Lettore MP3

PER IL MODELLO N.
MPUB555

Manuale di Istruzioni
Leggere attentamente queste istruzioni prima di metterlo in funzione

IT

1 Aspetto Esterno

1
○

PLAY / Accensione/Spegnimento

5
○

Hold: Blocco apertura

2
○

Presa Auricolari

6
○

VOL-: Abbassa il Volume

3
○

REC: Registrazione

7
○

VOL+: Alza il Volume

4
○

M: Tasto Menù

8
○

: Brano precedente

9
○

: Brano successivo

2 Modalità Musica
Scegliendo Musica sull’interfaccia principale, premere il tasto “M” per accedere, tenere premuto a lungo il tasto
“M” per uscire.
Riproduzione musicale: premere
per avviare la riproduzione, supporta la funzione di interruzione della
riproduzione.
Pausa risproduzione: premere
permette di passare dalla modalità pausa di riproduzione a quella di continua la
riproduzione (e viceversa).
Avanti/indietro veloce: durante la riproduzione, premere

/

per passare al file successivo / precedente,

tenere premuto a lungo per andare avanti o indietro velocemente

/

¾ Interfaccia della Funzione Musica
 Sotto-menù 1 e Funzionalità
In modalità Pausa, premere “M” per accedere al sotto-menù, con le seguenti voci a disposizione: Catalogo disco
principale, Cancella File, Cancella Tutti, Esci.
Catalogo Disco Principale: premere il tasto
directory successiva

/

per scorrere le opzioni, premere il tasto “M” per accedere alla

Cancella File: scegliere “Cancella File”, premere
cancellazione del file.

/

Selezionare “sì” o “no” per confermare o meno la

Cancella Tutti: stessi passi di “Cancella File”, cancella tutti i file contenuti nella cartella.
 Sotto-menù 2
Durante la riproduzione, premere “M” per accedere alla sotto-interfaccia, con le seguenti voci a disposizione:
Modalità Replica, Modalità sonora, Modalità ripeti, Numero ripetizioni, Ripeti intervallo, Esci.
1. Modalità Replica：scegliendo “Modalità Replica”, Premere il tasto “M” per accedere alla modalità di replica e
selezionare il brano desiderato.
Modalità Replica

Icona

Spiegazione

Modalità Normale

Riproduzione di tutti i file secondo l’ordine corrente, senza circolo

Ripeti una volta

Ripete il file corrente

Cartella

Riproduzione della cartella di file secondo l’ordine corrente, senza circolo

Ripeti Cartella

Riproduzione circolare continua della cartella corrente

Ripeti Tutti

Riproduzione circolare continua di tutti di file.

Casuale

Riproduzione casual dei file.

Intro

Riproduzione dei primi 10 secondi di tutti i file della cartella corrente,
secondo l’ordine dato.

2. Modalità sonora: scegliere “Modalità sonora”，premere “M” per accedere e scegliere la modalità sonora
desiderata.
Modalità Sonora

Icona

Introduzione

Natura

Suono natural standard

Rock

Sensazioni forti sonorità morbida

Pop

Ascolto di musica pop generica, ogni parte nella media.

Classica

Sonorità morbida

Soft

Qualità sonora evidentemente attutita

Jazz

Voce dolce, densa di tenere sensazioni

Mega Bass

Presenza massiccia di bassi

3. Modalità Ripeti:
Scegliendo “Modalità Ripeti”, premere l'icona:
, quando "A" lampeggia, premere il tasto
per selezionare
il punto d’inizio della ripetizione, quando "B" lampeggia, premere di nuovo il tasto
, per selezionare il punto
finale della ripetizione. Premere M, per interrompe la ripetizione.
4. Numero ripetizioni: premere “M” per accedere, premere
da 1 a 10 volte. Il numero di default è 5 volte.

/

per regolare il numero di ripetizioni. Ripete

Ripeti intervallo: premere “M” per accedere, premere
/
per regolare l’intervallo di ripetizione. Intervallo di
ripetizione: da 1a10 secondi. Il tempo di default è 1 secondo.
Esci: premere “M” per uscire.

3 Modalità Registrazione
Sotto-menù e Funzionalità
In interfaccia di registrazione, premere ‘M’ per accedere al sotto-menu, con le seguenti voci a disposizione:
Directory del disco principale, Tipo di registrazione, Regolazione del volume di registrazione, AVR, Regolazione
dell’ AVR, Esci.
Directory del disco principale: premere il tasto
alla directory successiva.

/

per scorrere le opzioni, premere il tasto “M” per accedere

Tipo di registrazione: 32K bit rate、64K bit rate、128k bit rate、192k bit rate、384k bit rate.
Regolazione del volume di registrazione: dopo aver premuto “VOL”, utilizzare
regolazione è possibile tra i valori: 0 ~ 7.
Regolazione di livello AVR: premere
Regolazione differita AVR: premere

/
/

/

per regolarlo. La

per regolare tra 0-10.
per regolare tra 0-10.

Esci: premere“M” per uscire.
Avviare la registrazione: premere
per passare da avvia/interrompi/continua; penendo premuti a lungo i tasti
, il file in registrazione viene salvato.

4. Modalità Vocale
Accedere alla Modalità Vocale, premere

per eseguire/mettere in pausa il file in registrazione, premere il tasto

/
per selezionare i file da registrare.
Premere “M” per accedere al Sutto-menù durante lo stato di riproduzione:
Modalità Replica: Modalità Normale, Ripeti una volta, Cartella, Ripeti Cartella, Ripeti tutti, Riproduzione Casuale,
Riproduzione Sfoglia.
Modalità Replica: come in Modalità musicale.

Numero di Ripetizioni a seconda della vostra scelta, il numero di default è 5.
Intervallo di Replica: scegliere quello desiderato, il tempo di default e 1 secondo.
Esci: per uscire dal sotto-menù

5 Modalità FM
¾ Sotto-menu e Funzionalità
Accedere alla modalità FM, premere il tasto “M” per accedere al sotto-menu, con le seguenti voci a disposizione:
Salva radio, Registrazione radio, Cancella radio, Cancella tutti, Ricerca automatica, Banda normale, Banda
Giappone, Esci.
Salvare la stazione: dopo aver cercato al stazione radio, premere il tasto “M” per selezionare "Salva Radio"
Registrazione Radio: selezionare “Registrazione Radio”, premere il tasto “M” per avviare la registrazione.
Cancella Stazione: selezionare "Cancella radio”, premere il tasto “M” per cancellare la stazione desiderata
Cancella tutti: selezionare "cancella tutti", premere il tasto “M” per cancellare tutte le stazioni

Ricerca Radio
1. Ricerca manuale dei canali
Premere a lungo
/ , per ricercare automaticamente in avanti o indietro la stazione; dopo la ricerca, il tasto
permette di passare all’ascolto della radio selezionata. Premere
/
per la sintonizzazione fine della
ricerca, per trovare una frequenza di stazione a intervalli di 100KHz.
2. Ricerca automatica
Scegliere "Ricerca Automatica”, premere il tasto “M” per ricercare automaticamente la stazione e salvare.
Nota: Se la trasmissione corrente è in modalità stereo, sull’interfaccia del display appare il simbolo

.

Lettura Testo
1) Menù 1
Accedere alla modalità Testo, premere “M” per accedere al menu principale, con le seguenti voci a disposizione:
Directory disco principale, Impostazioni riproduzione, Cancella file e Cancella tutti. Premere “M” per tornare alla
lista della Directory.
Directory disco principale: elenca la directory di E-testo
Impostazioni di riproduzione: scegliere se riprodurre i file di testo manualmente o automaticamente.

Cancella file: come in modalità musicale
Cancella tutti: come in modalità musicale
2) Menù 2
Selezionare un file, premere il tasto
per aprire e iniziare la lettura, premere il tasto di nuovo
per tornare
alla lista della directory. Durante la fase di lettura, premere il tasto “M” per accedere al Menù 2, con le seguenti
voci a disposizione: Seleziona Segnalibro, Aggiungi Segnalibro, Cancella e Esci.
Opzioni Segnalibro: impostata la lista di tutti i propri segnalibri, selezionare un segnalibro dalla lista segnalibri e
cominciare a leggere.
Aggiungi Segnalibro: il progredire della lettura in corso viene fissata nei Segnalibri.
Cancella Segnalibro: elimina un segnalibro.
Esci: ritorna all’interfaccia di scorrimento testo.

6 Impostazioni di Sistema

Condizioni di immagazzinamento: spazio che è stato utilizzato dal sistema.
Versione di Fabbrica: Visualizza le informazioni della versione di sistema.
Impostazioni di protezione acustica: Premere
/
per selezionare la “funzione protezione acustica” o "valori
di protezione acustica.”
Funzione di protezione acustica: aperta, chiusa.
Livelli di protezione acustica: generale, alta qualità, estremo
Tono dei tasti: Premere
/
Esci: Esce dal sotto-menù.

per impostare il valore. Valori da 0 a 40.

7 Risoluzione dei Problemi
Se l’apparecchio non funziona correttamente, si prega di consultare la guida alla risoluzione dei problemi per
trovarvi suggerimenti utili.
Problema

Soluzione

L’apparecchio non funziona

1. Verificare il voltaggio delle batterie
2. Assicurarsi che il tasto di alimentazione sia su “on”.
3. Controllare che il volume non sia sullo “0” e assicurarsi
che gli auricolari siano correttamente collegati.
4. I dati musicali danneggiati producono una certa quantità
di rumore di fondo; assicurarsi che ci siano dei file
nell’apparecchio.
5.Scegliere il corretto sistema di file FAT di dialogo
durante la formattazione del disco.

L’apparecchio non riesce a caricare /
scaricare i file; non compare l’icona
del disco sul computer.

Verificare che il cavo USB sia correttamente collegato.
Re-installare correttamente il CD driver se in Win 98.

L’apparecchio non registra.

Verificare che la memoria sia sufficiente.
Verificare il voltaggio delle batterie.

Vengono visualizzati strani caratteri.

Verificare se si è selezionata correttamente la lingua.

Il segnale radio FM non è chiaro.

Regolare di nuovo la posizione tra apparecchio e
auricolari; gli auricolari possono essere utilizzati come
antenna per la ricezione del segnale.

Specifiche Tecniche

Dimensioni

75mm x 26mm x 15mm

Peso

31.6g

Schermo

display LCD (132*32), Schermo a colori a retroilluminazione

Quota trasferimento dati

USB2.0

Memoria

4GB Flash

Frequenza di risposta:

20hz ~ 20khz

MP3 、 WMA 、 WMV 、
ASF

FM Radio

Formato
supportati

dei

Massimo Output

(L) 10mW + (R)10mW (32Ohm)

Quota Bit MP3

8K bps – 320K bps

WMA 、 WMV 、
Quota Bit ASF

5K bps – 384K bps

Freq. di risposta

da 20Hz a 20KHz

Gamma di Freq.

76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz

Massimo di canali
memorizzati

20 + 20

Massimo Output

(L) 10mW + (R)10mW (32Ohm)

SNR

≥ 85dB

File
Musica： MP3, WMA, WAV
Registrazione ：WAV

Sistema Operativo

da -5 a 40 gradi centigradi

Lingues

Englese, Francese, Tedesco, Italiano, Olandese, Portoghese,
Spagnolo

Sistemi supportati

Windows98/SE/ME/2K/XP、Mac OS 10、Linux 2.4.2

Per gli ulteriori informazioni si prega di
consultare il nostro sito
www.mpmaneurope.com

