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BlackBox Micro HD, BlackBox Micro-S HD e BlackBox Pro HD sono dispositivi autonomi di registrazione video e audio
digitale di dimensioni estremamente compatte e con svariate possibilità di personalizzazione per un controllo della
registrazione senza precedenti. Utilizza i programmi preimpostati o realizza un tuo personale modo di registrazione
basato sui sensori di movimento, suono, vibrazione, anche con programmazione oraria e giornaliera. Il presente
manuale è valido per entrambi i dispositivi. Dal punto di vista delle specifiche l’unica differenza tra i modelli è
l’obiettivo ultra miniaturizzato del tipo detto ‘pinhole’ e un raggio visuale di 52° montato all’interno del corpo
principale per il modello Micro o separato su Micro-S (importante: vedere nota finale dedicata al Micro-S) e un obiettivo
grandangolare con un raggio di 160° montato su un supporto regolabile in verticale per il modello Pro.
Registrano fino a 10 ore di video con una sola carica oppure possono rimanere in stand-by con rilevazione di
vibrazione attiva per oltre 3 mesi. Se collegati all’adattatore di rete non ci sono limiti di autonomia e possono
archiviare fino a 168 ore di video. Ovviamente la durata massima dipende dal settaggio e dal tipo di scheda inserita.

PRIMO AVVIO
Il primo passo da compiere è ricaricare la batteria.
Collegare il dispositivo al PC o collegalo all’alimentatore incluso. Durante la ricarica il led indicatore è arancione.
Quando la carica è terminata il led diventa verde. Al primo utilizzo si consiglia di caricare la batteria per 8 ore.
INSTALLARE SCHEDA DI MEMORIA: Il dispositivo ha una piccola memoria interna che serve per i settaggi ma non
per il salvataggio dei video. Per poterlo utilizzare occorre inserire una scheda in formato MicroSD. Supporta schede
fino a 64Gb. La scheda va inserita come in figura. Data l’alta qualità del dispositivo si consiglia di utilizzare schede
di memoria di ottima qualità e almeno classe di velocità 6 per garantire un funzionamento ottimale. Assicurarsi che
la scheda sia formattata in FAT32 prima di inserirla. VEDERE NOTA SULLE SCHEDE DI MEMORIA ALLA FINE

BlackBox MICRO HD | MICRO-S HD | PRO HD

Pag. 1 di 7

BlackBox Micro HD | MICRO-S HD | PRO HD

copyright www.videospy.it. Riproduzione Vietata

ACCENSIONE e USO
Tramite l’interruttore/selettore sul fianco potrete selezionare 3 modalità di funzionamento, due preimpostate ed una
personalizzabile (altamente consigliata). Le impostazioni sono:
Modo sorveglianza: In questa modalità il sistema registra in continuo con la modalità ‘registrazione
ciclica’ attiva ed a bassa risoluzione 640x480 per risparmiare memoria.
Modo normale: In questa modalità il sistema registra in continuo (modello MICRO) o su rilevazione di
movimento (modello PRO) fino all’esaurimento della memoria, (registrazione ciclica disattivata), ad alta
risoluzione 1280x720.
Modo personale (consigliato): Per personalizzare e impostare il funzionamento in modo personale,
attivare i sensori di movimento/suono/vibrazione, disattivare il led di funzionamento e molto altro vedere
il capitolo ‘PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE’
Per accendere tenere premuto il pulsante on/off per circa 2 secondi, fino all’accensione del led verde e rilasciare. Il
dispositivo ora sta registrando. Il led verde lampeggia durante il funzionamento (per disattivarlo vedere la sezione
‘PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE’).
STATO DEL LED e significato:
Se non collegato ad un alimentatore:
Led verde acceso: sistema in fase di avvio.
Led verde lampeggiante: sistema in registrazione.
Led rosso / verde lampeggianti in alternanza: sistema in fase di registrazione e avviso batteria scarica.
Led rosso: batteria troppo scarica / scheda di memoria non inserita, inserita male, illeggibile o piena (solo in caso
non sia selezionata la modalità di registrazione ciclica).
Se collegato ad un alimentatore:
Led arancione: batteria in ricarica, non in registrazione.
Led verde: batteria carica, non in registrazione.
Led verde lampeggiante: batteria carica, sistema in registrazione.
Led arancione / verde lampeggianti in alternanza: batteria in ricarica e sistema in fase di registrazione.
Led rosso: scheda di memoria non inserita, inserita male, illeggibile o piena (solo in caso non sia selezionata la
modalità di registrazione ciclica).
Se collegato al computer
(in questo caso non si può registrare perché la scheda di memoria è bloccata in lettura da parte del computer):
Led arancione: batteria in ricarica.
Led verde: batteria carica.

SPEGNIMENTO
Premere il pulsante on/off per 3 secondi, fino allo spegnimento del led arancione.
ATTENZIONE, IMPORTANTE: non rimuovere mai la memoria MicroSD prima di aver spento il dispositivo. Si rischia di
danneggiare irreparabilmente la scheda.

VISUALIZZARE I FILMATI
Collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB. Se il dispositivo non viene riconosciuto entro pochi secondi
scollegarlo, attendere un paio di secondi, e ricollegarlo. Si sconsiglia di avviare il computer con il prodotto già collegato
(a volte genera conflitti sulle porte USB). Il disco corrispondente apparirà in ‘Risorse del computer’, aprirlo. I filmati si
trovano nella cartella ‘Zetta’ e sono nominati in base alla data e all’ora in cui sono stati creati. Ora potete visualizzarli,
rinominarli copiarli e cancellarli come tutti gli altri file del computer.
Con l’ultima versione del programma di configurazione che verrà illustrato nel prossimo capitolo è possibile anche
aprire la cartella dei filmati direttamente dal programma
(vedi capitolo PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE / 4. CARTELLA)
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PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE
Per cambiare i settaggi della modalità personale scaricare il programma dedicato dall’indirizzo:

WWW.BLACKBOXHD.IT
Installazione Windows:, scompattare l’archivio .zip, fare doppio click sul file estratto e seguire le istruzioni a video
per completare l’installazione. Il programma si chiama “Zetta Widget”. Prima di utilizzarlo collegare il dispositivo al
computer tramite il cavo USB. Il programma è suddiviso in 5 sezioni.
Installazione MAC: scompattare l’archivio .zip, trascinare il file .dmg nella cartella Applicazioni e quindi eseguirlo
attraverso Launchpad. Per OS 10.8 o superiore disattivare gatekeeper prima di installarlo.
ll programma è suddiviso in 5 sezioni

1. DATA e ORA:

Permette di impostare la data ed ora del
dispositivo basandosi sulla data ed ora del computer (Data e ora del
PC) oppure impostare una data ed ora personalizzate (Data e ora
personalizzata). Premere il link “Salva data e ora nel DVR” in alto a
destra per memorizzare data ed ora nel dispositivo.
Problema data 2026: Se si presenta un conflitto di date con i filmati
precedenti il sistema va in errore ed i nuovi video vengono datati 2026.
Per risolvere cancellare tutti i filmati presenti sulla scheda, formattarla
e aggiornare nuovamente l’orario.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

IMPOSTAZIONI

In questa sezione potrete impostare tutti i parametri di funzionamento
che verranno eseguiti UNICAMENTE facendo funzionare il dispositivo
con l’interruttore sul fianco su ‘Personale’ (
).
N.B. Se al primo avvio il programma dovesse mostrare voci differenti
andare al capitolo seguente (OPZIONI) e cambiare la modalità da
“Express” a “Personalizzata”.
Le impostazioni in modalità Personalizzata sono le seguenti:

Voce programma
possibili impostazioni

Spiegazione

Qualità video
alta / media / bassa

L’impostazione Bassa genera un immagine di scarsa qualità con elevata compressione, ma
consente un elevato risparmio di memoria.

Risoluzione
1280x720 / 640x680

L’impostazione 640x480 genera un immagine di scarsa risoluzione ma consente un elevato
risparmio di memoria. 1280x720 è ad alta risoluzione in formato 720p.

Fotogrammi al secondo
Alta / Bassa

Alta = 20 fotogrammi al secondo. Bassa = 5 fotogrammi al secondo. L’impostazione ‘Bassa’
genera un immagine di scarsa qualità (filmati “scattosi”), ma consente un elevatissimo
risparmio di memoria.

Frequenza luce artificiale
50Hz / 60Hz / Luce naturale

Per riprendere all’interno selezionare la frequenza della luce artificiale (in Europa e Asia è
50Hz, in America 60), per riprendere alla perfezione all’esterno scegliere Outdoor.

Modo Giorno / Notte
Giorno / Notte / Automatico

In modalità notte il dispositivo modifica i parametri di esposizione e di fotogrammi al secondo
per riprendere anche in condizioni di scarsa luminosità (non al buio assoluto, i filmati risultano
utilizzabili al massimo con una luce ambientale 1 lux, per fare un esempio 1 lux è la luminosità
sufficiente a leggere senza fatica) e risparmiare memoria. In modalità automatica cambia
automaticamente l’impostazione.

Orientamento
normale / invertito

Se per vari motivi dovete montarlo sottosopra, per esempio quando viene fissato al parabrezza
di un auto, potrà registrare comunque i video dal lato corretto
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Data e ora sui video
abilitato / disabilitato

Attiva o disattiva la sovraimpressione di data ed ora sui filmati

Registrazione ciclica
abilitato / disabilitato

Attiva / disattiva la registrazione ciclica. Attivandola il sistema funzionerà in continuo e quando
la memoria sarà piena verranno automaticamente cancellati i file più vecchi per far posto a
quelli nuovi. In questo modo non necessita quindi di svuotare sistematicamente la memoria
per consentirgli di continuare a funzionare e i file video possono essere prelevati per la visione
solo quando esiste la necessità di visionare i filmati dell'ultimo periodo. Se disattivato al
riempimento della memoria smetterà si registrare.

Dividi filmati (minuti)
10 / 15 / 20

Imposta la lunghezza dei singoli filmati. Verranno automaticamente chiusi e salvati alla
lunghezza impostata. Nota: non significa che smetterà di registrare, ma solo che ogni tot
minuti salva il file video per sicurezza, poi ne comincerà subito dopo un altro.
Impostazione effettiva solo per la registrazione continua senza sensori attivi. In rilevazione di
movimento / suono / vibrazione ad ogni rilevamento verrà effettuato un minuto di filmato al
termine del quale il dispositivo torna in stato di attesa del prossimo rilevamento.

Microfono
abilitato / disabilitato

Abilita / disabilita il microfono e la registrazione audio insieme al video
(nota: questa funzione del programma non è presente in tutte le versioni del software)

Led On/Off
acceso / spento

Permette di disattivare il led di funzionamento per rendere il dispositivo ancora più
insospettabile.
Nota 1: All’accensione e spegnimento (manuale) il led funzionerà lo stesso per i primi 10
secondi. Nota 2: se lasciato alimentato o in ricarica il led di indicazione stato ricarica resterà
attivo solo se il prodotto è spento, invece resterà comunque disattivato durante l’uso.

Sensibilità sensore vocale
Alta / media / bassa /
disabilitato

Permette di impostare la sensibilità del sensore sonoro o di disabilitarlo. Se abilitato il
dispositivo registrerà in presenza di suono.
Nota: Le soglie sono: alta: 60dB; media: 67dB; bassa: 70Db
Il normale parlato a circa 1,5mt è circa 60/65dB, lo squillo del cellulare è circa 70dB

Sensibilità sensore
vibrazione
Alta / media / bassa /
disabilitato

Permette di impostare la sensibilità del sensore di vibrazione. Se abilitato il dispositivo
registrerà in presenza di vibrazioni. Se abilitato solo questo sensore con anche con
l’impostazione di stand-by (sotto) su ‘power saving’ l’autonomia della batteria in stand-by
arriva a 3 mesi.

Stand-by sensore vibrazione
att. veloce / risparmio
batteria

In caso di sensibilità alta si attiva in meno di un secondo, in caso di risparmio batteria si attiva
in circa 2 secondi.

Sensibilità sensore
movimento
Alta / media / bassa /
disabilitato

Permette di impostare la sensibilità del sensore di movimento o di disabilitarlo. Se abilitato il
dispositivo registrerà in presenza di movimenti nel raggio di 5 o 6 mt dall’obiettivo.

Accensione automatica

Accensione e spegnimento automatico e programma registrazioni
Queste impostazioni consentono di accendere e spegnere il dispositivo ed attivare/disattivare
la registrazione all’arrivo / interruzione dell’alimentazione. Sempre nella stessa sezione del
programma, in fondo, troverete anche ‘Registrazioni programmate’ per pianificare le
registrazioni in base a data ed ora.

IMPORTANTE:
se li usate in auto
rimuoveteli sia dal
parabrezza che
dall’abitacolo se
prevedete che la vettura
debba stare per molto
tempo sotto il sole.

Nota: In auto queste funzioni
sono possibili solo se la
presa accendisigari della
vostra è del tipo alimentato
solo sotto chiave. Se è del
tipo sempre alimentato,
anche senza la chiave di
accensione inserita, non
funzioneranno.

Nota: Sono impostazioni studiate per consentirne un utilizzo perfetto soprattutto in auto,
quando il dispositivo è connesso alla presa accendisigari dell’auto tramite un adattatore USB
(non incluso). Però possono rivelarsi davvero molto comode anche per un uso domestico, per
esempio collegando l’alimentatore USB incluso ad una presa comandata da un devioluci o da
un telecomando. In questo modo potrete comandare l’accensione e lo spegnimento senza
bisogno di prendere in mano il dispositivo se lo avete nascosto o posizionato in un luogo
difficile da raggiungere.


Registrazione durante la guida: avvio e registrazione automatica all’accensione
dell’auto, salvataggio e spegnimento all’arresto dell’auto.



Sorveglianza auto in sosta: avvio e registrazione automatica allo spegnimento
dell’auto, salvataggio e spegnimento all’avvio dell’auto.



Registrazione durante la guida e Sorveglianza auto in sosta: Attivazione all’avvio
dell’auto e prosecuzione registrazione anche quando l’auto viene spenta. Nota bene: in
questa modalità occorre arrestare manualmente la registrazione.
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all’impostazione delle
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importante che prima sia
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il sistema potrebbe andare in
errore e indicare la data
2026.
(Vedi pagina 3, Data e Ora)
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Registrazioni programmate: selezionare ‘registrazione programmata’ e successivamente
premere il link ‘edit…’. Trascinare il mouse tenendo premuto il tasto sinistro sulla fascia
oraria in cui volete programmare la registrazione, al rilascio del tasto del mouse si aprirà un
menu in cui scegliere come registrare nella fascia oraria selezionata (su movimento,
vibrazione o suono). Prima di chiudere cliccare su ‘OK’ in alto a destra per salvare le
impostazioni.
Nota bene: Il dispositivo non si accende da solo con la programmazione. Una volta
impostate tutto e scollegato il DVR dal computer accendetelo normalmente con il pulsante
laterale. Una volta acceso il led farà tre lampeggi in verde, in seguito se il momento di
accensione non è compreso in uno degli intervalli di sorveglianza selezionati il dispositivo si
porrà automaticamente in stato di attesa con il led spento fino al momento di attivarsi
programmato.

NOTA BENE: AL TERMINE RICORDARSI DI SALVARE LA CONFIGURAZIONE NEL DISPOSITIVO CLICCANDO SUL LINK
IN ALTO A DESTRA ‘SALVA IMPOSTAZIONI NEL DVR’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. OPZIONI
In questa sezione è possibile modificare la lingua
del programma e impostare il programma dei
settaggi in ‘express’ o ‘personalizzata’.
La modalità ‘personalizzata’ (CONSIGLIATA) farà sì
che la sezione del programma ‘impostazioni’ sia
quella descritta nel capitolo precedente.
In modalità ‘express’ invece la sezione del
programma ‘settings’ sarà differente e riporterà
come possibili scelte, al posto dei singoli parametri,
delle preimpostazioni di fabbrica che raggruppano i
settaggi in base all’uso finale del dispositivo.
Per
cambiare
lingua
o
scegliere
tra
PERSONALIZZATA e EXPRESS selezionare la modalità preferita dal menu a tendina e, prima di spostarsi in SETTINGS
per utilizzare la modalità scelta, ricordarsi di cliccare sul link ‘SALVA OPZIONI’ in alto a destra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. CARTELLA (solo per versione Windows, non disponibile su versione MAC)
Cliccando su “cartella” si apre la cartella dei filmati della scheda di memoria installata sulla telecamera. I filmati
sono nominati in base alla data e all’ora in cui sono stati creati. Ora potete visualizzarli, rinominarli copiarli e
cancellarli come tutti gli altri file del computer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. FORMATTARE (solo per versione Windows, non disponibile su versione MAC)
Cliccando su “formattare” il programma, dopo aver chiesto conferma, formatterà la scheda di memoria. Questa
operazione cancellerà tutti i dati presenti sulla scheda. La formattazione avverrà automaticamente nel modo
corretto (FAT32) per qualunque scheda che verrà utilizzata (anche per quelle da 64GB). E’ anche l’unico modo per
formattare le schede da 64Gb in questo formato utilizzando dei sistemi basati su Windows.
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Note finali:
RESET: se il dispositivo è bloccato e non risponde correttamente ai comandi effettuare un reset premendo con un
attrezzo sottile il pulsantino presente nel piccolo foro indicato con la scritta “reset” sul fondo del dispositivo. Dopo
il reset sarà necessario reimpostare i parametri di funzionamento e di data ed ora.
Aggiornamento firmware: potrebbero venir rilasciati aggiornamenti al software interno per migliorare ed aggiornare
il funzionamento. Per restare aggiornati potete visitare il sito WWW.BLACKBOXHD.IT nella sezione SUPPORTO. La
versione del firmware installato la si può conoscere utilizzando il software di configurazione (viene riportato in alto).
NOTA IMPORTANTE SULLE SCHEDE DI MEMORIA DA 64 Gb.
I BlackBox HD sono tra i pochissimi dispositivi a supportare schede di memoria a 64Gb. Il file system supportato è
il FAT32. Le schede da 64Gb invece vengono spesso acquistate già formattate in exFAT. Questo tipo di file system
NON VA BENE per l'uso con i prodotti BlackBox. Pertanto dopo l’acquisto vanno necessariamente formattate in
FAT32. Purtroppo però i sistemi Windows non consentono la formattazione in questo formato di qualsiasi supporto
superiore a 32Gb. Pertanto su sistemi WINDOWS per formattare in FAT32 le schede da 64GB utilizzare la voce
“formattare” del programma di configurazione (vedi capitolo PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE / 5. FORMATTARE).
Invece per sistemi Mac occorre formattare mediante l’utility disco dei sistemi Mac (per aprirla cercare “Utility Disco”
con il Finder). Verificate che il Formato del Volume è impostato su MS-DOS (FAT) come sistema di file, lo schema su
“Master Boot Record” (NON selezionare Mappa Partizione GUID) quindi fare clic su Inizializza.
NOTA IMPORTANTE PER IL MODELLO MICRO-S
Il flat di collegamento della telecamera (il nastrino nero) è molto sottile e delicato. NON bisogna MAI piegarlo, per
nessun motivo. Eventuali piegature, anche leggere, rovinano la sottilissima cablatura interna e mandano in corto
circuito l’intero sistema rendendo il prodotto inservibile. Se occorre fare dei giri cercare di fare curve il più morbide
possibile.
NOTA IMPORTANTE SULLE BATTERIE
La telecamera è dotata di batteria integrata agli ioni di litio. Per fare in modo che la batteria duri nel tempo
dobbiamo tener conto di alcuni piccoli accorgimenti: 1. Se si deve conservare la telecamera per molto tempo senza
utilizzarla bisogna ricaricare completamente la batteria prima di riporla, non lasciare MAI la batteria scarica per
lunghi periodi, diventerebbe inutilizzabile e in questo dispositivo non è rimuovibile e sostituibile. 2. Tenere sempre
la telecamera in luoghi asciutti e freschi. 3. Non immergere la batteria in acqua. 4. Non esporre a fonti di calore,
per questo evitare di lasciare esposto a lungo alla luce del sole. La batteria può anche esplodere se lasciata a
temperature eccessive o se riceve un colpo molto forte.
All’inizio le batterie al litio hanno una durata inferiore alla loro effettiva capacità, infatti i prodotti nuovi sono stati
inutilizzati per diverso tempo da quando sono stati assemblati e testati. Per raggiungere la durata massima della
batteria effettuare almeno cinque cicli di carica e scarica completi.

BlackBox MICRO HD | MICRO-S HD | PRO HD

Pag. 6 di 7

BlackBox Micro HD | MICRO-S HD | PRO HD

copyright www.videospy.it. Riproduzione Vietata

Temperature: temperature di stoccaggio e di esercizio: da 0˚ a 45˚C. Il prodotto non è impermeabile, pertanto è adatto
esclusivamente ad un uso interno. Non esporre l’apparecchio ad acqua, solventi, eccessivo calore, eccessiva umidità.

Dichiarazione di conformità
Noi importatori
Netjack di M. Rovagnati, Via Nenni 8, 20068 Peschiera Borromeo (MI) – www.videospy.it

Dichiariamo che i prodotti BlackBox Micro HD, Micro-S HD e Pro HD rispettano i requisiti essenziali della direttiva
EMC 2004/108 CEE EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e
successive modifiche relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE , nonché allo
smaltimento dei rifiuti” Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a
fine vita agli idonei centri di raccolta di differenziata dei rifiuti elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura
dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e
sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).
FCC Regulation (USA only): This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1 This device may not cause
harmful interference, and 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been
tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reason- able
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be deter- mined by turning the equipment off and
then on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1 Increase the separation between the equipment and
camcorder. 2 Connect the equipment to a different outlet so that the equipment and camcorder are on different branch circuits. 3 Consult the dealer or an
experienced radio / TV technician for help.

Nota legale: Questo oggetto può essere utilizzato esclusivamente per usi che non vadano a violare la legge del 08.04.1974 n.
98; art. 615 bis, 617, 617 bis, c.p.; articolo 226 bis c.p.p sulla riservatezza della vita privata ed intercettazioni delle
comunicazioni.
Tutti gli utilizzi impropri non sono consentiti dalla legge ed in particolar modo è fatto divieto assoluto di utilizzare questo nostro
prodotto all’insaputa del soggetto e di registrare abusivamente conversazioni e chiamate telefoniche effettuate e ricevute. E´
fatto divieto assoluto di modificare questo nostro prodotto per utilizzarlo in modo improprio. Il venditore declina ogni
responsabilità civile e penale per l´utilizzo improprio di questa oggetto.

Il presente manuale è protetto da copyright. Tutti i diritti sono riservati a Netjack di M.Rovagnati.
E’ espressamente vietata ogni forma di copia e diffusione non autorizzata dei contenuti.
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