ICR-280
REGISTRATORE VOCALE DIGITALE
MANUALE D’USO

Note:
★ Se l’apparecchio non viene usato per un lungo periodo, spegnere l’interruttore di
accensione.
★ Non utilizzare l’apparecchio in luoghi molto caldi, freddi, polverosi o umidi.
★ Evitare di far cadere l’apparecchio.
★ La durata delle pile può variare in funzione delle condizioni di utilizzo e dei modelli.
★ Ricaricare l’apparecchio nei seguenti casi:
* Appare il simbolo
che indica batteria scarica.
* I tasti non rispondono.
* L’apparecchio smette di funzionare in condizioni normali.
* Attenzione a che l’acqua od oggetti estranei non penetrino nell’apparecchio.
Informazione importante: Leggere e conservare il manuale d’uso prima di usare
l’apparecchio. L’azienda non si assume alcuna responsabilità
per uso improprio o danni accidentali. Usare con attenzione
l’apparecchio e fare il back up dei file se necessario.
Il contenuto di questo manuale può subire modifiche volte a migliorare i nostri servizi.
Le specifiche sono soggette a modifiche e a miglioramenti senza preavviso.
Qualora i comandi sull’apparecchio differissero da quanto riportato nel manuale, visitare
il nostro sito web per ricevere gli ultimi aggiornamenti.
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Caratteristiche
¤

Display LCD dal funzionamento semplice

¤

Altoparlante incorporato

¤

Microfono incorporato ad alta sensibilità

¤

Supporta 2 tipi di registrazione: HQ e LQ

¤

Registrazione a comando vocale

¤

Indicazione capacità rimanente

¤

Collegamento al PC, download e invio di file
Stato carica batteria

Ubicazione dei comandi
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1-Presa auricolare
2-Mic./Ingresso linea
3-Blocco tasti
4-Sblocco tasti
5-Spia registrazione
6- Display LCD
7-Play/Pausa/Stop
8-Registrazione/Ripetiz.A-B
9-Microfono incorporato
10- Interfaccia USB
11-M (MODO)
12-Vol+/precedente
13-Vol-/successivo
14-Modo ripetizione
15-Equalizzatore
16-Altoparlante
17-Vano batteria

Display
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1-Spia registrazione
2-Stato carica batteria
3-Icona MP3/WMA/DVR
4-Icona piatto
5-Indicazione volume
6-Regolazione volume
7-Simbolo ripetizione
8- Simbolo LQ
Simbolo HQ
9-Icona registrazione
10-Icona ripetizione
11-Equalizzatore
12-Icona cancellazione
13-Sequenza numerica EQ
14-Sequenza numerica canzoni
15-Indicazione durata
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Funzionamento di base
1-Alimentazione
Alimentazione a pila AAA; utilizzare una pila ricaricabile di elevata capacità. Quando il
livello di carica della pila indica , procedere alla ricarica.
2-Acceso/Spento
Acceso: Premere brevemente
per accendere l’apparecchio, il display LCD e il
logo; accedere al modo DVR (registrazione vocale digitale) in modalità stop.
Spento: Premere continuamente
finché il display LCD non si spegne.
Nota: Se l’apparecchio è stato bloccato con il blocco tasti, appare il relativo simbolo,
quindi si spegne automaticamente all’accensione.
3-Modi
Vi sono 5 modi: DVR, MP3, registrazione a comando vocale, tipo registrazione, capacità
rimanente.
In modalità pausa o stop, premere M per passare da DVR a MP3, da MP3 a registrazione
a comando vocale, da registrazione a comando vocale a tipo registrazione, da tipo
registrazione a capacità rimanente. È possibile quindi passare da un modo all’altro.
Modo DVR
2.1. Registrazione
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In qualsiasi modo o stato (eccetto spento), passare su “REC”; l’apparecchio accede al
modo registrazione, il display LCD visualizza “●” e l’icona registrazione “ ”, la spia di
registrazione si accende e resta accesa durante la registrazione, l’apparecchio inizia a
registrare. Durante la registrazione, premere “Play/Pausa” per mettere in pausa; sul
display appare il piatto che si illumina. In pausa, premere “Play/Pause” per riprendere la
registrazione; viene visualizzato il piatto. Passare su “Stop” per interrompere e salvare la
registrazione; gli altri tasti sono inattivi.
2.2. Riproduzione dei file registrati
In modalità pausa o stop, premere
per riprodurre i file registrati di recente. Il
display LCD indica volume, numero di traccia, indicazione durata, livello batteria,
indicazione EQ e icona piatto.
NOTA: L’apparecchio supporta solo i file WAV in formato IMA ADPCM.
2.3. Pausa/stop/spento
1) Pausa: In modalità riproduzione, premere brevemente
per mettere in pausa. Il
display LCD visualizza il piatto che lampeggia. Premere brevemente
per
continuare a riprodurre. 2) Stop: In modalità di riproduzione o pausa, premere
continuamente
per 2 secondi; il piatto smette di lampeggiare. Rilasciare il tasto
per accedere alla modalità stop.
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3) Spento: In modalità di riproduzione o pausa, premere continuamente
finché il
display LCD non si spegne. Rilasciare il tasto per spegnere.
Nota: In modalità pausa o stop, l’apparecchio si spegne automaticamente se non si
esegue nessuna operazione entro 3 minuti.
2.4. File precedente/successivo, avanti e indietro veloce
In modalità stop, premere brevemente “–”per passare al file precedente, “+” per passare
al file successivo.
In modalità di riproduzione, premere “–” per passare al file precedente, “+” per passare
al file successivo; tenere premuto “–” per tornare indietro veloc., “+” per avanzare veloc.
2.5. Regolazione del volume
Tenere premuto “Mode”; sul display LCD, sotto l’icona del piatto, appare una riga
luminosa. Tenere premuto “+” per aumentare il volume, “–” per diminuire il volume.
L’indicazione del volume varia di conseguenza.
2.6. Ripetizione A-B
In modalità riproduzione, premere “REP” una volta per fissare il punto iniziale A,
premerlo di nuovo per fissare il punto finale B; sul display LCD appare AB: verrà
riprodotto il segmento A-B.
Annullare la ripetizione: 1) Premere “REP” per annullare la ripetizione AB, quindi
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iniziare a riprodurre dal punto cancellato.
2) Premere “Play/Pausa” per annullare la ripetizione AB e mettere in pausa.
3) Premere “Play/Pausa” per annullare la ripetizione AB e arrestare la riproduzione.
2.7. Modo ripetizione
Tenere premuto “REP” per selezionare il modo ripetizione: “nessuna ripetizione”, “ripeti
singolo”, “ripeti tutto”. Se nessuna icona è presente sul display LCD, lo stato è “nessuna
ripetizione”;
rappresentano invece le icone di “ripeti singolo” e “ripeti tutto”. È
possibile passare da un modo all’altro in sequenza.
2.8. Cancellazione di file
A.
Cancella uno
In modalità stop, premere continuamente EQ per accedere alla cancellazione. Il display
LCD visualizza DELETE e ONE; la spia lampeggia per conferma. Premere di nuovo EQ
per cancellare il file corrente. Se si premono altri tasti ad eccezione di PLAY e EQ o non
viene eseguita nessuna operazione entro 5 secondi, l’apparecchio annulla la
cancellazione e ritorna in modalità stop.
B.
Cancella tutto
In modalità stop, premere continuamente EQ per accedere alla cancellazione. Il display
LCD visualizza DELETE e ONE; la spia lampeggia per conferma. Premere di nuovo EQ

8

per cancellare il file corrente. Se si premono altri tasti ad eccezione di PLAY e EQ o non
viene eseguita nessuna operazione entro 5 secondi, l’apparecchio annulla la
cancellazione e ritorna in modalità stop.
Nota: L’apparecchio supporta solo i file WAV in formato IMA ADPCM.
2.9. Indicazione della durata dei file registrati
1）. Indicazione della durata in modalità stop (DVR)
In modalità stop (DVR), visualizza la durata totale del file corrente registrato. Se la
durata del file registrato è inferiore a 1 ora, questa appare come (m; s) sulla destra della
sequenza di canzoni, mentre se è superiore a 1 ora, appare come (h; m); se “:”
lampeggia, come “1:34” sotto la sequenza di canzoni, significa che la durata è di 1 ora e
34 minuti.
2）. Indicazione della durata di riproduzione dei file registrati (DVR)
Nel caso di un file registrato la cui durata è inferiore a 1 ora, la durata di riproduzione
appare come (m; s), mentre se la durata è superiore a 1 ora, la durata di riproduzione
appare come (h; m); “:” lampeggia.
2.10. Conversione di file di formato REC nel format WAV
I file di formato REC possono essere convertiti in formato WAV con il software presente
nel CD d’installazione.
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1). Aprire ed eseguire “sound converter”; cliccare “open”.
2). Selezionare i file REC da convertire.
3). Cliccare “convert” ed iniziare la conversione.
Inoltre, il software può anche riprodurre file in formato WAV e MP3.
NOTA: I file registrati vengono ordinati in sequenza secondo il tipo di file; i file
registrati in HP e SP precedono i file registrati in LP. Nella sequenza di file dello stesso
tipo, se mancano dei file, lo spazio sarà occupato dai file registrati successivamente. Per
cui risulteranno alcune differenze tra i nomi dei file e l’ordine numerico. Ad esempio,
registrando in HP, il file registrato verrà inserito in fondo ai file registrati in HP;
registrando in LP, il file registrato verrà inserito in fondo ai file registrati in LP.
L’apparecchio può supportare max. 199 file; se si supera questo valore, occorre creare
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una nuova cartella, spostandovi i file registrati in precedenza, quindi continuare a
registrare.
3.1. Modalità MP3
In modalità pausa o stop, premere
per riprodurre il file corrente.
NOTA: L’apparecchio può riprodurre i file in formato MP3 (terzo layer di MPEG1,
MPEG2, MPEG3, MPEG2.5) e WMA.
3.2. Pausa/stop/spento
Pausa: In modalità riproduzione, premere brevemente
per mettere in pausa.
L’icona del piatto lampeggia sul display LCD. Premere di nuovo
per continuare la
riproduzione.
Stop: In modalità riproduzione o pausa, premere continuamente
per circa 2
secondi; il piatto smette di lampeggiare. Rilasciare il tasto per accedere alla modalità
stop. In modalità stop, la durata totale del file appare sotto il numero di traccia.
Spento: In modalità di riproduzione o pausa, premere continuamente
finché il
display LCD non si spegne. Quindi rilasciare il tasto.
Nota: In modalità pausa o stop, l’apparecchio si spegne automaticamente se non si
esegue nessuna operazione entro 3 minuti.
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3.3. File precedente/successivo, avanti e indietro veloce
In modalità di stop, premere brevemente “–” per passare al file precedente, “+” per
passare al file successivo.
In modalità di riproduzione, premere “–” per passare al file precedente, “+” per passare
al file successivo; tenere premuto “–” per tornare indietro veloc., “+” per avanzare veloc.
3.4. Regolazione del volume
Tenere premuto “Mode”; sul display LCD, sotto l’icona del piatto, appare una riga
luminosa. Tenere premuto “+” per aumentare il volume, “–” per diminuire il volume.
L’indicazione del volume varia di conseguenza.
3.5. Selezione modo EQ
Premere brevemente EQ per selezionare le modalità EQ da 1 a 7: NATURAL, ROCK,
POP, CLASSIC, SOFT, JAZZ e DBB.
3.6. Selezione modi di ripetizione
Premere brevemente REP per selezionare il modo di ripetizione: “nessuna ripetizione”,
“ripeti singolo”, “ripeti tutto”. Se si seleziona “ripeti singolo” o “ripeti tutto”, il display
LCD visualizza
.
3.7. Cancellazione di file
A. Cancella uno
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In modalità stop, premere continuamente EQ per accedere alla cancellazione. Il display
LCD visualizza DELETE e ONE; la spia lampeggia per conferma. Premere di nuovo EQ
per cancellare il file corrente. Se si premono altri tasti ad eccezione di PLAY e EQ o non
viene eseguita nessuna operazione entro 5 secondi, l’apparecchio annulla la
cancellazione e ritorna in modalità stop.
B. Cancella tutto
In modalità stop, premere continuamente EQ per accedere alla cancellazione. Il display
LCD visualizza DELETE e ONE; la spia lampeggia per conferma. Premere di nuovo EQ
per cancellare il file corrente. Se si premono altri tasti ad eccezione di PLAY e EQ o non
viene eseguita nessuna operazione entro 5 secondi, l’apparecchio annulla la
cancellazione e ritorna in modalità stop.
Nota: Questo apparecchio può riprodurre file in formato MP3 (MPEG1, 2, 2.5 layer 3) e
WMA nelle modalità MP3, DVR e capacità rimanente.
In modalità stop: Premere brevemente MODE: la modalità passa da DVR a MP3 e da
MP3 a capacità rimanente.
4. Tipo di registrazione
In modalità tipo di registrazione, premere “+” o “-” per selezionare (HQ/HP) o (LQ/LP);
HQ/HP si usa per file di alta e buona qualità, mentre LQ/LP per registrazioni di lunga
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durata.
4.1. Registrazioni di alta qualità (HQ) e di bassa qualità (LQ)
L’apparecchio può registrare in due modi: alta qualità e bassa qualità.
NOTA: In modalità di registrazione, l’icona HQ/LQ indica il formato dei file registrati;
in modalità DVR, l’icona HQ/LQ indica il formato dei file attualmente in fase di
registrazione.
I file registrati in HQ/HP saranno in formato WAV, mentre i file registrati in LQ/LP in
formato REC.
5. Registrazione a comando vocale: ON/OFF
In modalità registrazione a comando vocale, premere “+” o “-” per selezionare OFF o
ON: OFF per chiudere la registrazione, ON per aprirla. Selezionando ON, tipo di
registrazione HP, significa che è stato selezionato il format WAV nella registrazione a
comando vocale; selezionando ON, tipo di registrazione LP, significa che è stato
selezionato il formato REC (ACT) nella registrazione a comando vocale. Se si seleziona
ON e l’apparecchio non rileva alcuna voce, mette in pausa la registrazione; non appena
rileva una voce, continua a registrare.
6. Controllare il tempo di registrazione rimanente
In modalità capacità rimanente, il display LCD visualizza il tempo rimanente. Se il
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tempo rimanente non supera 9999 minuti, i minuti saranno utilizzati come unità
temporale; ad esempio, se il tempo rimanente è 123 minuti, questo viene visualizzato
come: 0123, unità (M). Se il tempo rimanente supera 9999 minuti, le ore saranno
utilizzate come unità temporale; ad esempio, se il tempo rimanente è 12345 minuti,
questo viene visualizzato come: 206h, unità (hr).
Collegamento al computer
COLLEGAMENTO AL COMPUTER
1). Installazione del driver
Nota: a. Windows 98 richiede l’installazione del driver, a differenza di Windows 2000 /
XP / I. b. Scollegare il lettore MP3 dal computer prima che l’installazione sia ultimata.
c. Se il sistema operativo è Windows 2000, occorre installare il Service Pack 3.0. (fornito
nel CD d’installazione).
1. Caricare il CD d’installazione o scaricare il driver dal sito dell’azienda.
2. Cliccare due volte su SETUP.EXE; appaiono i seguenti riquadri:
Cliccare su Next>Yes>Next>Next>Finish.
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L’installazione è completata.
2). Collegamento al computer
Collegare il lettore MP3 al PC con il cavo USB, premere
o comunque verificare
che il lettore sia acceso; appare una finestra che indica che è stato trovato nuovo
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hardware. A questo punto il sistema installerà automaticamente il driver. Dopodiché, in
“Esplora risorse” appare il simbolo di un disco rimovibile (vedi oltre), con “PC----” sul
display LCD.

3). Invio/download di file
Se il driver è stato installato correttamente, il lettore MP3 funziona in pratica da disco
rimovibile dopo che è stato collegato al computer. Per cui il trasferimento di file viene
effettuato nello stesso modo dei comuni dischi.
Nota: a. Non scollegare il lettore MP3 durante l’invio o il download di file per non creare
disfunzionamenti a causa di danni al firmware. Per informazioni, consultare la sezione di
ricerca e riparazione guasti.
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b. Quando si vuole scollegare il lettore MP3 dalla porta USB del computer, osservare
l’indicazione “PC-----” sul display LCD. Se sul display “USB-SA” o “USB-rd”
lampeggia, significa che è in atto il trasferimento di dati. Scollegare il lettore MP3
quando appare “PC----”.
Avvertenza speciale: In Windows 2000 o Windows XP viene richiesto di scollegare nel
modo consueto il dispositivo USB; altrimenti si può rischiare la perdita di dati o
eventuali danni al lettore. Procedura da seguire:
a. Cliccare due volte “Rimozione sicura dell’hardware”, nell’angolo inferiore destro del
computer, vedi esempio:

b. Cliccare “Stop” sulla finestra a comparsa. Fare riferimento alla seguente figura sulla
sinistra. c. Cliccare “OK” sulla finestra a comparsa. Fare riferimento alla seguente figura
sulla destra.
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b. Cliccare “OK” sulla finestra a comparsa. Vedi la seguente finestra.

A questo punto è possibile scollegare il lettore MP3 dalla porta USB.
4). Aggiornamento del software
Non è necessario aggiornare il software a meno che il lettore funzioni in modo anomalo,
p.e. non si accende.
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A. Collegare il lettore MP3 al computer
B. Premere
o comunque verificare che il lettore sia acceso; il simbolo di un disco
rimovibile appare in “Risorse del computer”, vedi figura a:
C. Procedura: Start>Programmi>SigmaTel MSCN Audio Player>SigmaTel MSCN
Firmware Download, vedi figura b.

a

b

Quindi compare una finestra, come in figura c.
Dopo la chiusura della suddetta finestra, compare la finestra di aggiornamento del
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software, come in figura d.

c
d
Nota: Se si vuole formattare un’area dati della memoria flash durante l’aggiornamento, si
deve scegliere “Format Data Area”. Si apre una finestra come nella seguente figura. Se si
vuole formattare l’area dati, cliccare “Yes”.
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D. Cliccare “Start” per iniziare l’aggiornamento del software, come segue.

E. Dopo aggiornamento, cliccare “Close”.
5) Formattare il lettore MP3
A. Premere
dopo aver collegato il lettore al computer.
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B. Cliccare “Disco rimovibile” con il tasto destro del mouse e scegliere “Format” dal
menu, come nella figura a sinistra.
C. Si apre la finestra di formattazione, vedi figura:

D. Cliccare “Start” nella finestra di formattazione. Quindi cliccare “OK” nella finestra a
comparsa per iniziare a formattare la memoria flash MP3.
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E. Terminata la formattazione, cliccare “OK” nella finestra a destra.

6) Disinstallazione del driver
A. Scollegare il lettore dal computer.
B. Come nella seguente figura, cliccare Start>Programmi>SigmaTel MSCN Audio
Player>Uninstall o Pannello di controllo>Esplora risorse.
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Si apre la seguente finestra.

Cliccare “Cancel” se si vuole annullare l’operazione, altrimenti:
appare la seguente finestra.
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Cliccare “OK” per iniziare la disinstallazione del driver.

Nota: Questo driver potrebbe impedire l’installazione dei driver di altri prodotti MP3.
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Scaricare manualmente il driver in “Gestione periferiche” o contattare il servizio
assistenza della società.
Procedura per il download manuale del driver:
A.
In Windows 2000/XP, con il tasto destro del mouse cliccare “Risorse del
computer>Proprietà> Hardware> Gestione periferiche”. Vedi figura a sinistra.
Cliccare due volte “Player Recovery Device Class>Player Recovery Device”, vedi figure
seguenti:
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Cliccare “Driver>Update Driver…”; si apre la seguente finestra.

Cliccare NEXT nelle finestre successive.
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B.
In Windows 98/ME, con il tasto destro del mouse cliccare “Risorse del
computer>Proprietà> Gestione periferiche” e verificare se è presente “Player Recovery
Device”, vedi figura seguente.
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Cliccare “Player Recovery Device Class>Player Recovery Device”, vedi figure seguenti:
Cliccare “Driver”, vedi figure seguenti.
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Cliccare “Driver>Update Driver…”.
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①

②

③

④

L’installazione è completata.
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Ricerca e riparazione guasti
1. Perché non si possono riprodurre alcuni file MP3?
MP3 standard include unicamente: canzoni in layer 3 di MPEG 1, layer 3 di MPEG 2 e
layer 3 di MPEG 2.5. Altrimenti, le canzoni non si potranno riprodurre a meno che non si
usi un apposito programma di conversione.
2. Perché le dimensioni di memoria visualizzate nel sistema operativo non
corrispondono a quanto riportato in tabella?
Il software del lettore MP3 occupa una piccola parte della memoria, che coincide con gli
standard corrispondenti.
3. Formato WAV
L’apparecchio supporta solo i file WAV in formato IMA ADPCM. Se si vogliono
memorizzare file WAV di altri formati su questo lettore, si deve creare una nuova cartella
dove memorizzarci i file WAV. Non inserire file WAV di altri formati nella directory
principale del disco rimovibile e nella cartella VOICE, altrimenti il lettore potrebbe
spegnersi durante la riproduzione di tali file WAV.
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4. Perché il lettore MP3 funziona lentamente?
Utilizzare o cancellare file di frequente può determinare sul lungo periodo la creazione di
frammenti nella memoria flash, come nel disco rigido, che rallentano il funzionamento
del lettore.
5. Il driver del lettore MP3 è danneggiato
Questo è causato da un uso sbagliato. Per informazioni, consultare la sezione
aggiornamento software.
6. Il lettore MP3 funziona in modo anomalo, p.e. si spegne
Questo può essere causato da un’operazione sbagliata; togliere e reinserire la pila, quindi
accendere l’apparecchio: dovrebbe funzionare.
7. Il lettore MP3 non si accende
Può succedere se la pila è scarica; sostituirla con una nuova pila.
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Specifiche
Durata registrazione: 133ore in LQ/LP, 8ore in HQ/HP (Il software nell’apparecchio
occupa un certo spazio, per cui la durata effettiva può essere inferiore a quella nominale;
per la durata esatta consultare il tempo rimanente.)
Dimensioni: 115mm x 20mm x 14mm
Peso: 24,6g (senza pila)
Alimentazione: CC, una pila alcalina AAA da 1,5V
Supporto memoria: Memoria flash integrata
Microfono: Microfono a condensatore incorporato
Ingresso: Microfono incorporato
Uscita: Auricolare a doppio canale, sopra 8 ohm. Condizioni d’uso: 0-40°C
Accessori di base: Manuale d’uso (inclusa scheda garanzia), cavo USB, cinghia, CD
d’installazione, cavo ingresso linea
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Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito web
www.mpmaneurope.com
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