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1. Modelli Supportati
Videocamere Indossabili

DrivePro Body 70
DrivePro Body 60
DrivePro Body 30
DrivePro Body 52
DrivePro Body 20
DrivePro Body 10B
DrivePro Body 10A

2. Requisiti di Sistema
Software-Download

Microsoft Windows 10 o successivo (64-bit)
macOS 10.14 o successivo (Mac con chip Intel)

3. Requisiti dell'Hardware
Computer desktop o notebook collegato con il cavo fornito
Supporta solo Mac con chip Intel

Nota

Per il sistema operativo Windows è richiesta l'installazione di Microsoft .Net framework 4.6.1 o
successive versioni.



https://it.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox


4. Stato
Sulla pagina Stato, verranno visualizzate le informazioni base della DrivePro™ Body, inclusi l'etichetta
dell'utente, il nome del modello, il numero seriale del dispositivo, la versione firmware, il team sync group,
lo spazio rimanente ed il livello della batteria.

Per cambiare l'etichetta dell'utente ed il team sync group, cliccare su

.
Per individuare il dispositivo, cliccare su

.
Per riprodurre video e sfogliare foto, cliccare su

.
Per abilitare la modalità webcam, cliccare su

.
Per iniziare il backup, cliccare su

.



5. Impostazioni
Sulla pagina Impostazioni, potete cambiare le opzioni del dispositivo, dei video, ed il video stamp.

Impostazioni del Dispositivo

Sincronizzazione ora con PC：Quando viene cliccato il bottone, il dispositivo sincronizzerà l'ora
con l'ora corrente del computer.
Modalità Stealth：Abilita/disabilita la modalità stealth. Quando la modalità stealth è abilitata, gli
indicatori luminosi e la vibrazione sono disattivate.

Opzioni disponibili：OFF / ON
Indicatore LED：Abilita/disabilita gli indicatori luminosi durante la registrazione video.

Opzioni disponibili：OFF / ON
Buzzer：Abilita/disabilita il buzzer durante la registrazione video e l'accensione/spegnimento.

Opzioni disponibili：OFF / ON
Vibrazione：Abilita/disabilita la vibrazione durante la registrazione video e
l'accensione/spegnimento.

Opzioni disponibili：OFF / ON
Bottone Snapshot：Imposta la pressione prolungata del bottone snapshot per accendere gli
infrarossi o abilitare la funzione Wi-Fi / Registrazione Audio.

Opzioni disponibili：



DrivePro Body 30/10：LED Infrarossi / Registrazione Audio
DrivePro Body 20/52：Funzione Wi-Fi / Registrazione Audio

LED Infrarossi：Seleziona per attivare il LED Infrarossi manualmente od automaticamente.
Supportato solo su DrivePro Body 30/10
Opzioni disponibili：Manuale / Automatico

Audio Sampling Rate：Imposta il formato di sampling audio del file.
Opzioni disponibili：22050 Hz / 24000 Hz / 32000 Hz / 44100 Hz / 48000 Hz

Reset Utilizzando I Bottoni Funzione：Premere il bottone di accensione e quello di snapshot allo
stesso tempo per cinque secondi per formattare e resettare il dispositivo allo stato di fabbrica.
(setting di default è OFF)



Impostazioni Video

Risoluzione：Imposta la risoluzione/qualità per la registrazione video.
Opzioni disponibili：1080p/60fps / 1080p/30fps / 720p/60fps / 720p/30fps / 480p

Formato Video：Imposta il formato video per ogni file registrato.
Opzioni disponibili：MOV / MP4

Registrazione Loop：Sovrascrive i vecchi file video con quelli nuovi.
Opzioni disponibili：OFF / ON

Lunghezza Video：Imposta la lunghezza della registrazione per ogni file video.
Opzioni disponibili：3 mins / 5 mins / 10 mins

Frequenza Luce：Seleziona la frequenza luminosa più appropriata per evitare luci flash A/C.
Opzioni disponibili：50 Hz / 60 Hz

Microfono：Accende/spegne il microfono durante la registrazione video.
Opzioni disponibili：OFF / ON

Modalità Di Registrazione Default：Seleziona la modalità di registrazione default.
Supportato solo su DrivePro Body 30/60/70
Opzioni disponibili：Modalità buffering / Modalità registrazione

Lunghezza Video Buffer：Imposta la lunghezza dei video buffer per registrare gli eventi che sono
accaduti prima del passaggio alla Modalità registrazione.

Supportato solo su DrivePro Body 30/60/70
Opzioni disponibili：30 sec / 60 sec / 90 sec / 120 sec

Registrazione Audio Buffer：Accende/spegne il microfono durante la modalità buffer.



Supportato solo su DrivePro Body 30/60/70
Opzioni disponibili：OFF / ON



Video Stamp

Video Stamp：Mostra l’etichetta video, l’ora/data ed il watermark sulle foto o sui video.
Opzioni disponibili：OFF / ON

Formato Data：Imposta il formato data.
Opzioni disponibili：YY/MM/DD or MM/DD/YY or DD/MM/YY

Formato Ora：Seleziona il formato ora 24 HR o AM/PM.
Opzioni disponibili：24HR / AM/PM

Watermark：Mostra il watermark su foto o video.
Opzioni disponibili：OFF / ON



6. Strumenti
Nella pagina Strumenti, è possibile aggiornare il firmware alla versione più recente, formattare il disco o
reimpostare la DrivePro™ Body allo stato predefinito.

Aggiornamento del Firmware：Aggiorna il firmware all’ultima versione disponibile.
Password：Seleziona una password per il dispositivo. Se la password viene impostata, sarà
necessario inserirla per effettuare determinate operazioni.
Formattazione del Disco：Formattazione del dispositivo.
Rispristino del Dispositivo：Resetta tutte le impostazioni e cancella tutti i contenuti.

7. Gestione file
Sulla pagina Gestione file, puoi cercare e gestire i tuoi file ed effettuare modifiche.

Nota

La formattazione del disco ed il reset del dispositivo rimuoverà in maniera permanente tutti i
dati.





Cliccare su

per riprodurre il video sullo schermo. Cliccare su

per ingrandire e riprodurre il video a schermo intero. Con un ricevitore GPS, i percorsi possono
essere mostrati insieme al video registrato.



Cliccare su

per passare allo schermo della mappa.
Cliccare su

per modificare il proprietario e la categoria del file.
Cliccare su

per cancellare il video o la foto.
Cliccare su

per scaricare il video o la foto.
Cliccare su

per aggiungere, cancellare, o modificare il proprietario e la categoria dei file.



8. Smart Detection
1. Andare su “Smart Detection” nel menu principale.
2. Selezionare un file dalla lista file, ed il processo di analisi si attiverà automaticamente per identificare

i volti ed estrapolare i filmati sulla barra laterale.

3. Selezionare il filmato per catturare snapshot o passare alla modalità oscuramento.



4. Cliccare su “Snapshot” per catturare una snapshot, e la snapshot verrà salvata nella stessa cartella
del video selezionato.

5. Cliccare su “Oscuramento” per passare alla modalità oscuramento.
6. In modalità oscuramento, puoi selezionare fino a 10 filmati da sfocare.

7. Cliccare su “Applica” per iniziare il processo di oscuramento dopo aver selezionato il filmato. Potete
anche decidere se eliminare le tracce audio.



8. Attendete la conclusione del processo. Il filmato oscurato verrà salvato nella stessa cartella del video
selezionato.



9. Modalità webcam

1. Cliccare su

per entrare nella modalità webcam.

2. Passare alla modalità webcam.

Nota

Al momento, solo le DrivePro Body 30/60/70 supportano questa funzione.





3. Cliccare su

per entrare la pagina di test della webcam.

4. Sulla pagina di test della webcam, confermate che l'immagine live sia ottimale.



5. Cliccare su

per entrare nella pagina di test del microfono.
6. Nella pagina di test del microfono, confermate che il microfono stia recependo suoni normalmente.



7. Dopo aver completato il test, assicuratevi di cliccare su

oppure

per chiudere la pagina di test.
8. Per uscire dalla modalità webcam, cliccare su

, e le istruzioni per uscire dalla modalità webcam compariranno a schermo.





10. Team Sync

“Team Sync” is a function based on the Bluetooth technology, as soon as one body camera enters the
recording mode from the buffering mode; all other cameras in the same group automatically enter the
recording mode as well.

Please refer to the following procedure if you would like to enable the “Team sync” function.

1. Please connect your DrivePro Body 30/60/70 to the computer and run DrivePro Body Toolbox.
2. Please click on “Edit User Label”, and set “Team sync” from “Off” to “ your preferred team number”

based on your needs, you may select from 1 ~ 10 under Team Sync.

Note

Currently, only DrivePro Body 30/60/70 supports this feature.





3. After the settings are completed, you may remove your DrivePro Body from the computer.



11. Bluetooth wakeup

“Bluetooth wakeup” is a more advanced function than “Team sync”. Once Leader body camera enters
the recording mode, all other cameras in the same group will automatically enter the recording mode from
off status as well.

Please refer to the following steps if you want to enable the “Bluetooth wakeup” function.

1. Please connect your DrivePro Body 60 to the computer and run the DrivePro Body Toolbox.
2. Please click on “Edit User Label”, select your team number, and check off “Leader” to enable the

“Bluetooth wakeup” function.

Note

Currently, only DrivePro Body 60 supports this function.





3. Once the settings are completed, you may remove DrivePro Body from the computer.



12. Preferenze
Cliccare su

all’apice della pagina per modificare le impostazioni del ToolBox della DrivePro™ Body.

Opzione Dettagli

Avvio automatico
allo startup di
Windows

Il DrivePro Body Toolbox si avvierà automaticamente all'accensione del
computer.

Minimizza allo
startup

Il DrivePro Body Toolbox si minimizzerà automaticamente nella toolbar
all'accensione.

Lingua Cambia la lingua del DrivePro Body Toolbox.

Backup automatico
Effettua il backup automatico dei file sulla DrivePro Body quando connessa
al computer.

Formattazione disco
dopo il backup

Dopo la conclusione del backup, lo spazio di memoria della DrivePro Body
verrà formattato automaticamente.

Sicurezza dati Salva i file di backup su una cartella non condivisa.

Denominazioni delle
cartelle di backup

I nomi delle carelle dove vengono immagazzinati i file di backup. Potete
scegliere fra “ID Dispositivo” o “Nome utente” per la denominazione.

Percorso di backup Percorso di archiviazione per i file di backup.

Sincronizzazione ora
automatica con PC

Sincronizza automaticamente l'ora della DrivePro Body connessa al
computer.





More Help

If you cannot find the answer to your problem in this manual and are having difficulty with DrivePro Body
software or Transcend’s Body Cameras, please visit our Tech Support website at http://it.transcend-
info.com/Support/contact_form

http://it.transcend-info.com/Support/contact_form

