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Grazie per avere acquistato la fotocamera Mint di Polaroid. Questo manuale è 
destinato a fornirti linee guida per assicurare che il funzionamento di questo prodotto 
sia sicuro e non crei rischi per l'utente. Qualsiasi utilizzo non conforme alle linee 
guida descritte in questo manuale può invalidare la garanzia limitata.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservare 
questa guida per riferimenti futuri. Il presente prodotto è inteso per il solo uso 
domestico.

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di un anno. La copertura è 
soggetta a limiti ed esclusioni. Per ulteriori dettagli consultare la garanzia.
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STAI AL SICURO CON POLAROID MINT

• AVVERTENZA SULL'EPILESSIA: questo 
dispositivo utilizza ripetutamente luci 
LED lampeggianti che potenzialmente 
possono provocare attacchi alle persone 
che soffrono di epilessia fotosensibile e/o 
altri disturbi epilettici. Gli utenti sono stati 
avvisati.

• Non lasciare mai la fotocamera o la carta 
ZINK® in un'area che potrebbe diventare 
estremamente calda o che potrebbe 
essere esposta alla luce diretta del sole 
per molto tempo. Questo potrebbe far sì 

che la fotocamera si surriscaldi o soffra di 
altri problemi. 

• Non lasciare che si bagni! Se hai bisogno 
di pulire la tua fotocamera, usa un panno 
morbido leggermente inumidito con 
acqua o alcool e pulire delicatamente 
le eventuali macchie di sporco. Non 
immergere mai il prodotto in acqua. 

• Un LED blu o rosso luce è visibile 
il mirino durante le varie fasi di 
funzionamento. Non guardare 

direttamente attraverso il mirino 
quando le luci a LED vengono 
visualizzate, perché farlo potrebbe 
danneggiare gli occhi.

• Be careful with your camera. Try not to 
drop it, or shake it violently. The inside of 
the camera has a lot of very small parts 
that could break if they are jostled around 
too much. 

• Fai attenzione con la fotocamera. 
Cerca di non farla cadere o scuoterla 

violentemente. L'interno della 
fotocamera contiene diverse parti molto 
piccole che possono rompersi se scossi 
eccessivamente. Utilizza sempre il 
cavo di carica che viene fornito nella 
confezione per caricare la tua fotocamera, 
e fai attenzione che non si surriscaldi 
troppo durante la carica. Se ti accorgi che 
la fotocamera si surriscalda durante la 
carica, scollegala immediatamente dalla 
presa di corrente e lasciala raffreddare 
prima prima di riaccenderla.
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Carta Polaroid ZINK®

Pacchetto iniziale
Manuale dell'utente e

Garanzia

Cavo di ricarica
micro USB

Polaroid Mint Scatta e 
stampa: fotocamera e 

stampante 2 in 1

Tracolla per macchina 
fotografica

IMPARA A CONOSCERE LA TUA 
FOTOCAMERA

1. Attacco per cinghia da trasporto
2. Altoparlante
3. Indicatore di ricarica
4. Porta di ricarica
5. Indicatore della scheda microSD™

6. Alloggio scheda MicroSD
7. Pulsante di scatto
8. Fessura di stampa delle fotografie
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9. Pulsante di ripristino
10. Carrello per la carta  

Polaroid ZINK®

11. Mirino/Luci LED
12. Specchio per selfie
13. Obiettivi

10

11

12

13

 9
14. Modalità luci del display
15. Pulsante Modalità
16. Levetta per cornice (Bordo classico 

Polaroid®)
17. Levetta 10 secondi  

di ritardo
18. Pulsante di accensione

14 15 16 17

18
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PREPARAZIONE

1. Prima ricaricala: prima di iniziare a usare 
la tua nuova fotocamera Polaroid Mint, 
collegala al computer o a qualsiasi 
caricatore usb con un'uscita di un amp 
(1A) o superiore. L'indicatore di carica 
rimarrà rosso mentre la fotocamera e 
in carica. Una volta che diventa verde, è 
completamente carico e pronta all'uso.

2. Carica la carta ZINK® nella fotocamera: 
segui la procedura sottostante per  
caricare rapidamente e facilmente la tua 
nuova videocamera con carta adesiva 

ZINK® in modo da poter iniziare a 
stampare foto! 
a. Apri il carrello posteriore della carta  
 premendo il fermo verso il basso e 
 tirandolo verso di te. 
b. Carica il foglio di calibrazione blu con il  
 codice a barre rivolto verso il basso  
 e il logo ZINK® nell'angolo in basso a  
 destra. Posiziona gli altri fogli con il  
 lato lucido rivolto verso di te.  
 
 

 
 
 
 

 

 Cerca di evitare di toccare il lato  
 lucido modo da non lasciarci  
 impresse le impronte digitali. (È  
 possibile caricare l'intera pila così  
 come viene estratta dalla confezione,  

 ma a volte è è più facile caricare  
 prima il foglio di calibrazione, per  
 assicurarsi che sia inserito  
 correttamente nel carrello). 
c. Quando scatti la prima foto dopo aver  
 caricato la carta ZINK®, il foglio di  
 calibrazione blu verrà lentamente  
 espulso dalla fessura di stampa. La  
 foto verrà stampata dopo il  
 completamento del foglio di  
 calibrazione.  
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 NOTA: assicurati di non spingere  
 troppo la carta, altrimenti potrebbe  
 incepparsi o causare problemi di  
 stampa.

COMINCIA A UTILIZZARE POLAROID MINT!

1. Accendi la fotocamera premendo il 
pulsante di accensione sul lato per due 
(2) secondi fino a quando tutte le luci 
sotto di esso lampeggeranno una volta 
e la fotocamera emetterà un segnale 
acustico.

2. Una volta accesa la fotocamera, puoi 
scegliere il tipo di foto che desideri 
scattare utilizzando il pulsante modalità e 
la levetta sotto il pulsante di accensione.  
a. Premendo una volta il pulsante   
 Modalità puoi scorrere le opzioni di  

 colore delle foto: a colori, in bianco e  
 nero o seppia.  
b. una luce bianca verrà visualizzata sopra  
 di esso, per indicare che hai scelto di  
 stampare la foto con il classico bordo 
 Bianco Polaroid.

3. Una volta selezionata la modalità colore e 
se includere o meno una cornice, usa lo 
specchio per selfie sulla parte anteriore 
o guarda attraverso il mirino per allineare 
l'immagine, quindi premi il pulsante 
di scatto sulla parte superiore della 
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fotocamera sopra il logo Polaroid.

4. Se scatti immagini in condizioni di scarsa 
illuminazione, la Polaroid Mint rileverà 
automaticamente il livello di luce e 
utilizzerà il flash quando necessario. 
In una stanza con illuminazione 
fluorescente, è consigliabile concentrarsi 
sui sui colori più audaci per evitare un 
effetto sbiadito. 

5. La spia LED del mirino inizierà a 
lampeggiare e, dopo circa sei (6) secondi, 

la fotocamera inizierà a stampare la foto 
dalla fessura di stampa. 

6. Recupera la tua foto a stampa 
completata!

Uso della funzione di ritardo di 10 
secondi

La funzione di ritardo di 10 secondi ti consente 
di impostare un breve timer prima di scattare 
la foto, utile per preparare foto di gruppo, 
posare per selfie, ecc. Segui questi passi per 
utilizzare questo pratico strumento! 

1. Scegli la modalità colore e la cornice 
come faresti normalmente prima di 
scattare una foto con la tua Polaroid Mint. 

2. Premi il pulsante sotto il pulsante di 
accensione contrassegnato "10 SEC" in 
modo da accendere la spia bianca.

3. Allinea la foto o metti la fotocamera in 
posizione, dopodiché premi il pulsante di 
scatto per avviare il conto alla rovescia di 
di tre secondi. 

4. Il mirino esegue il conto alla rovescia 

e lampeggia blu per i primi sette (7) 
secondi per gli ultimi due (2) secondi 
emetterà un segnale acustico e 
lampeggia il LED due volte al secondo, 
dopo di che prenderà immediatamente 
il fotografia. 

5. La foto verrà stampata dalla 
normale fessura di stampa.

Utilizzare la funzione Collage

La fotocamera Polaroid Mint ti consente di 
combinare due foto in un collage a doppio 
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pannello con la semplice pressione di un 
pulsante! Segui questi passaggi per creare 
il tuo collage:

1. Tieni premuto il pulsante per scattare per 
tre secondi.

2. La fotocamera emetterà un conto alla 
rovescia di cinque secondi indicato dalle 
spie LED lampeggianti e una serie di tre 
(3) bip singoli, poi emetterà due (2) bip 
doppi, dopodiché scatterà la prima foto. 

3. Dopo aver scattato la prima foto, le luci 

lampeggiano nuovamente in un conto 
alla rovescia di tre secondi. Quando si 
sente la seconda serie di doppi segnali 
acustici, viene scattata la seconda foto.

4. Il collage verrà stampato dalla normale 
fessura di stampa delle foto.

Scaricare le foto

Se nella fotocamera Polaroid Mint è 
installata una scheda microSD™, è possibile 

scaricare e visualizzare facilmente copie 
ad alta risoluzione delle foto da qualsiasi 
laptop o personal computer. Ricorda che le 
foto scattate/stampate con il bordo Polaroid 
classico verranno salvate senza di esso. 
Segui questi passaggi per accedere alle foto 
dal tuo computer.

1. Collega il connettore USB del cavo di 
ricarica a una qualsiasi porta USB del 
computer (o laptop) Collega il connettore 
micro USB alla porta di ricarica della 
fotocamera.

2. Tieni premuto il pulsante di accensione 
per due secondi per attivare la 
fotocamera. L' indicatore luminoso sopra 
la porta di ricarica dovrebbe iniziare a 
lampeggiare in blu. 

3. La prima volta che colleghi la fotocamera, 
occorreranno alcuni minuti per scaricare 
automaticamente i driver e riconoscere 
la fotocamera come dispositivo di 
memorizzazione esterno. Non scollegare 
la fotocamera durante questa procedura.
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4. Dopo aver collegato la fotocamera e 
installato i driver, è possibile accedere 
alle immagini scattate accedendo al 
menu del computer e visualizzandole 
come dispositivo di memorizzazione 
esterno. (di solito impostato su E:\). 
Si vedrà una cartella chiamata DCIM, 
e all'interno di quella cartella ci sarà 
un'altra cartella chiamata MINT_CAM. 
Qui sarà possibile trovare copie di tutte 
le foto, anche di quelle scattate quando 
la fotocamera non aveva carta al suo 

interno.

5. Divertiti visualizzando, modificando, 
stampando e/o pubblicando queste 
versioni ad alta delle tue foto Polaroid 
Mint dal tuo computer!

6. Al termine, assicurati di scegliere 
l'opzione per "espellere il dispositivo 
di archiviazione rimovibile" per evitare 
problemi con la scheda microSD™.

Nota: La fotocamera non si carica quando 
è accesa e collegata al computer come 

dispositivo di memorizzazione. Per 
riprendere la carica della fotocamera, tenere 
premuto il pulsante di accensione per due 
secondi fino a quando non si spegne e 
la spia sopra alla porta di ricarica torna a 
lampeggiare in rosso mentre riprende la 
carica.
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CONSIGLI E SUGGERIMENTI

• Polaroid Mint si spegne automaticamente 
per risparmiare la carica della batteria 
se non se non viene utilizzata o se non 
si preme un pulsante per cinque (5) 
minuti. Per riaccenderla, è sufficiente 
tenere premuto il pulsante di accensione 
per due (2) secondi come si farebbe 
normalmente.

• Se non hai carta, ma hai installato una 
scheda microSD™, tutte le immagini che 
cerchi di scattare verranno memorizzate 
sulla scheda microSD™ e saranno 

accessibili dal computer in qualsiasi 
momento.Tuttavia, queste foto non 
verranno stampate dopo aver inserito 
altra carta nella fotocamera.

• Se non è installata alcuna scheda 
microSD™, la fotocamera Polaroid Mint ti 
segnala l'esaurimento della carta facendo 
lampeggiare rapidamente una luce rossa 
nel mirino ogni volta che si tenta di 
scattare una foto. Se lasci installata una 
scheda microSD™, nessuna delle foto che 
si tenta di scattare mentre esaurisce la 

carta verrà memorizzata.

• La tracolla è utile per mantenere traccia 
della fotocamera mentre sei in giro, ma 
consigliamo di non farla oscillare troppo 
o fare movimenti improvvisi mentre la 
fotocamera è collegata ad essa. Se si 
dovesse rompere, potresti danneggiare la 
fotocamera o ferire seriamente qualcuno 
vicino a te. 

• Le foto non verranno stampate 
esattamente come appaiono attraverso 

il mirino. Usa l'inquadratura come linea 
guida generale, ma prova a a usare il 
cerchio interno per centrare l'immagine 
che vuoi scattare, perché i bordi esterni 
potrebbero essere tagliati fuori, specie se 
se hai attivato l'opzione Cornice

• Importante! Non appoggiare il dito sul 
pulsante di scatto dell'otturatore se non 
sei pronto a a scattare una foto o se 
la fotocamera non è completamente 
spenta; questa fotocamera stampa 
automaticamente tutte le immagini 



22 | IT IT | 23

acquisite. Se lasci il dito appoggiato sul 
pulsante, potresti ritrovarti a stampare 
una foto che non volevi scattare.

SPECIFICHE TECNICHE

• Dimensioni: 4,6 "L x 3,1" L x 0,8 "D (117 x 
78,5 x 19,75 mm)

• Peso: 6,1 oz (173g)
• Fotocamera: 8MP (16MP tramite 

interpolazione)
• Colori disponibili: nero, bianco, rosso, 

blu, giallo
• Memoria supportata: schede MicroSD™ 

fino a 256 GB
• Capacità della batteria: 700mAh Tipo di 

batteria: agli ioni di litio.

• Stampe per carica: ~ 40
• Carta fotografica supportata: Polaroid 

ZINK® Carta fotografica adesiva 2x3"
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Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid classico Border Logo, 
Polaroid colore Spectrum, e Polaroid Mint sono marchi di PLR 
Holdings IP, LLC, utilizzato su licenza. PLR IP Holdings, LLC non 
lo fa la fabbricazione di questo prodotto o fornire garanzia o di 
supporto di qualsiasi produttore. 

I marchi ZINK® Tecnologia e ZINK® sono di proprietà di ZINK 
Imaging, Inc.

Usato sotto licenza.

© 2018 Tutti i diritti riservati

Conformità  
È necessario utilizzare collegamenti a interfacce USB con USB 
versione 2.0 o superiore.

Attenzione:

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da una di 
tipo non corretto.

Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

Con il presente documento, C&A Marketing Inc. dichiara che 
questo Polaroid Mint è conforme ai requisiti essenziali e alle 
altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/EC.

Polaroid Mint Camera POLSP02




