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Informazioni su questa guida
Il contenuto del presente documento viene divulgato solo a scopo informativo 
ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Abbiamo fatto il possibile per 
garantire che il presente manuale sia preciso e completo. Tuttavia, non 
ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori e omissioni che 
potrebbero essere stati commessi e fatti. 
Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza 
preavviso.

Avviso regolamentare CE
Il presente dispositivo è conforme: 
 › ai requisiti fissati dalle Direttive del Consiglio per il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri sulla Compatibilità elettromagnetica 
(2004/108/CE); 

 › alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE); 
 › alla Direttiva per la restrizioni all’uso di sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (2002/95/CE);
 › alla Direttiva turca EEE; 
 › al Regolamento (CE) N° 1275/2008 della Commissione recante misure 

di esecuzione della Direttiva 2005/32/CE (e successivi aggiornamenti) 
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di 
progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica, nei 
modi standby e spento, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
domestiche e per ufficio;

 › alla Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche nella 
progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.

CTE International dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed 
alle disposizioni della Direttiva del Consiglio 99/05/CE. 

Note sull’installazione
 › Per ottenere la migliore visione ad ampio raggio, installare il dispositivo 

vicino allo specchietto retrovisore interno. NON installare la telecamera in 
una posizione tale da ostruire la visione durante la guida.

 › Accertarsi che l’obiettivo sia posto entro il campo di pulizia delle spazzole 
del tergicristallo per garantire una chiara visione anche quando piove.

 › Non toccare l’obiettivo con le dita per evitare di sporcare la lente  e creare 
così video o istantanee non chiare. Pulire la lente periodicamente.

 › Non installare il dispositivo su un finestrino atermico per non danneggiare 
la pellicola di oscuramento.

 › Accertarsi che la posizione di installazione non sia ostacolata dal finestrino 
atermico.
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Precauzioni
 › Utilizzare esclusivamente il carica-batterie fornito in dotazione.
 › Non smontare mai né cercare di riparare il prodotto. La telecamera 

potrebbe danneggiarsi, causare scosse elettriche ed invalidare la garanzia 
del prodotto.

 › Non mettere mai in cortocircuito la batteria.
 › L’esposizione della telecamere a fiamme libere può causare esplosioni.
 › In base alle leggi locali e alle osservazioni sulla sicurezza dei veicoli, non 

operare manualmente il dispositivo durante la guida.

SOLO PER STREET GUARDIAN GPS:
 › I risultati del posizionamento del GPS sono indicati solo a titolo di 

riferimento e non riguardano la condizione di guida effettiva. La 
funzione non può garantire la precisione della posizione.

 › La precisione della posizione GPS potrebbe differire a seconda 
delle condizioni atmosferiche e della posizione in presenza di edifici 
alti, gallerie, metropolitane o boschi. I segnali del satellite GPS non 
possono attraversare materiali solidi (ad eccezione del vetro).  
I finestrini atermici possono influire sull’efficienza di ricezione 
satellitare GPS.

La presente telecamera è destinata ad un uso non commerciale, nei limiti 
autorizzati dalla legislazione applicabile. 
La società NON è responsabile per la perdita di dati/contenuto durante il 
funzionamento del dispositivo.
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Introduzione
Grazie per aver acquistato questa Videocamera da Auto a tecnologia avanzata. 
Il dispositivo è stato progettato appositamente per la registrazione di audio e 
video in tempo reale durante la guida.

1.1 Caratteristiche
 › Fotocamera Full HD (1920x1080 a 30fps)
 › Schermo a colori LCD 2.0”
 › Obiettivo quadrangolare 140 gradi con lente in vetro 
 › Motion detection: Rilevazione di movimento
 › Funzione Black box: Registrazione automatica di emergenza per 

rilevamento in caso di urto
 › Supporta micro SDHC fino a 32GB (classe 6 o velocità superiore richiesta 

per video HD)

1.2 Contenuto confezione
La confezione include gli elementi di seguito indicati. In caso di elementi 
mancanti o danneggiati, contattare immediatamente il proprio rivenditore.
 › Videocamera da auto
 › Cavo di alimentazione 4 m
 › Supporto a ventosa
 › Cavo USB
 › Manuale d’uso
 › Caricabatteria per auto 
 › Software MGVP - Midland GPS Video Player - (funzione GPS attiva solo su  

STREET GUARDIAN GPS)
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1.3 Descrizione delle parti
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N° Descrizione

1 Collegamento supporto ventosa

2 USB – Alimentazione

3 HDMI

4 Reset*

5 Altoparlante

6 Obiettivo grandangolare

7 Microfono

8 N° di serie

9 Pulsante di alimentazione

10 Fessura per schede

11 Spia LED

12 Schermo 2”

13 (MODE) Modalità 

14 ▲: Avanti

15 ▼: Indietro

16 OK

Per utilizzare il dispositivo, premere i tasti corrispondenti in base alle icone 
guida indicate sullo schermo.

*Reset: In caso di malfunzionamenti anomali della videocamera, premendo 
questo tasto si riavvia il dispositivo. Il riavvio conserva le impostazioni 
personalizzate dal cliente. 
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2 Per iniziare

2.1 Inserimento scheda di memoria
Inserire la scheda di memoria 
con i contatti dorati rivolti 
verso il retro della telecamera. 
Spingere la scheda di memoria 
fino a farla scattare in posizione.
Per rimuovere la scheda 
di memoria: Spingere per 
espellere la scheda di memoria 
dalla fessura.

Note

Non rimuovere né inserire la scheda di memoria quando il dispositivo è acceso. 
In caso contrario la scheda di memoria potrebbe danneggiarsi.

Per questa telecamera utilizzare schede micro SD di classe 6 o superiore.

Si raccomanda di formattare le micro schede SD prima di utilizzarle la prima 
volta.

2.2 Installazione nei veicoli

2.2.1  Montaggio sul parabrezza
 › Fissare la staffa al dispositivo. Farlo scorrere nel porta-staffa fino a sentire 

uno scatto.
 › Con il supporto ventosa in piano, posizionare il supporto sul parabrezza.
 › Accertarsi che la base sia ben fissata in posizione.

2.2.2 Regolazione della posizione del dispositivo
 › Allentare la manopola per orientare il dispositivo in verticale.
 › Allentare la manopola per orientare il dispositivo in orizzontale fino a 360°.
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 › Quindi, serrare la manopola per essere certi che il dispositivo sia ben 
fissato in posizione.

2.3 Collegamento all’alimentazione
Per alimentare il dispositivo e caricare la batteria incorporata, utilizzare 
esclusivamente l’adattatore per auto fornito in dotazione.

Collegare un’estremità dell’adattatore per auto al connettore USB della 
telecamera.
Inserire l’altra estremità del carica-batterie per auto alla presa 
dell’accendisigari del veicolo. Una volta avviato il motore, la telecamera si 
accende automaticamente.

Note

Il LED rosso si accende mentre la batteria si sta caricando.

Tener presente che se la temperatura ambiente raggiunge i 45°C o una 
temperatura superiore, l’adattatore per auto fornisce ancora alimentazione alla 
telecamera ma non carica la batteria. Questa è una caratteristica delle batterie 
al polimero di litio e non è un guasto.
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2.4 Accensione/Spegnimento della telecamera

Accensione/Spegnimento in 
automatico
Una volta avviato il motore del veicolo, il 
dispositivo si accende automaticamente 
ed avvia la registrazione. Quando 
il motore del veicolo si spegne, la 
telecamera salva automaticamente la 
registrazione eseguita e si spegne entro 
10 secondi.

Accensione/Spegnimento in  
manuale
Per accendere manualmente l’alimentazione, premere il pulsante POWER.
Per spegnere, premere e tenere premuto il pulsante POWER per almeno 2 
secondi.

2.5 Impostazioni iniziali
Prima di utilizzare il dispositivo, si raccomanda di impostare correttamente 
data e ora.

2.5.1 Impostazione di data e ora
Per impostare correttamente data e ora, 
procedere come segue nella schermata 
di standby:
1. Premere il tasto MODE per entrare 

nel menu OSD.
2. Premere il tasto ▼ per selezionare le 

impostazioni del sistema.
3. Premere OK per entrare nelle 

impostazioni di sistema.
4. Premere ▼ per selezionare “Clock 

Settings” (Impostazione ora).
5. Premere OK ed utilizzare  ▲▼ per 

modificare le cifre. Premere ancora 
una volta OK per spostarsi ad un’altra 
cifra.

6. Ripetere il punto 4 fino al 
completamento dell’impostazione di 
data e ora.
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3 Utilizzo del registratore per auto

3.1 Registrazione di video

3.1.1 Registrazione di  video durante la guida
Quando il motore del veicolo viene acceso, la telecamera si accende 
automaticamente ed avvia la registrazione.
La registrazione si arresta automaticamente quando il motore viene spento. 
Oppure, in alternativa, premere il tasto OK per bloccare manualmente la 
registrazione.

Nota
In alcune macchine, la registrazione continua quando il motore viene spento.In 
questo caso, procedere nel modo che segue:
 › spegnere manualmente l’accendisigari;
 › rimuovere l’adattatore per auto dall’accendisigari.

3.1.2 Registrazione di tutti gli altri tipi di video
 › Premere il tasto OK per avviare la registrazione.
 › Premere il tasto OK per bloccare la registrazione.

Nota

Un file video viene salvato ogni 1, 3, 5 o 10 minuti di registrazione. Consultare 
Il paragrafo Utilizzo del Menu. (si può anche impostare ‘OFF’: in questo caso la 
registrazione ciclica non è attiva).

Il dispositivo salva la registrazione nella scheda di memoria. Se la capacità 
della scheda è piena, viene sovrascritto il file nella scheda di memoria con la 
data più lontana. Consultare Utilizzo del Menu.

3.1.3 Registrazione di emergenza
Durante la registrazione di video, premere il tasto ▼ per entrare in modalità 
di registrazione di emergenza. L’icona “L” verrà indicata immediatamente nella 
parte alta e centrale dello schermo. Il file registrato sarà in modalità protetta. 
Per interrompere la modalità di emergenza, premere il tasto ▼.
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Nota

Se la funzione ‘Scatola nera’ è attiva e viene rilevato un urto, il dispositivo attiva 
automaticamente la registrazione di emergenza.

Il file di registrazione di emergenza viene creato come nuovo file. Il file è 
protetto per evitare che venga sovrascritto con la normale registrazione ciclica. 
Se lo spazio dei file di emergenza supera il 70% della capacità della scheda 
di memoria, il sistema cancellerà il file di emergenza con data più lontana.

3.1.4 Schermata di registrazione in stand-by

N° Elemento Descrizione

1 FHD30 Indica la risoluzione del video.

2 02:30:30 Spazio residuo disponibile per la registrazione.

3 Icona Disattiva audio

4 Icona modalità di registrazione di emergenza.

5 Modalità di registrazione ciclica

6

Rilevamento del movimento (Motion detection). Te-
nere premuto il tasto REC per attivare e disattivare. 
La videocamera registrerà per circa 30” al termine 
dell’ultimo movimento rilevato. Prima di attivare que-
sta funzione, impostare nel menu della videocamera 
la sensibilità desiderata (MOTION DETECT)

7 Scheda; in assenza di scheda, viene visualizzato “X”.

8 Batteria residua.

9 B1U138 Numero registrazione autovettura/identificativo.
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10
Modalità di commutazione tra Record (Registra) – 
Photo (Foto) – Setup (Impostazione)

11 Attiva/Disattiva il microfono.

12 ˘ Riproduzione video.

13 REC Registra dallo schermo in standby.

14 ● REC Registrazione in corso.

15 00:04:30 Timer registrazione.

16 Istantanea (foto).

17 Registrazione di emergenza.

18 Arresto registrazione.

19 GPS GPS dopo il corretto posizionamento

3.1.5 Scatto di fotografie
È possibile utilizzare questa telecamera per scattare foto della scena in corso.
1. Dalla schermata in standby, premere il tasto MODE per entrare in modalità 

Photo (Foto).
2. Premere OK per scattare una fotografia.
3. Durante la registrazione, premere il tasto MODE per scattare un’istantanea.

Modalità Foto Istantanea durante la registrazione
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3.1.6 La schermata Photograph (Fotografia)

N° Elemento Descrizione

1 3M La definizione della foto

2 200 Numero di foto residue

3
Modalità di commutazione tra Record (Registra) – 
Photo (Foto) – Setup (Impostazione)

4 Batteria residua

5 Icona scheda

6 ˘ Riproduzione fotografie.

7 Scatto foto

3.2 Riproduzione video e foto
In corso di registrazione, premere il tasto OK per interrompere la registrazione. 
Viene visualizzata la schermata di standby.

3.2.1 Riproduzione di video
1. Nella schermata di standby.

2. Premere ▼ per entrare nell’elenco di riproduzione video.
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3. Premere ▲▼ per cercare il file video desiderato e premere il tasto OK 
per riprodurre il video.

4. Premere il tasto OK per mettere in pausa la riproduzione. Premerlo ancora 
una volta per riprendere la riproduzione.

5. Premere ▲▼ per regolare il volume del video.
6. Tenere premuto ▲▼ per andare velocemente in avanti o indietro, la 

velocità è 2X/4X/8X.
7. Premere il tasto MODE per interrompere la riproduzione e tornare all’elenco 

dei Video.

3.2.2 Visualizzazione foto
1. Premere il tasto MODE per entrare in modalità foto.

2. Premere il tasto ▼ per entrare nell’elenco delle fotografie.

3. Premere i tasti ▲▼ per selezionare la foto e premere il tasto OK. 
4. Durante la visualizzazione, premere i tasti ▲▼ per visualizzare l’anteprima 

o la fotografia successiva.
5. Premere il tasto OK per la presentazione di ciascuna foto in 3 secondi.
6. Premere il tasto MODE per tornare all’elenco delle fotografie.
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3.2.3 Cancellazione o protezione dei file

Per cancellare o proteggere il(i) file, procedere nel modo che segue:
Dalla schermata standby video o standby foto:
1. Premere il tasto ▼ per entrare nell’elenco di fotografie o video.

2. Premere i tasti ▲▼ per selezionare il file. Tenere premuto il tasto Mode 
per 1 secondo.

3. Premere i tasti ▲▼ per l’azione prescelta e premere OK

Elemento Seleziona Descrizione

Delete one  
(Elimina uno)

Sì/No Cancella il file corrente

Delete all  
(cancella tutto)

Sì/No Cancella tutti i file nell’elenco

Protect one (proteggi 
uno)

Sì/No Protegge il file corrente. Verrà 
visualizzato , quindi il file non 
sarà sovrascritto nella registrazione 
ciclica

Protect all  
(proteggi tutto)

Sì/No Protegge tutti i file nell’elenco. 
Tutti i file mostreranno ,
quindi tutti i file non verranno 
cancellati dalla registrazione ciclica

Unprotect one 
(Ripristina uno)

Sì/No Rimuove la protezione dal file 
corrente

Unprotect all 
(Ripristina tutto)

Sì/No Rimuove la protezione di tutti i file 
nell’elenco
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Nota

I file cancellati non possono essere ripristinati. Prestare attenzione prima di 
cancellarli.

4. Regolazione impostazioni

4.1 Utilizzo del Menu
È possibile configurare il menu delle impostazioni.
1.  Impostazione registrazione

2. Configurazione sistema

3. Se la registrazione è in corso, premere il tasto OK per interrompere la 
registrazione.

4. Premere il tasto MODE per passare al menu.
5. Premere i tasti ▲▼ per selezionare le impostazioni di registrazione o di 

sistema. Quindi, premere OK.
6. Premere i tasti ▲▼ per scegliere le impostazioni; premere OK per entrare 

nella schermata.
7. Premere i tasti ▲▼  per scegliere l’opzione e premere OK.
8. Ripetere i punti 5, 6 e 7 fino al completamento di tutte le impostazioni.
9. Al termine dell’operazione, premere MODE per uscire dal menu delle im-

postazioni.
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4.2 Struttura del menu

Per i dettagli sugli elementi del menu e sulle opzioni disponibili del menu, fare 

riferimento alla tabella che segue.

Opzione menu Descrizione Opzione disponibile

Movie Mode
(modalità film)

Imposta la risoluzione 
dei video

FHD 30fps
(1920 x 1080 30fps)
HD 30fps
(1280 x 720 30fps)
HD 60fps
(1280 x 720 30fps)

Still Image Size
(Dimensioni foto)

Imposta la definizione 
delle foto

3M – 5 M – 8 M
12 M pixel

Exposure
(Esposizione)

Imposta la compensa-
zione dell’esposizione

Premere i tasti ▲▼ 
per impostare il livello 
di esposizione 
tra + 2.0 ~ -2.0

Movie Clip Time
(Durata video)

Imposta la lunghezza 
del file di registrazione 
ciclica

Livello 1 – 2 – 3 – 
4 - OFF

LCD Rotate
(Ruota LCD)

Imposta la rotazione 
dello schermo di 180°

ON – OFF

Black box function – 
Protection level
(Funzione ‘Scatola 
nera’ – Livello di 
protezione)

Imposta la sensibilità 
del Sensore-G. Quando 
entra in funzione il 
rilevatore di accelera-
zione / decelerazione 
(sensore G) il file che 
automaticamente viene 
creato sarà protetto da 
possibile sovrascrittura. 

Livello 1 – 2 – 3 – 4 – 
OFF (1 = più sensibile; 
OFF = disattivato)

Time Zone Select
(Selezione fuso 
orario)  - solo STREET 
GUARDIAN GPS

Dopo il corretto posi-
zionamento del GPS 
verrà indicata l’ora 
locale corretta.

Premere i tasti ▲▼ 
per selezionare il fuso 
orario

Motion Detection
(Rilevamento movi-
mento)

Nella schermata 
standby video, premere 
OK per avviare il rile-
vamento

Premere i tasti ▲▼ 
per scegliere la 
sensibilità: High (Alta) – 
Middle (Media) – Low 
(bassa) – OFF
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Stamp Speed OFF
(Tempo Stempel)  
- solo STREET 
GUARDIAN GPS

Quando la velocità rea-
le è superiore a quella 
impostata, il dispositivo 
nasconderà la velocità 
e le coordinate

Premere i tasti ▲▼ 
per selezionare la 
velocità

Car ID 
(Impostazioni ID 
autista)

Inserimento del 
numero di targa

Inserire ID autovettura.

Driver Fatigue
(Stanchezza autista)

Se il tempo di guida 
supera le 3 ore, il 
dispositivo emetterà 
un segnale acustico e 
visualizzerà una foto

ON/OFF

Car Lamp Open
(Accensione fari auto)

Dalle 17:00 alle 7:00 
il dispositivo emetterà 
un segnale acustico e 
visualizzerà una foto 
per indicare all’autista 
di accendere i fari.

ON/OFF

LCD Power Save
(Risparmio energetico 
LCD)

Imposta il timer per 
spegnere lo schermo

1 minuto – 3 minuti 
– OFF

Power Off
(Spegnimento)

Imposta il timer per 
lo spegnimento del 
dispositivo.

1 minuto – 3 minuti – 
never (mai)

TV system
(sistema televisivo)

Imposta il tipo corretto 
di TV.

PAL / NTSC

GPS Stamp (indicatore 
GPS) - solo STREET 
GUARDIAN GPS

Attiva / Disattiva veloci-
tà e coordinate GPS

ON/OFF

Stamp
(Indicatore)

Permette di scegliere 
l’indicatore integrato 
nel video

Data – Logo – Data + 
Logo – OFF

Clock Settings
(Impostazioni orologio)

Imposta data e ora Formato data
Anno/Mese/Giorno

USB Function
(Funzione USB)

Imposta le funzioni 
USB tra trasferimento 
di file e PCCAM.

MSDC / PCCAM
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Format SD-Card
(Formatta scheda SD)

Formatta scheda SD Sì/No

Reset Setup
(Ripristina  
impostazioni)

Riavvio dal dispositivo 
da effettuare in caso di 
malfunzionamento

Sì/No

Language
(Lingua)

Select Language
(Seleziona lingua)

English, , 
, Русский, Deu-

tsch, Français, Italiano, 
Español, Português, 
Türkçe

FW Version Versione firmware
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5. Caratteristiche tecniche

Elemento Descrizione

Sensore immagini Sensore CMOS 1/3”

Pixel effettivi 2304 (H) x 1536 (V)

Supporto di archiviazione Supporta Micro SDHC, fino a 32GB, clas-
se 6 o superiore

Schermo LCD Schermo a colori 2” TFT (230K pixel)

Obiettivo 140° grandangolare a fuoco fisso F2.4, 
f = 2.8 mm

Campo di messa a fuoco 1,5m ~ infinito

Clip movie FHD 30 fps – HD 30 fps – HD 60 fps
Formato: AVI H. 264

Immagine fissa (Istantanea) Risoluzione: 3M (2304 x 1536)
Formato: DCF (JPEG, Exif: 2.2)

Otturatore Otturatore elettronico
Auto: ½ ~ 1/2000 secondi

Sensore G Sensore G 3 assi

ISO Automatico

Bilanciamento del bianco Automatico

Microfono Sì

Interfaccia Mini USB, Mini HDMI tipo C

Batteria Integrata 460mAH Li-po ricaricabile

Temperatura di esercizio -10° ~ 60°C

Umidità di funzionamento 20 ~ 70% RH

Temperatura di stoccaggio -20° ~ 80°C

Dimensioni 53x59x32 mm

Peso 80g

ATTENZIONE: L’adattatore di alimentazione è il dispositivo di disconnessione 
dell’apparato; la base di carica della corrente deve restare vicino all’apparato 
e facilmente accessibile.

Per informazioni sulla garanzia visitate il sito www.midlandeurope.com
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About this Guide
The content in this document is for information purpose and is subject to chan-
ge without prior notice. We made every effort to ensure that this User Guide 
is accurate and complete. However, no liability is assumed for any errors and 
omissions that may have occurred. 
The manufacturer reserves the right to change the technical specifications 
without prior notice.

CE Regulatory Notice
This equipment complies with:
 › the requirements set out in the Council Directives on the Approximation 

of the Laws of the Member States relating Electromagnetic Compatibility 
(2004/108/EC); 

 › the Low Voltage Directive (2006/95/EC); 
 › the Restriction of The Use of Certain Hazardous Substances in Electrical 

and Electronic Equipment Directive (2002/95/EC), 
 › Turkish EEE Directive; 
 › the Commission Regulation (EC) No 1275/2008 implementing Directive 

2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to 
eco-design requirements for standby and off mode electric power consu-
mption of electrical and electronic household and office equipments; 

 › the Directive 2009/125/EC of the European parliament and of the council 
establishing a framework for the setting of eco-design requirements for 
energy-related products.

CTE International srl declares that this product is in compliance with the es-
sential requirements and other relevant provisions of the Directive 1999/5/EC. 

Notes on Installation
 › Install the device near the rear-view mirror to obtain the best open-field 

view. Do NOT install the camcorder in a location that will obstruct your 
required driving view.

 › Make sure that the lens is within the wiping range of the windscreen wiper 
to ensure a clear view even when it rains.

 › Do not touch the lens with your fingers. Finger grease may be left on the 
lens and will result in unclear videos or snapshots. Clean the lens on a 
regular basis.

 › Do not install the device on a tinted window. Doing so may damage the 
tint film.

 › Make sure that the installation position is not hindered by the tinted win-
dow.
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Caution
Use the authorized charger only.
Never disassemble or attempt repair of this product. Doing so may damage the 
camcorder, cause electric shock and void your product warranty.
Never short-circuit the battery.
Exposing the camcorder to open flames can cause explosion.
Due to local laws and vehicles safety considerations, do not manually operate 
the device while driving.

FOR STREET GUARDIAN GPS ONLY:
 › The results of GPS positioning are only for reference, and should not 

affect the actual driving situation. The feature cannot ensure the lo-
cation accuracy.

 › GPS location accuracy may differ depending on weather and location 
such as high buildings, tunnels, undergrounds, or forests. GPS  satellite 
signals cannot pass through solid materials (except glass). Tinted win-
dow may affect the performance of the GPS satellite reception.

 › This camera is intended for non-commercial use, within the limits per-
mitted by applicable law. Company is NOT responsible for the loss of 
any data/content during operation.
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1.lntroduction
Thank you for purchasing this advanced Car Camcorder. This device is spe-
cifically designed for real time video and audio recording when driving.

1 .1 Features
 › Full HD camera (1920x1080 @ 30fps)
 › 2.0’’ LCD color screen
 › 140° Wide angle lens with Full glass lens
 › Motion detection
 › Black Box function: Automatic Emergency recording for collision detection
 › Supports micro-SDHC up to 32GB (Class 6 or greater speed required for 

HD video)

1.2 Package Contents
The package contains the following items. In case there is any missing or 
damaged item, contact your dealer immediately.
 › Car Camcorder 
 › 4m power cable 
 › Suction cup
 › USB cable 
 › User manual 
 › Car Charger
 › MGVP  Software  -Midland GPS Video Player – (GPS function activated only 

in STREET GUARDIAN GPS)
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1.3 Product overview
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No. Description

1 Suction cup connection 

2 USB – Power

3 HDMI

4 Reset*

5 Speaker

6 Wide angle lens

7 Microphone

8 Serial number 

9 Power button 

10 Card slot

11 LED indicator

12  2” screen

13 MODE 

14 ▲ Forwards

15 ▼ Backwards

16 OK

To operate the device, press the corresponding buttons according to the icons 
shown the screen.

*Reset: In case of malfunctioning of the videocamera, press this button to 
reset the device. The reset does not delete your customized settings. 
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2 Getting Started

2.1 Inserting the Memory Card
Insert the memory card with 
the gold contacts facing the 
back of the camcorder. Push 
the memory card until it clicks 
into place.
To remove the memory card: 
push to eject the memory card 
out of the slot.

Note:

Do not remove or insert the memory card when the device is powered on. This 
may damage the memory card.

Use class 6 or above micro SD cards for this camcorder.

It is recommended to format the micro SD cards before the initial use.

2.2 Installing in Vehicles

2.2.1 Mount to Windshield
 › Attach the bracket to the device. Slide it into the bracket holder until you 

hear a click.
 › With the suction-cup laying flat, position the suction-cup on the windshield.
 › Make sure the base is securely locked in place.

2.2.2 Adjust the device position
 › Loose the knob to swivel the device vertically.
 › Loose the knob to swivel the device horizontally up to 360°.
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 › Then tighten the knob to make sure the device is securely locked in place.

2 .3 Connecting to Power
Use only the supplied car adapter to power up the device and charge the 
built-in battery.
 › Connect one end of the car adapter to the USB connector of the camcorder.
 › Plug the other end of the car charger to the cigarette lighter socket of your 

vehicle. Once the vehicle engine is started, the camcorder automatically 
powers on.

Note:

The red LED lights up while the battery is charging.

Please take note if the environment temperature reaches 45°C or above, the 
car adapter still can supply power to camcorder, but it will not charge the 
battery. This is the characteristic of Lithium polymer battery and is not a mal-
function.
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2.4 Powering the Camcorder On / Off

2.4.1 Auto Power 0n/0ff
Once the vehicle engine is started, the 
device automatically turns on and starts 
recording. Once the vehicle engine shuts 
down, the camcorder automatically sa-
ves the recording and turns off the power 
within 10 seconds.

2.4.2 Manual Power On/Off
To manually turn on the power, press the POWER button.
To turn off, press and hold the POWER button for at least 2 seconds.

2.5 Initial Settings
Before using the device, we recommend you to set up the correct date and 
time.

2.5.1 Set the Date and Time
To set the correct date and time, do the 
following in standby window:
1. Press [MODE] button to enter the 

OSD menu.
2. Press ▼ button to select system 

setups.
3. Press [OK] to enter system setups. 

Press ▼ to select “Clock Settings” 
(Data and Time).

4. Press [OK] and use ▲▼ to change 
the digits. Press [OK] again to move 
to another digit.

5. Repeat step 4 until the date and time 
setting is complete.
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3 Using the Car Recorder

3.1 Recording Videos

3.1.1 Record videos while driving
When the vehicle engine starts up, the camcorder automatically turns on and 
starts recording.
Recording will automatically stop when the engine is switched off. 
Or, press the [OK] button to stop recording manually.

Note:

On some cars, the recording will continue when the engine is switched off. 
If this happens, do one of the following: 
- Manually turn off the cigarette lighter. 
- Remove the car adapter from the cigarette lighter.

3.1.2 Record all other types of videos
1. Press the [OK] button to start recording.
2. Press the [OK] button to stop recording.

Note:

One video file is saved every, 3, 5, or 10 minutes of recording.

See the paragraph Using the Menu. You can also set ‘OFF’: in this case the 
cyclic recording is not enabled. 

The device saves the recording in the memory card. If the memory card ca-
pacity is full, the oldest file in the memory card is overwritten. See par. Using 
the Menu.

3.1.3 Emergency Recording
During Video Recording, press the ▼ button to enter the emergency
recording mode. The “L” the icon will be shown immediately on the upper 
center of the screen, and the recorded file will be protected.
To stop the emergency mode, press the ▼ button.
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Note:

If the Black Box function (G-Sensor) is enabled and a collision is detected, the 
device will automatically trigger the emergency recording.

The emergency recording file is created as a new file, which will be protected 
to avoid being overwritten by normal cyclic recording. If the space of emer-
gency files exceed 70% of the card capacity, the system will erase the oldest 
emergency file.

3.1.4 The Recording Screen in stand-by mode

N° Item Description

1 FHD30 Indicates the video resolution.

2 02:30:30 Remaining spare for recording.

3 Mute icon

4 Emergency recording mode icon.

5 Cyclic recording mode.

6

Motion detection. Hold the REC button down to 
activate and deactivate it. The videocamera will 
be recording for about 30” after the latest motion 
detected. Before activating this function, you have 
to set the desired sensitivity (Motion detect) in the 
menu of the camera. 

7 Card; if no card, it shows “X”.

8 Remaining battery.
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9 B1U138 Car registration number / identifier.

10 Mode to switch between Record – Photo – Setup

11 Microphone activated/deactivated.

12 ˘ Video playback.

13 REC Records from the stand-by screen.

14 ● REC Recording now.

15 00:04:30 Recording timer.

16 Snapshot.

17 Emergency recording.

18 Stop recording.

19 GPS GPS after correct positioning

3.1.5 Taking Photographs
You can also use this camcorder to take photos of the current scene.
1. From the standby screen, press the [MODE] button to enter Photo mode.
2. Press [OK] to take a photo.
3. During recording, press the [MODE] button, to take a snapshot.

Photo mode Snapshot during recording
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3.1.6  Photograph Screen

N° Item Description

1 3M Photo definition

2 200 Remaining photo numbers 

3 Mode to switch between Record – Photo – Setup

4 Remaining battery

5 Card icon

6 ˘ Photo playback

7 Take a photo

3.2 Playback Videos and Photos
If recording is in progress, press the [OK] button to stop recording. The standby 
screen is displayed.

3.2.1 Playing videos
1. 1. In the standby screen.

2. Press ▼ to enter into video playback list.
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3. Press the▲▼ buttons to browse for the desired video file and press the 
[OK] button to play the video.

4. Press the [OK] button to pause the playback. Press it again to resume.
5. Press ▲▼ to adjust the video volume.
6. Hold ▲▼ to fast forward or backward, the speed is 2X/4X/8X.
7. Press [MODE] button to stop playing and return to video list.

3.2.2 Viewing photos
1. Press [MODE] button to enter into photo mode.

2. Press ▼ button to enter the photo list.

3. Press the ▲▼ button to select the picture and press the [OK] button.
4. During viewing, press ▲▼ buttons to view preview or the next photo.
5. Press [OK] to slideshow with 3 seconds one photo.
6. Press [MODE] button to return to the photo list.

3.2.3 Deleting or Protect Files
To delete or protect file(s), do the following:
From the video standby or photo standby window :
1. Press ▼ button to enter the video or photo list. 
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2. Press ▲▼ buttons to select the file. Hold the [Mode] button down for 
1 second.

3. Press ▲▼ buttons to the desired action and press OK.

Item Select Description

Delete one Yes/No Deletes the current file

Delete all Yes/No Deletes all files in the list

Protect one Yes/No Protects the current file.  will 
be shown, then this file will be 
not overwritten from the cyclic 
recording

Protect all Yes/No Protects all files in the list. All files 
will show , so won’t be overwrit-
ten from the cyclic recording 

Unprotect one Yes/No Unprotects the current file

Unprotect all Yes/No Unprotects all files in the list

Note: 
The deleted files cannot be recovered. Please think before you delete it.
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4. Adjusting the Settings

4.1 Using the Menu
You can adjust the settings menu.
1. Recording Setting

2. System Setup

3. If the recording is in progress, press the [OK] button to stop recording.
4. Press [MODE] button to switch to menu.
5. Press ▲▼ buttons to select recording settings or system setups. Then 

press [OK].
6. Press ▲▼ buttons to select the desired settings and press [OK] to enter.
7. Press ▲▼ buttons to select the desired options and press [OK].
8. Repeat steps 5, 6, 7 until all settings have been completed.
9. Then, press [MODE] to quit the menu setup.
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4.2 Menu Tree
Refer to the below table for details of the menu items and available menu 
options.

Menu option Description Available option

Movie Mode Set the video reso-
lution

FHD 30fps
(1920 x 1080 30fps)
HD 30fps
(1280 x 720 30fps)
HD 60fps
(1280 x 720 30fps)

Still Image Size Set the photo defi-
nition

3M – 5 M – 8 M
12 M pixel

Exposure Set the exposure com-
pensation 

Press ▲▼ to set the 
exposure level betwe-
en + 2.0 ~ -2.0

Movie Clip Time Set the length of the 
cyclic recording file

Level 1 – 2 – 3 – 4 
- OFF

LCD Rotate Set to rotate the scre-
en 180°

ON – OFF

Black box function – 
Protection level

Set the G-Sensor 
sensitivity. When the 
accelerat ion/dece-
leration detector is 
enabled (G sensor), 
the recording file  will 
be protected and 
won’t be overwritten. 

Level 1 – 2 – 3 – 4 
– OFF (1 = the most 
sensitive; OFF = di-
sabled)

Time Zone Select - 
only STREET GUAR-
DIAN GPS

After the successful 
GPS positioning, the 
correct local time will 
be indicated.

Press  ▲▼ buttons 
to select the time zone

Motion Detection In stand-by video 
screen, press OK to 
start detecting 

Press ▲▼ to select 
the sensitivity: High – 
Middle– Low– OFF



17

Stamp Speed OFF - 
only STREET GUAR-
DIAN GPS

When the real speed 
is higher than the one 
set, the device will 
hide the speed and 
coordinates 

Press ▲▼ to select 
the speed 

Car ID Input your car plate 
number 

Input car ID

Driver Fatigue If you drive more than 
3 hours, the device 
will emit a sound war-
ning and will show a 
picture 

ON/OFF

Car Lamp Open From 17:00 to 7:00 
the device will emit an 
acoustic warning and 
will show a picture 
indicating it is time to 
turn on the headlights. 

ON/OFF

LCD Power Save Set the timer to turn 
off the screen

1 minute – 3 minutes 
– OFF

Power Off Set the timer to turn 
off the device.

1 minute – 3 minutes 
– never 

TV system Set the correct TV 
type.

PAL / NTSC

GPS Stamp - only 
STREET GUARDIAN 
GPS

Turn on/off speed and 
GPS coordinates 

ON/OFF

Stamp Select the correct 
stamp into the video

Data – Logo – Data + 
Logo – OFF

Clock Settings Set date and time Date format
Year/Month/Day

USB Function Set the USB functions 
between the transfer-
ring file and PCCAM.

MSDC / PCCAM

Format SD-Card Format SD card Yes/No
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Reset Setup Reset of the device Yes/No

Language Select Language English, ,
 , Русский, 
Deutsch, Français, 
Italiano, Español, 
Português, Türkçe

FW Version Firmware version
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5. Specifications

Item Description 

Image sensor 1/3”  CMOS Sensor

Pixels 2304 (H) x 1536 (V)

Storage media Supports Micro SDHC, up to 32GB, class 
6 or higher

LCD screen 2” LCD color TFT (230K pixels)

Lens 140° wide angle fixed focus lens F2.4, f = 
2.8 mm

Focus range 1,5m ~ infinity

Movie clip FHD 30 fps – HD 30 fps – HD 60 fps
Format: AVI H. 264

Still image (Snapshot) Resolution: 3M (2304 x 1536)
Format: DCF (JPEG, Exif: 2.2)

Shutter Electronic shutter
Auto: ½ ~ 1/2000 seconds

G-Sensor 3axis G-Sensor

ISO Automatic

White balance Automatic

Microphone Yes

Speaker Mini USB, Mini HDMI type C

Battery Built-in 460mAH Li-po rechargeable

Operating temperature -10° ~ 60°C

Operating humidity 20 ~ 70% RH

Storage temperature -20° ~ 80°C

Dimensions 53x59x32 mm

Weight 80g

WARNING

Direct plug-in ac/dc power supply must be used for disconnecting the device 
from the mains; the desktop charger must be positioned close to the unit and 
easily accessible.

For information about the warranty, please visit www.midlandeurope.com









INFORMAZIONE AGLI UTENTI
 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, relative 
alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. Il simbolo del cassonetto bar-
rato 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 giunta a fine vita agli idonei centri di rac-
colta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla 
al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’av-
vio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e 
allo smaltimento ambientalmente 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 

dlgs. n.22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n.22/1997).

All articles displaying this symbol on the body, packaging or instruction manual 
of same, must not be thrown away into normal disposal bins but brought to 
specialised waste disposal centres. Here, the various materials will be divided 
by characteristics and recycles, thus making an important contribution to en-

vironmental protection.
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