con la fotocamera nell'unità CD-ROM per l'installazione dei driver
necessari.

Requisiti del sistema per Mac
– G3 o più avanzato
– Mac OS 9 - X

Informazioni sulla fotocamera KEY
La fotocamera digitale KEY è compatta e indossabile e consente di:
– acquisire immagini con risoluzione VGA (640 x 480)
– memorizzare centinaia di immagini in formato JPEG
– ottenere un output a 1,3 Mega pixel, se utilizzata con il software di

ottimizzazione delle immagini in dotazione
– trasferire file di immagini tramite Gestione risorse o Esplora risorse di

Windows semplicemente collegando la fotocamera alla porta USB del
computer

– utilizzare l'alimentazione del computer durante il trasferimento di file alla
fotocamera.



Accessori in dotazione
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Verificare che la confezione contenga tutti gli elementi indicati nell'elenco. In
caso contrario, contattare il rivenditore.

1x CD-ROM (contenente il software Photo Manager e i manuali
per l'utente) 

1x Guida di riferimento rapido
1x Tracolla
1x Opuscolo con le informazioni sulla sicurezza e la garanzia

Tracolla
Fissare la tracolla all'apposito foro come
illustrato in figura.



Alimentatore
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Questa fotocamera è alimentata da una
batteria al litio USB incorporata ricaricabile
direttamente dal computer.

SUGGERIMENTO:
– Quando si utilizza la fotocamera per la prima volta,

è necessario caricare la batteria prima di iniziare a
scattare foto.

Batteria USB ricaricabile
1 Verificare che la fotocamera sia spenta. Rimuovere la protezione dal

connettore USB.
2 Accendere il computer.
3 Collegare il connettore USB della

fotocamera alla porta USB del computer.
➜ Un doppio segnale acustico indica l'avvio

immediato della ricarica. Durante la
ricarica, l'indicatore POWER (verde)
lampeggia.

➜ Lasciare il PC acceso durante la ricarica.
Dopo circa 3 ore e mezza, la batteria
sarà completamente carica.

4 Scollegare la fotocamera e ricollocare la
protezione sul connettore USB.

SUGGERIMENTO:
– Conservare la protezione USB in un luogo sicuro quando la si rimuove dal connettore.
– Per evitare di danneggiare il connettore USB, reinserire sempre la protezione quando la

fotocamera non è collegata al computer.
– Durante la fase di ricarica (collegamento USB), per impostazione predefinita non è possibile

scattare foto.
– Per utenti Mac: quando si collega la fotocamera al computer, non utilizzare la

connessione USB della tastiera Mac in quanto l'alimentazione non è sufficiente per rilevare
la fotocamera.



L'indicatore POWER si illumina in base al livello di carica della batteria.

Carica della Indicatore
batteria POWER
completamente carica verde
in esaurimento* lampeggiante
scarica spento

SUGGERIMENTO:
* L'indicatore POWER lampeggia anche quando la fotocamera è collegata al computer per

la ricarica della batteria o il trasferimento di file.

Indicatore POWER 
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Indicatore POWER
completamente carica
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Accensione e spegnimento

Accensione
Ruotare il controllo dell'accensione di 90° in
senso orario come illustrato in figura.
➜ Si avverte un suono simile a uno scatto.

L'indicatore POWER si illumina in verde e
viene emesso un doppio segnale acustico. La
scritta PHILIPS è in posizione verticale e
l'obiettivo si apre.

Spegnimento manuale
Ruotare il controllo dell'accensione di 90° in
senso antiorario come illustrato in figura.
➜ Si avverte un suono simile a uno scatto.

L'indicatore POWER si spegne. La scritta
PHILIPS è in posizione orizzontale e
l'obiettivo si chiude per protezione.

SUGGERIMENTO:
– Spegnere sempre la fotocamera quando non si

scattano foto. In questo modo, si limiterà il consumo
della batteria e si eviterà di scattare foto
accidentalmente.

Spegnimento automatico
Per limitare il consumo della batteria, la
fotocamera si spegne automaticamente dopo
60 secondi di inattività.

SUGGERIMENTO:
– Se si desidera scattare nuove foto dopo lo

spegnimento automatico, è necessario riaccendere la
fotocamera nel modo seguente.

1 Ruotare manualmente il controllo dell'accensione per
portarlo nella posizione di spegnimento.

2 Ruotare nuovamente il controllo in senso orario nella
posizione di accensione. accensione

Spegnimento



Quando si utilizza la fotocamera, verificare la memoria disponibile tramite
l'indicatore MEMORY.

Indicatore
Memoria disponibile MEMORY
più di 3MB giallo
meno di 3MB lampeggiante
meno di 100KB spento

SUGGERIMENTO:
– Poca memoria disponibile! Quando l'indicatore MEMORY è spento, la fotocamera

non può acquisire immagini. Per liberare spazio nella memoria, è necessario trasferire e
memorizzare immagini o file sul computer.
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Indicatore MEMORY

oltre 3 MB di spazio
disponibile



1 Tenere la fotocamera in posizione verticale.
2 Per inquadrare il soggetto

Definire l'inquadratura attraverso il mirino.
3 Per scattare foto

Tenere la fotocamera ferma e premere a
metà il pulsante di scatto.
➜ La fotocamera KEY rileva il livello di

illuminazione dell'ambiente circostante. Il
sensore del livello di illuminazione
consente di verificare se è possibile
scattare una foto con una resa ottimale.

Livello di Indicazione del
illuminazione sensore
buono spento
scarso rosso lampeggiante
insufficiente acceso

4 Premere fino in fondo il pulsante di scatto
per acquisire e memorizzare l'immagine.
➜ Quando si scatta una foto, la fotocamera KEY emette un segnale

acustico.

SUGGERIMENTO:
– Per ottenere risultati ottimali, verificare lo stato di tutti e 3 gli indicatori della fotocamera

(compresi POWER e MEMORY) quando si scattano foto.
– Accertarsi che l'obiettivo non sia coperto od ostruito quando si scattano foto.

Acquisizione di immagini, livello di illuminazione
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Premere

Illuminazione scarsa!



Quando si collega la fotocamera al computer tramite il connettore USB, il
sistema operativo in uso riconsocerà la fotocamera KEY come dispositivo MSD
(Mass Storage Device) USB.

I file di immagine della fotocamera KEY vengono memorizzati in formato JPEG
nei modi seguenti:

\DCIM\100PHILIPS\KEY7xxxx.jpg (modelli KEY 007/0078/0079) 
\DCIM\100PHILIPS\KEY8xxxx.jpg (modelli KEY 008) 

dove xxxx è il numero (da 0001 a 9999) assegnato al file JPEG.

Dopo aver trasferito i file sul computer, è
possibile eseguire normali operazioni, quali la
copia, l'eliminazione e la ridenominazione dei
file.

Trasferimento e visualizzazione di
immagini 
1 Rimuovere la protezione dal connettore

USB.
2 Collegare il connettore USB della fotocamera alla porta USB del computer.

➜ L'indicatore POWER lampeggia.
3 Per ulteriori dettagli, vedere le pagine seguenti di questo capitolo dedicate,

rispettivamente, agli utenti di PC e Mac.
4 Dopo aver visionato le immagini, scollegare la fotocamera dalla porta USB.
5 Ricollocare la protezione sul connettore USB.
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Trasferimento e visualizzazione di immagini

Attenzione!
Solo per gli utenti di Windows 98:
Quando si collega la fotocamera per la prima volta per caricarla/ per eseguire il
trasferimento di file, accertarsi di avere inserito il CD-ROM fornito con la
fotocamera nell'unità CD-ROM per l'installazione dei driver necessari.



Per gli utenti di PC
Se si utilizza la connessione USB, la fotocamera viene rilevata automaticamente
e riconosciuta come Removable Disk/ Device.
1 Avviare Gestione risorse o Esplora risorse di Windows per accedere a

Disco rimovibile.

Trasferimento e visualizzazione di immagini
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2 Fare clic su Removable Disk ➜ DCIM ➜100PHDSC per accedere
alle immagini.

3 In Esplora risorse, fare clic su Anteprima per visualizzare una panoramica
delle immagini.

4 Fare clic sul file che si desidera aprire.
5 Una volta terminata la visione dei file, fare clic sull'icona dell'hardware 

nella parte inferiore dello schermo e seguire le istruzioni visualizzate.
6 Quando appare la finestra di dialogo Safe to Remove Hardware, fare

clic su OK.



Per gli utenti di Mac
Se si utilizza la connessione USB, la fotocamera viene rilevata e
automaticamente visualizzata sulla Scrivania come nuova icona denominata

KEYRING00X (dove X corrisponde al numero del modello).

SUGGERIMENTO:
– Quando si collega la fotocamera al computer, non utilizzare la connessione USB della

tastiera Mac in quanto l'alimentazione non è sufficiente per rilevare la fotocamera.

1 Fare clic su per accedere al disco rimovibile.
2 Fare clic su DCIM ➜100PHDSC per accedere alle immagini.
3 Fare clic sul file che si desidera aprire.

Trasferimento e visualizzazione di immagini
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4 Una volta terminata la visione dei file, trascinare il file sull'icona del Cestino
Trash sulla Scrivania.



SUGGERIMENTO:
– Trasferendo immagini sul computer ed eliminandole dalla fotocamera, è possibile liberare

spazio di memoria per acquisire nuove immagini.
– Quando si utilizza la fotocamera, verificare la memoria disponibile tramite l'indicatore

MEMORY (vedere pagina 13).
– Quando si collega la fotocamera al computer, non utilizzare la connessione USB della

tastiera Mac in quanto l'alimentazione non è sufficiente per rilevare la fotocamera.

Uso della fotocamera KEY come dispositivo MSD
(Mass Storage Device)

La fotocamera KEY può essere utilizzata anche come periferica di
archiviazione per:
• trasferire con facilità altri file sulla fotocamera, ad esempio documenti

Word, , presentazioni Powerpoint, file in formato PDF e altro ancora
• trasferire e condividere file (copia, trasferimento e altro ancora) tra

computer. viene visualizzata, fare clic su OK.

Memorizzazione
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PHOTO MANAGER

Informazioni su Photo Manager (solo per utenti di sistemi operativi
Microsoft Windows OS)
• Photo Manager è ideale per organizzare le foto trasferite dalla

fotocamera digitale al computer.
• Consente di classificare, spostare, copiare e modificare le foto in un

ambiente intuitivo e descrittivo.

1 Installare sul computer il software Photo Manager contenuto nel CD-
ROM di installazione.

• Al termine dell'installazione, l'icona Photo Manager viene
visualizzata sul desktop.

• Sulla barra delle attività, viene visualizzata l'icona Monitor Program
che consente di individuare la fotocamera e avviare automaticamente
Photo Manager ogni volta che la si collega al PC.

2 Vedere le istruzioni relative al funzionamento nel manuale per l'utente di
Photo Manager.
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Risoluzione dei problemi

In caso di guasto, prima di portare l’apparecchio a riparare, controllare i punti
sottoelencati. Non aprire l’apparecchio: pericolo di scossa elettrica. Se non si è
in grado di risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al
proprio rivenditore o al centro di assistenza.

AVVERTENZA:
In nessuna circostanza bisogna tentare di riparare personal-mente
l’apparecchio; tali interventi annullano la garanzia.

Il pulsante viene premuto fino in fondo ma non viene scattata
alcuna foto  
– La batteria incorporata è scarica.

• Ricaricare la batteria (vedere pagina 10)
– La memoria della fotocamera è piena.

• Trasferire foto o altri file al computer per liberare spazio di memoria
(vedere pagina 15-17)

– La fotocamera è collegata alla porta USB del PC.
• Scollegare la fotocamera dalla porta USB.

– Illuminazione insufficiente.
• Verificare il livello di illuminazione dell'ambiente circostante.

– La fotocamera può essersi spenta automaticamente.
• Spegnere e riaccendere la fotocamera (vedere pagina 12)

La fotocamera non risponde ai controlli
– La batteria incorporata è scarica.

• Ricaricare la batteria (vedere pagina 10)

La velocità di trasferimento dei file da o verso la fotocamera è
insolitamente ridotta
– Gestione periferiche nel sistema operativo Win XP non è impostato in

modo ottimale.
• Con la fotocamera collegata al PC, modificare l'impostazione predefinita

nel modo seguente:
1 Dalla barra delle applicazioni, fare clic su Start ➜ Settings ➜ Control

Panel ➜ System ➜ System Properties ➜ Hardware ➜ Device
Manager ➜ Disk drives.

2 Selezionare e fare doppio clic sul modello di fotocamera Philips Keyring
0XX USB Device per accedere alla finestra di dialogo Philips Keyring
XXX USB Device Properties (dove X corrisponde al numero del
modello).
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3 Selezionare il campo Policies ➜ Optimize for performance ➜ OK.
4 Trasferire nuovamente i file.

SUGGERIMENTO:
Dopo aver selezionato l'opzione Optimize for performance , fare clic sull'icona 

per la rimozione nella parte inferiore dello schermo quando si scollega la fotocamera dal

PC.

La connessione USB non funziona correttamente
– La fotocamera non è collegata saldamente alla porta USB del computer.

• Verificare che la fotocamera sia connessa saldamente e correttamente al
computer.

– Versione errata di Windows.
• È necessario installare Windows 98 o versione superiore sul computer

(vedere pagina 8).
– Non è installato il driver USB.

• Solo per gli utenti di Windows 98: verificare di aver installato il driver
USB contenuto nel CD-ROM di installazione (vedere pagina 3).

– La fotocamera è collegata a una tastiera Mac.
• Non collegare il connettore USB alla tastiera Mac in quanto

l'alimentazione non è sufficiente a rilevare la fotocamera. Collegare la
fotocamera sul retro della CPU del computer Mac.

Le immagini sono sbiadite, sfocate o troppe scure
– La foto è stata scattata in condizioni di illuminazione scarsa.

• Verificare il sensore del livello di illuminazione quando si scattano foto.
(vedere pagina 14)

– L'obiettivo è ostruito o coperto.
• Prestare attenzione a dove si appoggiano le dita. (vedere pagina 14)

– La fotocamera è stata mossa durante lo scatto.
• Tenere ferma la fotocamera. (vedere pagina 14)

Per consultare le FAQ più recenti e ottenere informazioni aggiornate sui
prodotti, visitare i siti Web:

http://www.philips.com/support or
http://www.audio.philips.com

Risoluzione dei problemi
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Dati tecnici

risoluzione sensore 307,200 pixel

dimensione immagine ottica 1/4”

obiettivo a lunghezza focale fissa

mirino in plastica con indicatori luminosi
indicatori luminosi rosso (sensore livello illuminazione)

verde (POWER)
giallo (MEMORY) 

batteria incorporata al litio ricaricabile (tramite USB)
interfaccia PC USB 1.1

capacità memoria interna:
modello KEY007/ 0078/ 0079 64MB
modello KEY008 128MB

materiale rivestimento corpo fotocamera in magnesio
protezione USB in plastica

tempo di accensione meno di 3 secondi
spegnimento automatico dopo 60 secondi di inattività
intervallo tra due scatti meno di 2,5 secondi
Dimensioni 86 mm x 28 mm x 18 mm
Peso 30 g

PHILIPS si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alle
specifiche senza preavviso al fine di migliorare il prodotto.
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