Manuale D'Uso
LETTORE MULTIMEDIALE
MP259 Panoramica del dispositivo








Lettore MP4 MP 259 con tasto di selezione sottomenu
Display TFT da 2,4" con risoluzione 320x240 pixel
Fotocamera integrata da 0,3 megapixel
Compatibile con i formati audio MP3, WMA,WAV, APE, FLAC e ACC
Compatibile con il formato video AVI
Sintonizzatore FM integrato








Slot per schede micro SD
Supporto tag ID3 e visualizzazione testi canzoni
Numerose modalità di equalizzazione e ripetizione
Microfono integrato per lunghe registrazioni
Visualizzatore di immagini compatibile con i formati JPEG, BMP, GIF
Multilingue






Porta USB 2.0 ad alta velocità
Lettore eBook compatibile con i formati TXT e DOC
Alimentazione: batteria ai polimeri di litio ricaricabile integrata
Strumenti: cronometro/calcolatrice/calendario
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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

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

Caricamento del lettore
Il lettore può essere ricaricato collegando a un PC mediante il cavo USB fornito
oppure utilizzando un adattatore CA. Durante il caricamento, sul lato destro del
display viene visualizzata la relativa icona.
Accendere il computer, quindi collegare il lettore al computer mediante un cavo USB.

Menu Principale
All'accensione il lettore accede alla schermata principale, contenente 10 menu.
Da ciascun menu è possibile selezionare differenti funzioni e opzioni. Per selezionare
un'opzione utilizzare i tasti
/
, quindi premere il tasto
per confermare la
selezione.
I menu contenuti nella schermata principale sono i seguenti:

Musica: selezionare questa icona per riprodurre i file audio contenuti nel dispositivo.
Video: selezionare questa icona per riprodurre i file video contenuti nel dispositivo.

Foto: consente di sfogliare e visualizzare le immagini contenute nel lettore.
Fotocamera: consente di scattare foto.
Registratore: consente di registare file audio utilizzando il microfono interno.
Radio FM: consente di ascoltare la radio.
eBook: consente di leggere file di testo.
Strumenti: consente di utilizzare cronometro, calcolatrice e calendario.
Archivio: consente di sfogliare il contenuto delle cartelle archiviate nella scheda di
memoria.
Impostazioni : Seleziona questa opzione per modificare la configurazione di sistema.

Musica
Dal menu Musica, premere il tasto

per accedere all'interfaccia di riproduzione.

A. Sottomenu in modalità di riproduzione

Dal menu principale, selezionare l'icona
, quindi premere il tasto
per
confermare la selezione. Premere il tasto di accensione per riprodurre il brano.
Dall'interfaccia di riproduzione, premere il tasto
per accedere al sottomenu
contenente le seguenti voci: Ripeti, Equalizzatore, Modalità di ripetizione, Crea
playlist, Tutti i brani, Elenco album, Artisti, Genere, Esci.
B. Per poter visualizzare il testo di un brano, il file contenente il testo del brano (.lrc) deve

avere lo stesso nome del file MP3. Ad esempio, se il nome del file audio è“brano.mp3”
anche il file .lrc deve chiamarsi “brano.lrc” e deve trovarsi nella stessa cartella del file
audio.

Video
Selezionare il menu Video, quindi premere il tasto
per accedere all'interfaccia di
riproduzione video. Durante la riproduzione, premere il tasto
per arrestarla.
Premere il tasto
per accedere al sottomenu contente le seguenti voci: Cartella
locale , Elimina file, Elimina tutti, Ripeti, Esci.

Foto
Selezionare il menu Foto, quindi premere il tasto
per accedere. Premere il tasto
per accedere al sottomenu contente le seguenti voci: Cartella locale,
Presentazione, Elimina file, Elimina tutti, Esci.

Fotocamera
Selezionare il menu Fotocamera, quindi premere il tasto
per accedere
all'interfaccia di scatto. Premere di nuovo il tasto
per scattare una foto. Il lettore
salva in automatico le foto scattate.
Dall'interfaccia di scatto, tenere premuto il tasto [M] per accedere al sottomenu, quindi
premere il tasto
per confermare la selezione.
Per sfogliare le foto selezionare l'opzione Riproduzione foto.
Per tornare al menu principale premere brevemente il tasto [M].
Dal menu Fotocamera è anche possibile visualizzare le foto scattate.

Registratore
Dal menu Registratore, premere il tasto
per avviare o sospendere una
registrazione. Premere il tasto [M] per salvare il file registrato.
Dall'interfaccia di registrazione, premere il tasto [M] per accedere al sottomenu contente
le seguenti voci: Cartella locale, Tipo di registrazione, Esci.

Radio FM
Dal menu Radio FM, tenere premuto il tasto [M] per accedere al sottomenu. Per
selezionare un'opzione utilizzare il tasto
o il tasto
, quindi premere il tasto
per confermare la selezione.
Ricerca automatica
Per avviare la ricerca automatica delle stazioni disponibili, seguire le istruzioni fornite
a continuazione.
1. Dal menu Radio FM, tenere premuto il tasto [M] per accedere al sottomenu, quindi
selezionare l'opzione Ricerca automatica.
2. Premere il tasto
per avviare la ricerca automatica. Il lettore è in grado di
memorizzare fino a 20 stazioni.
3. Durante la ricerca l'audio è disattivo.

eBook
Selezionare il menu eBbook, quindi premere il tasto
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Prodotto in Cina.
Per maggiori informazioni, visitare il sito web
www.mpmaneurope.com

