Installazione Dash Cam Garmin
Una Dash Cam è una piccola telecamera che viene montata dietro al parabrezza di un
veicolo e riprende e registra costantemente ciò che accade davanti al veicolo durante la
marcia. Nata per potere documentare in caso d’incidenti e contestazioni, può essere
anche usata per conservare filmati registrati durante i viaggi.
Ho scelto la GARMIN Dash Cam 20 (Codice: 010-01311-10) che è un modello d’ottima
qualità e dotata anche di GPS per registrare nei filmati anche la posizione e la velocità.
https://buy.garmin.com/it-IT/IT/p/167831
La camera è venduta con un supporto a ventosa in dotazione, che ho subito eliminato e
sostituito con una staffa con biadesivo Garmin (Codice: 010-10747-02).
https://buy.garmin.com/it-IT/IT/p/1370
Ho dovuto modificare appena un po’ la staffa scaldandola e modificando la curvatura in
quanto nasce per essere fissata al cruscotto come staffa per i navigatori Garmin.
In questo modo sono riuscito a sfruttare un’apertura predisposta negli oscuranti plissettati
scorrevoli, che servirebbe nei veicoli con specchio retrovisore, e che mi è servita per fare
passare la staffa in modo da non ostacolare la chiusura degli oscuranti.
Il cavo d’alimentazione a corredo è lungo solo 2m, troppo corto per un camper, quindi ho
comperato il cavo opzionale da 5m (Codice: 010-12114-02).
https://buy.garmin.com/it-IT/IT/p/149195
La maggiore lunghezza mi ha permesso di occultarlo perfettamente inserendolo sotto la
cornice del parabrezza fino a arrivare sotto al cruscotto dove ho preso l’alimentazione
sotto chiave dai cavi che alimentano presa accendisigari. In questo modo quando si avvia
il motore, la Cam incomincia a registrare automaticamente e si ferma quando si spegne il
motore. La Cam ha uno slot per scheda MicroSD che accetta una scheda fino a 32Gb che
permette di registrare per circa 9 ore di guida e poi incomincia a riscrivere sopra.
In questo modo, in viaggio, volendo, e se si sono fatti percorsi in luoghi interessanti, ogni
sera si può scaricare il filmato della giornata sul PC.
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