mpman
REGISTRATORE VOCALE DIGITALE
MODELLO: ICR-300
CE
MANUALE D’USO

UBICAZIONE DEI COMANDI
A. Anno/Messaggio
B. Qualità registrazione
C. Mese/Data
D. Scorrimento messaggio
E. Cartella di file
F. Livello carica pile
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* Logo riproduzione
* Logo registrazione
* Logo blocco tasti
* Logo scheda SD
* Attivazione vocale
* Ripeti 1/Ripeti tutto
* Ripeti A-B

UBICAZIONE DEI COMANDI
1 Microfono incorporato
2 MODE/Acceso
3 Frecce Su/Giù (↑/↓)
4 Riproduzione/Stop
5 Frecce Sinistra/Destra(←/→)
6 File/Ripeti
7 Presa microfono esterno
8 Spia registrazione
9 Schermo LCD
10 Porta USB
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11 Registrazione/Stop
12 Pausa/Cancella
13 Altoparlante
14 Volume
15 Blocco tasti
16 Slot scheda SD

FUNZIONAMENTO
INSERIMENTO DELLE PILE
Premere per aprire il coperchio del vano pile.
Inserire 2 pile tipo AAA rispettando la polarità.
Richiudere il coperchio.
LIVELLO CARICA PILE:
*Pile nuove
*Pile esaurite o quasi da sostituire
NOTA: La sostituzione delle pile non incide sui messaggi o i file memorizzati. Può essere
necessario resettare giorno e ora se l’apparecchio rimane disalimentato per più di 1 minuto.
PRECAUZIONI CON LE PILE
Nell’uso delle pile, seguire i seguenti consigli:
1. Usare solo pile del tipo e dimensioni specificati.
2. Inserire le pile nel vano rispettando la polarità. Pile introdotte alla rovescia possono danneggiare
l’apparecchio.
3. Non mischiare tipi di pile diversi (p.e. alcaline e carbonio/zinco), o pile usate con pile nuove.
4. Se l’apparecchio non viene utilizzato a lungo, rimuovere le pile per evitare eventuali danni
causati da fuoriuscite di liquido.
5. Non ricaricare pile non ricaricabili perché possono surriscaldarsi ed esplodere (seguire le
istruzioni del produttore).
6. Non rimuovere le pile durante la registrazione.
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FUNZIONAMENTO (SEGUE)
ACCENSIONE
*Per accendere lo schermo LCD, premere una volta PLAY (visualizzati giorno e ora / Modo Data).
*Per accendere l’apparecchio, premere una volta MODE (visualizzato Modo ICR).
Per spegnere l’apparecchio, in modalità ICR tenere premuto PLAY per più di 2 secondi.
Visualizzati giorno e ora (Modo Data).
*Lo schermo LCD si spegnerà da solo se non viene effettuata alcuna operazione entro 60 secondi
(spegnimento automatico).
IMPOSTARE LA QUALITÀ AUDIO *Impostazioni di fabbrica: HP
È possibile scegliere tra 4 qualità audio per la registrazione:
Ottima qualità audio: selezionare HP (High Play); 5,5 ore di registrazione
Buona qualità audio: selezionare MP (Medium Play); 8 ore di registrazione
Normale qualità audio: selezionare SP (Standard Play); 16 ore di registrazione
Registrazioni di lunga durata: selezionare LP (Long Play); 50 ore di registrazione
Per accedere al Modo Impostazioni, in modalità ICR, tenere premuto MODE per più di 3 secondi.
SET appare sullo schermo. Usare (←) o (→) per selezionare una qualità di registrazione.
Per confermare, premere PLAY e quindi MODE per tornare indietro.
Per confermare le impostazioni, premere PLAY e quindi MODE per tornare indietro.
Per scegliere un parametro:
Accedere al Modo Impostazioni.
Usare (↑) o (↓) per selezionare una modalità, quindi usare (←) o (→) per ulteriori regolazioni.
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FUNZIONAMENTO (SEGUE)
IMPOSTARE GIORNO E ORA
Quando le pile sono inserite, sullo schermo appare 06y 1M 01D 12:00:00 (Modo Data).
Per accedere al Modo Impostazioni, tenere premuto MODE, quindi premere (↓) per visualizzare
giorno e ora.
1 Selezionare l’anno (Y) e regolare con (←) o (→). Premere PLAY per confermare.
2 Selezionare il mese (M) e regolare con (←) o (→). Premere PLAY per confermare.
Conferma
3 Selezionare la data (D) e regolare con (←) o (→). Premere PLAY per confermare.
4 Selezionare le ore (H) e regolare con (←) o (→). Premere PLAY per confermare.
5 Selezionare i minuti (M) e regolare con (←) o (→). Premere PLAY per confermare.
*Premere MODE per tornare indietro.
IMPOSTARE LA SENSIBILITÀ DEL MICROFONO
MIC: ON/OFF
In modalità Impostazioni premere (↓) fino a visualizzare MIC. Premere (←) o (→) per impostare
LOW o HI. Premere PLAY per confermare e MODE per tornare indietro.
*LOW per registrare vicino all’apparecchio.
*HI per registrare lontano dall’apparecchio.
*Impostazioni di fabbrica: HI
IMPOSTARE L’ATTIVAZIONE VOCALE (VOX)
VOX: ON/OFF
In modalità Impostazioni premere (↓) fino a visualizzare VOX. Premere (←) o (→) per impostare
ON o OFF. Premere PLAY per confermare e MODE per tornare indietro.
*Impostazioni di fabbrica: OFF
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FUNZIONAMENTO (SEGUE)
SELEZIONARE UNA CARTELLA DI FILE (A, B, C, D)
Vi sono 4 cartelle di file (A, B, C, D) per la registrazione.
Ogni cartella può memorizzare 99 messaggi; in totale si possono salvare 396 messaggi.
Accendere l’apparecchio. Premere FILE/REP per selezionare 1 allo scopo di registrare il
messaggio.
*Impostazioni di fabbrica: A
NOTA:
Ogni volta che si registra un messaggio, i numeri vengono assegnati automaticamente. Il numero
del file appare sullo schermo.
*Se la memoria è piena, FULL appare sullo schermo. Cancellare alcuni messaggi per registrarne di
nuovi.
Uso della scheda SD
Scheda SD: ON/OFF
Per usare la scheda SD:
Inserire la scheda. Premere a lungo MODE. Quindi usare (↑) o (↓) finché il logo *** non appare
sullo schermo. Selezionare ON con (←) o (→). Premere PLAY per confermare e quindi MODE per
tornare indietro. La scheda di memoria SD è il supporto di registrazione.
Blocco tasti e volume
HOLD (blocco tasti) e VOL (volume) sono sul lato destro dell’apparecchio.
*Se l’apparecchio non funziona, controllare che HOLD non sia attivato.
*Se l’apparecchio funziona ma non emette alcun suono, aumentare il volume.
Nota: Quando si usa una scheda SD per riprodurre/registrare, impostare SD Card su ON dopo aver
inserito la scheda (sullo schermo appare l’icona SD Card).
*Se la scheda non è inserita, non è possibile impostare ON.
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FUNZIONAMENTO (SEGUE)
REGISTRAZIONE NORMALE
Verificare che VOX sia su OFF. Accendere l’apparecchio e selezionare la qualità audio (HP, MP,
SP, LP).
*Impostazioni di fabbrica: OFF
Con il tasto FILE/REP selezionare una cartella di file per registrare.
*Impostazioni di fabbrica: A
Accendere l’apparecchio (modalità IRC) e premere una volta REC/STOP. La spia LED si accende e
la registrazione può iniziare. Sullo schermo appare il nuovo file # e la durata di registrazione.
Per interrompere la registrazione, premere di nuovo REC/STOP.
*Utilizzando un microfono esterno, collegarlo alla presa corrispondente sull’apparecchio.
Per visualizzare il tempo rimanente, premere PLAY/STOP durante la registrazione. Sullo schermo
appare REMAIN e il tempo rimanente per 3 secondi.
*Mentre si registra, premere II/DEL per mettere in pausa, quindi premere di nuovo per riprendere la
registrazione.
NOTA:
*Il livello di registrazione viene fissato automaticamente.
*Per registrare un altro messaggio, premere REC/STOP; il numero del file (messaggio) aumenta di
un’unità alla volta.
*Per una registrazione normale tenersi ad una distanza di 15-25 cm.
Non rimuovere le pile durante la registrazione altrimenti questa si interromperà.
I file registrati andranno persi o risulteranno danneggiati. Occorreranno alcuni minuti per riprendere
il normale funzionamento (sullo schermo appare LOAD). Per proteggere le registrazioni vocali, si
consiglia di salvare copie delle registrazioni (per maggiori informazioni, consultare la sezione
Collegamento al computer e Software).
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FUNZIONAMENTO (SEGUE)
REGISTRAZIONE CON ATTIVAZIONE VOCALE (VOX)
Impostare VOX su ON per registrare solo quando viene rilevato un suono.
L’apparecchio si mette in pausa se non vi è alcun suono e inizia a registrare di nuovo
automaticamente quando rileva un suono.
Verificare che VOX sia su ON. L’icona VOX appare sullo schermo. Selezionare la qualità audio
(HP, MP, SP, LP).
Selezionare una cartella con il tasto FILE/TIME (A, B, C, D).
In modalità IRC, premere una volta REC/STOP per iniziare a registrare. Per interrompere, premere
di nuovo REC/STOP.
*In modalità VOX, la registrazione inizia automaticamente quando viene rilevato un suono. La
registrazione si interrompe automaticamente se non vi è alcun suono; la spia LED lampeggia finché
non viene rilevato un suono.
NOTE:
-Il suono iniziale attiva l’apparecchio e potrebbe non essere registrato.
-Una variazione nell’intensità di voce durante la registrazione non interrompe quest’ultima; per
interromperla sono necessari 2 secondi di silenzio.
-Per una registrazione normale, vedere la pagina precedente.
-Per mettere in pausa, premere ERASE.
-Il livello audio incorporato fissa automaticamente il livello di registrazione.
-Per un’intensità di voce normale, è opportuna una distanza di 15-25 cm.
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FUNZIONAMENTO (SEGUE)
RIPRODURRE MESSAGGI
Accendere l’apparecchio (in modalità IRC) e selezionare una cartella di file con il tasto FILE/REP.
Selezionare il numero di file da riprodurre con (↑) o (↓) e premere una volta PLAY.
Controllare giorno e ora di registrazione
PAUSA
Premere una volta PLAY/STOP per riprodurre un messaggio.
*Durante la riproduzione, premere REC/STOP per visualizzare il giorno e l’ora della riproduzione
del messaggio.
*Durante la riproduzione, premere II/DEL per mettere in pausa; premere di nuovo per riprendere la
riproduzione.
*Durante la registrazione, premere II/DEL per mettere in pausa; premere di nuovo per riprendere la
registrazione.
REV (INDIETRO)

FWD (AVANTI)

-Per il Cue e il Review durante la riproduzione, premere FWD o REV. La velocità di riproduzione è
10 secondi/s. Tenere premuto FWD o REV per più di 3 secondi; la velocità passa a 30 secondi/s.
-Premere FWD o REV oppure PLAY/STOP per riprendere la riproduzione normale.
PRESA CUFFIA
Per un ascolto in privato, collegare la cuffia alla presa EAR. L’altoparlante viene disattivato quando
si collega la cuffia.
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FUNZIONAMENTO (SEGUE)

RIPETIZIONE DI MESSAGGI
L’apparecchio può ripetere uno o tutti i messaggi oppure un segmento A-B.
RIPETI MESSAGGIO A-B:
Nel riprodurre un messaggio, premere una volta FILE/REP; A appare sullo schermo. Premere di
nuovo FILE/REP; B appare sullo schermo. Verrà riprodotto ripetutamente il segmento A-B. Per
tornare alla riproduzione normale, premere di nuovo FILE/REP.
RIPETI 1/TUTTI I MESSAGGI:
Nel riprodurre un messaggio, premere a lungo FILE/REP finché REPEAT non appare sullo
schermo. Premere di nuovo a lungo FILE/REP; REPEAT ALL appare sullo schermo. Per annullare
la ripetizione, premere di nuovo a lungo FILE/REP.
CANCELLARE UN SINGOLO MESSAGGIO
In modalità IRC, selezionare il file da cancellare e premere una volta DEL. Sullo schermo appare
DEL 1; il file viene riprodotto automaticamente. Premere di nuovo DEL durante la riproduzione; il
messaggio verrà cancellato.
*Senza premere DEL o premendo un altro tasto durante la riproduzione, la cancellazione verrà
annullata.
CANCELLARE TUTTI I MESSAGGI
In modalità IRC, premere a lungo DEL. Sullo schermo appare DEL ALL. Premere di nuovo DEL;
tutti i messaggi nella cartella selezionata verranno cancellati.
*Senza premere DEL o premendo un altro tasto durante la riproduzione, la cancellazione verrà
annullata.
NOTA IMPORTANTE:
Una volta cancellati i messaggi o formattato l’apparecchio, non sarà più possibile recuperarli.
Page 12

FUNZIONAMENTO (SEGUE)
MODIFICARE MESSAGGI (SUDDIVIDERE)
Con la funzione Modifica (Edit) è possibile tagliare un messaggio lungo in varie parti. Il modo più
semplice consiste nel tagliarlo in due sezioni.
*Selezionare un file da suddividere.
1 Premere a lungo (↓). Sullo schermo appare EDIT.
2 Premere PLAY per individuare il punto della suddivisione.
3 Premere FILE/REP per suddividere il messaggio in due parti.
4 Premere di nuovo PLAY per confermare.
*Premere MODE per tornare indietro.
* Per annullare la funzione Modifica, premere MODE in qualsiasi momento.
*Dopo aver tagliato un messaggio in due, il numero del messaggio originale viene assegnato alla
prima sezione, mentre per la seconda viene creato un altro (ultimo) numero.
MODIFICARE MESSAGGI (TAGLIARE)
1 Selezionare un file da cui tagliare la sezione A-B e premere a lungo (↓).
2 Sullo schermo appare EDIT.
3 Premere PLAY per individuare il punto iniziale A da tagliare, quindi premere DEL.
4 Sullo schermo appare “A St”,
5 Dopo aver individuato il punto finale B da tagliare, premere di nuovo DEL.
6 Sullo schermo appare “B Ed”,
7 Premere PLAY per confermare il taglio della sezione A-B dal messaggio.
8 Sullo schermo appare OK e la sezione A-B viene cancellata.
9 Premere MODE per tornare indietro (modalità IRC).
* Per annullare la funzione Modifica, premere MODE in qualsiasi momento. L’apparecchio ritorna
in modalità IRC.
Memoria piena
Quando la memoria (dell’apparecchio o della scheda SD) è piena, FULL appare sullo schermo
LCD. Cancellare o spostare alcuni messaggi su altri dispositivi (computer) per poter registrare
nuovamente.
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FUNZIONAMENTO (SEGUE)
FORMATTARE L’APPARECCHIO
Per accedere alla modalità Impostazioni tenere premuto MODE. Premere (↓) fino a visualizzare
FOR (Formatta).
Usare (←) o (→) per selezionare YES, quindi tenere premuto a lungo DEL. Tutti i file e i messaggi
nell’apparecchio verranno formattati.
NOTA IMPORTANTE:
- Una volta cancellati i messaggi o formattato l’apparecchio, non sarà più possibile recuperarli.
- Il processo di formattazione richiede 20 secondi durante i quali i tasti non sono operativi.
Registrare una conversazione telefonica
1 Collegare ICR-300 al telefono con un cavo telefonico e un cavo audio (accessori inclusi), come
indicato sotto.
Fig.:
Presa mic.
Cavo audio
Adattatore tel.
Cavo tel.
Cavo tel. dal muro
2 Premere RECORD/STOP dopo aver preso la chiamata (verificare che la spia Record sia accesa).
3 Premere di nuovo RECORD/STOP al termine della chiamata (verificare che la spia Record sia
spenta).
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Installazione del driver (solo per Win98 o Win98SE)
La funzione di archiviazione di massa USB non sarà disponibile se non è stato installato il driver
(utilizzare a tale scopo il CD-ROM).
1 Inserire il CD di installazione
2 La finestra del menu principale si apre automaticamente
3 Cliccare su “Voice Manager and Driver Setup” per effettuare l’installazione. Cliccare su NEXT
per procedere.
4 Terminata l’installazione, cliccare su FINISH.
Anche se il driver è necessario solo per Windows 98, raccomandiamo di installare Voice Manager
per riprodurre sul computer.
Il registratore vocale richiede una porta USB 1.1 o 2.0 sul computer.
Download e invio di file
1 Collegare l’apparecchio al computer con il cavo USB.
2 Trascinare file/registrazioni sul disco rimovibile o sul computer.
3 Nota: Terminato il trasferimento di file, utilizzare la procedura di rimozione sicura dell’hardware
per scollegare il lettore.
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Riprodurre sul computer file vocali registrati
I file vocali registrati hanno formati speciali (LP, SP, MP, HP). Per riprodurli sul computer è
necessario installare Voice Manager. Dopo l’installazione del software, l’icona corrispondente
appare sul desktop.
File su registratore

File su computer

TRASFERIRE FILE
Voice Manager converte i file vocali registrati in formato WAV, il che consente di salvare i file,
masterizzarli su CD o trasferirli su un altro computer.
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CURA E MANUTENZIONE
RESETTARE L’APPARECCHIO
Se l’apparecchio è soggetto ad elettricità statica, potrebbe bloccarsi o lo schermo potrebbe
oscurarsi. Ciò si verifica raramente ma in tal caso togliere le pile e reinserirle. Tutte le impostazioni
verranno resettate sui valori di fabbrica ma i messaggi verranno salvati.
SICUREZZA NEL TRAFFICO
- Non usare l’apparecchio alla guida di un veicolo. È pericoloso e vietato in molti paesi.
- Anche se gli auricolari sono di tipo aperto e permettono di avvertire i rumori esterni, non
aumentare troppo il volume così da non udire i rumori esterni.
- Fare molta attenzione o interrompere l’uso dell’apparecchio in situazioni potenzialmente
pericolose.
PULIZIA
- Tenere l’apparecchio asciutto. Se si bagna, asciugarlo subito. I liquidi contengono minerali che
corrodono i circuiti.
- Custodire l’apparecchio in ambienti a temperatura non troppo elevata per non ridurre la durata di
vita dei componenti elettronici, danneggiare le pile e/o fondere i componenti in plastica.
- Tenere l’apparecchio in ambienti non polverosi.
- Maneggiare l’apparecchio con cura. Non lasciarlo cadere altrimenti si danneggerà e non
funzionerà correttamente.
- Per pulirlo, utilizzare un panno umido. Non usare prodotti chimici, s lpr5psei egs lpuiti.

SPECIFICHE
Numero messaggi
Durata registrazione
(memoria 128MB)
Memoria (SD o Flash)
USB
Prese MICROFONO
CUFFIA
USB
Altoparlante
Potenza di uscita
Risposta in frequenza R/P
Alimentazione
Durata pile
Altre
funzioni

Data di reg.
Tempo
rimanente

Max. 99 (signal file)
Max. 396 (4 file totale)
LP
SP
MP
HP
50h
16h
8h
5h30min
SD: 64MB-1GB; Flash: 128MB
Porta USB V1.1
Mic. est. (D3,5mm, mono con interruttore)
Cuffia (D3,5mm, mono con interruttore)
MINI 5pin
Altoparlante dinamico 8 ohm
Altoparlante 100 mW
Cuffia
5 mW
300 Hz-3000Hz
CC 3V con 2 pile alcaline AAA (sleep < 60µA
Circa 10 ore in modalità di registrazione HP
Circa 6,5 ore in riproduzione con altoparlante a volume 1/2.
Memorizza il giorno di registrazione del543.71-1(ssag gie )]TJETEMC /P </MCID430

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI
Leggere questo manuale e conservarlo per consultazione futura.
PRECAUZIONI
Per ottenere risultati ottimali:
Non usare l’apparecchio in ambienti molto caldi, freddi, polverosi o umidi.
Non usare l’apparecchio nei seguenti posti:
- Luoghi molto umidi come il bagno.
- Luoghi esposti alla luce diretta del sole (p.e. dentro l’auto dove l’apparecchio può surriscaldarsi).
- In presenza di campi magnetici, come televisori, altoparlanti o magneti.
- In luoghi soggetti a vibrazioni, come il cruscotto dell’auto o una mensola instabile.
Sicurezza
- Non cercare di smontare l’apparecchio.
- Non inserire oggetti estranei nell’apparecchio.
- Non lasciare cadere né urtare l’apparecchio.
Ascolto in cuffia
- Ascoltare a volume moderato per evitare danni all’udito.
- Non indossare la cuffia alla guida di un veicolo o di una bicicletta in mezzo al traffico.
- Fare molta attenzione o interrompere l’uso dell’apparecchio in situazioni potenzialmente
pericolose (escursioni, jogging, ecc.).
- Se non si sente alcun suono, NON aumentare troppo il volume poiché la musica potrebbe
sopraggiungere all’improvviso. Per non danneggiare l’udito o rovinare la cuffia, regolare
l’apparecchio sul livello minimo di volume prima dell’ascolto e quindi aumentare gradualmente il
volume sul livello desiderato.
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FUNZIONAMENTO (SEGUE)
Modo Impostazioni (come usare il tasto MODE?)
*Il tasto MODE permette di regolare i 10 parametri seguenti:
1 Qualità registrazione (HP, LP, SP, MP)
2 Sensibilità microfono (Hi, Low)
3 VOX (On, Off)
4 Anno (06 – 50 / ultime 2 cifre dell’anno)
5 Mese (1 – 12)

6 Giorno (1 – 31)
7 Ore (00 – 23)
8 Minuti (00 – 59)
9 Scheda SD (On, Off)
10 Formattazione (No, Yes)

1 Accendere l’apparecchio (Modo IRC).
1-1 Non appare niente sul display
*Premere una volta PLAY.
1-2 Visualizzazione calendario e ora (Modo Data)
(Lo schermo scompare dopo 60 sec. se non si effettua alcuna operazione / spegnimento automatico.)
*Premere una volta PLAY.
1-3 Accensione registratore IC (Modo IRC)
(Lo schermo scompare dopo 60 sec. se non si effettua alcuna operazione / spegnimento automatico.)
2 Per accedere al Modo Impostazioni
2-1 In modalità IRC, tenere premuto MODE per più di 3 secondi. SET appare sullo schermo.
(Lo schermo ritorna al Modo Data dopo 60 sec. se non si effettua alcuna operazione.)
2-2 Usare (↑) o (↓) per selezionare una modalità.
2-3 Quindi usare (←) o (→) per modificare un parametro.
2-4 Per confermare la modifica, premere ogni volta PLAY.
(Se non si preme ogni volta PLAY, il parametro non verrà modificato.)
2-5 Premere una volta MODE per tornare indietro alla modalità IRC dopo aver terminato le
regolazioni.
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