Manuale D'Uso
LETTORE MULTIMEDIALE
Panoramica del dispositivo








MP181BT è un lettore MP3 dotato di tasti e sottomenu
Schermo TFT da 1.8 pollici 128*160
Formati audio supportati: MP3, WMA e WAV
Micro SD card
Visualizza immagini JPEG ad alta definizione e BMP
Registrazione Vocale









Regolazione luminosità
Ottima qualità audio, 3D EQ con effetto surround, EQ personalizzabile
Supporto multilingue
USB2.0 ad alta velocità
Supporta E-book
Supporta Contapassi (misura passi, calcola distanza, velocità e calorie)
Supporta Cronometro

Funzione Tasti:

VOL+
Power on/off
VOL-

Prec.
MENU
Succ.

Porta USB

Jack Cuffie

1:[Power on/off]:
Accensione:
Tenere premuto il tasto POWER sino all'avvio dello schermo.
Spegnimento:
Tenere premuto il tasto POWER sino allo spegnimento del dispositivo.
Entra: Premi il tasto “ POWER ” per accedere al sottomenu
Torna al Menu principale: premi il tasto “M” per tornare al Menu principale.

2:[VOL+]: consente di aumentare il volume
3:[VOL-]: consente di ridurre il volume
4.[MENU]: consente di selezionare il menu
5.[PRECEDENTE]: consente di passare al menu/file precedente. Tieni premuto per
scorrere rapidamente
6.[SUCCESSIVO]: consente di passare al menu/file successivo. Tieni premuto per
scorrere rapidamente

Ricaricare il lettore
Il lettore può essere ricaricato collegando il cavo USB ad un computer. Un'icona di
caricamento apparirà in alto a destra dello schermo.
Accendi il computer e collega il lettore al computer tramite cavo USB.

Menu Principale
Il lettore consente di navigare 9 sottomenu accessibili dal Menu principale. Seleziona
l'icona sullo schermo per confermare la scelta.

Opzioni disponibili:
Musica : Seleziona questa opzione per ascoltare i brani musicali.
Registratore: Seleziona questa opzione per registrare messaggi vocali tramite il microfono
interno.
Foto : Seleziona questa opzione per accedere e visualizzare le foto.
Bluetooth: Seleziona questa opzione per accedere alle impostazione del bluetooth setting
Passi: Seleziona questa opzione per avviare il contapassi durante una passeggiata o una
corsa.
Tempo: Seleziona questa opzione per utilizzare il cronometro
Testo: Seleziona questa opzione per leggere file di testo.
Explorer : Seleziona questa opzione per visualizzare il contenuto delle cartelle nella
memoria del dispositivo.
Impostazioni : Seleziona questa opzione per modificare la configurazione di sistema.

Musica
Premi il tasto Power dal Menu principale per accedere all'interfaccia di riproduzione brani.
A.Sottomenu durante la riproduzione

Seleziona musica dal Menu principale, premi il tasto power per confermare la selezione
del sottomenu che include: Lista completa, Artista, Album, Genere, Directory,
Registrazioni Vocali, Preferiti, Aggiornamenti Medialib, Breakpoint.
Il dispositivo supporta la visualizzazione del testo (in formato LRC) di un brano durante la
riproduzione. Il nome del file testo deve essere uguale a quello del brano. Per esempio, se
il nome del file musicale è ”song.mp3” il nome del file LRC deve essere “song.Irc”.
Entrambi i file devono essere archiviati nella stessa cartella.
B. Durante la riproduzione, premi il tasto power per interrompere e riprendere la
riproduzione.

Registratore
Premi Registratore dal Menu principale per accedere alla modalità Registratore
Seleziona Registratore dal Menu principale, poi premi il tasto power per iniziare la
registrazione o metterla in pausa. Premi il tasto "M" per salvare il file.

Foto
Dal Menu principale seleziona Foto e premi il tasto power per confermare, scegli una foto
e premi il tasto power per visualizzare la foto.
Durante la visualizzazione di una foto premi il tasto M per uscire.

Passi
Premi Passi dal Menu principale poi premi il tasto power per avviare la funzione
contapassi. Quando il contapassi è in funzione premi il tasto power per azzerare il
conteggio ed iniziarne uno nuovo.
Quando il contapassi è in funzione premi il tasto M per accedere al sottomenu del
contapassi che include le opzioni: Cronologia, Passeggiata, Corsa.

Tempo
Seleziona Tempo dal Menu principale per accedere all'interfaccia del cronometro, quindi
premi il tasto Power per avviare il cronometro, premi nuovamente per interrompere. Premi
il tasto M per avviare una nuova misurazione.

Bluetooth

Scegli e premi Bluetooth dal Menu principale per accedere all'interfaccia bluetooth.
Accedendo al menu Bluetooth, il Bluetooth si attiverà automaticamente e cercherà altri
dispositivi. I dispositivi trovati appaiono nella LISTA DISPOSITIVI. Scegliere il dispositivo
desiderato per connettersi.
Accendere/ Spegnere la funzione Bluetooth: Tocca il “PREC” o “SUCC”;
Scansione dispositivi Bluetooth: Tieni premuto il tasto “SUCC”;
Elimina dispositivo: Tieni premuto il tasto “M”;

Testo
Scegli e premi Testo dal Menu principale per accedere all'interfaccia testo, quindi scegli il
file che desideri leggere.

Explorer
Scegli e premi Explorer dal Menu Principale per accedere all'interfaccia di navigazione file,
quindi seleziona il file musicale, la foto o la registrazione vocale da riprodurre.

Impostazioni
Scegli e premi Impostazioni dal Menu principale per accedere ai sottomenu: Tempo,
Musica, Radio, Impostazioni Registrazione, Riproduzione Automatica, Schermo, Sistema,
Lingua e Profili Passi.
Seleziona l'elemento di cui si desidera modificare le impostazioni.
.

Questo marchio MP181BT certifica la conformità con:
Direttiva Comunitaria 2004/108/EC (EMC directive):
Standard applicabili:
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011
Concilio R&TTE direttiva 1999/5/EC:
Standard applicabili:
Articolo 3.1a) EN60065 :+A1 :2006+A11 :2008+A2：2010+A12 : 2011

EN62479:2010
Articolo 3.1b) EN 301 489-1 V1.9.2:2011 -09
EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09
Articolo 3.2) EN 300 328 V1.7.1:2006-10
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
Costruito nella PRC
Per ulteriori informazioni ti invitiamo a visitare il nostro sito
www.mpmaneurope.com

