B. Il tasto 100+ serve per selezionare i branioltre il numero num.100, ad es. per
selezionare il brano num. 115 , premere semplicemente. 1 , 5 e 100+ .
4.Tasto EQ (tasto effetti sonori)
Durante la riproduzione, premere il tasto eq, per ottenere 5 differentieffetti di tono.
5. Tasto +/Durante la riproduzione, possibile usare il tasto +/- per regolare il volume.
6. Gli altri tasti hanno la stessa funzione di quelli corrispondenti sull unit
operativa.
IMM II
RIPETI SINGOLO
IMM III
RIPETI CARTELLA
IMM IV
RIPETI TUTTI

FUNZIONI TELECOMANDO

OPERAZIONI

1. TastoModo

SPECIFICHE
ALIMENTAZIONE: DC 5V
IMPEDENZA D USCITA: ALTOPARLANTE 4 OHM
POTENZA D USCITA: 1.8W+1.8W(IMPEDENZA 4 OHM)
BANDA DI FREQUENZA: 87.5-108MHz
FORMATO RIPRODUZIONE USB: MP1 MP2 MP3
VELOCIT DI TRASFERIMENTOUSB: 32kbp-320kbp.
BATTERIA: d.c-3.7V(un pezzo da3.7V 800mAagli ioni di litio)
TEMPO DI RICARICA: 3 -5 ORE(pu sostenere circa1.5ore di riproduzione
a batteria completamente carica)
DIMENSIONI: 320(lun.)x149(lar.)x177(alt.)mm
PESO: circa 1.54 kg

Premendo il tasto, si pu passare dalla funzione AM a quella USB, Card,
Radio eAux.
Tasto Ripetizione
2.Tasto
Durante la riproduzione da USB o CARD, premendo il tastola prima volta,
si cancella la funzione di ripetizione e l indicatore (12) non si accende;
premendolo di nuovo, si ripete la riproduzione del brano corrente, l indicatore
led lampeggia lentamente, e sul display lcd appare il simbolo (II);premendo
il tasto per la terza volta,si ripete la riproduzione del file mp3 (se i
contenuticorrentivi sono inclusi), l indicatore led lampeggia velocemente e
suldisplay lcd appare il simbolo (III); premendolo per la quarta volta, si ripete
la riproduzione di tutti i brani, l indicatore led resta acceso a luce fissa e
suldisplay lcd appare il simbolo (IV).
3. Tasto Numerico
A. Durante la riproduzione, premere il tasto numerico per selezionare
direttamente il brano da riprodurre, ad es. per selezionare il brano num. 20,
premere semplicemente 2 e 0 .

ALIMENTAZIONE
Quando cambiare la batteria o ricaricare la batteria:
Quando il suono comincia a calare di volume o a distorcersi; quando la spia
luminosa comincia ad affievolirsi.
Ricarica della batteria:
Ci sono due cavi USB utilizzabili per ricaricare la batteria. hLa modalit da seguire
quella di mettere un capo del cavo nella porta USB del computer e l altro capo
nello spinotto dell unit DC (cavo USB A) o nello spinotto USB (cavo USBB).
Durante la ricarica,si prega di tenere il tasto di alimentazione dell unit su OFF.
***Ricaricare l unit non appena si scarica, al fine di garantire unamaggioredurata
di vita alla batteria.

