Lettore MP3 con Altoparlante

PER IL MODELLO N.
FIESTA2

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

IT

Manuale Utente
DEFINIZIONI PULSANTI
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Alimentazione:Accensione/Spegnimento (ON/OFF)
Esecuzione: Pulsante Esegui/Pausa
MENU: Pulsante Menu
SUCCESSIVO: Brano successivo
PRECEDENTE: Brano precedente
VOLUME: VOLUME+/ VOLUME Presa Cuffie
Presa USB
SCHEDA MICRO SD
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Operazioni dei Pulsanti
Accensione / Esegui / Pausa / Stop, in seguito indicato come il pulsante "ESEGUI".
"MODALITÀ": Per accedere al menu principale o al menu precedente.
“VOL”：Entra nell'interfaccia del volume.
"Successivo": Opzione successiva, Avanti veloce. Aumenta di volume, aumento più veloce.
"Precedente": Opzione precedente, Riavvolgimento, Riduzione del volume, e riduzione più
veloce.
6. “USB”：Presa USB.
7. “ON/OFF”：Interruttore dell'alimentazione.
8. “Presa per cuffie”：Presa per cuffie standard.

1.
2.
3.
4.
5.

z

1.

Modalità audio

In modalità musica, ci sono due diversi menù disponibili: uno si apre premendo M durante la
riproduzione. Apparirà il menu seguente:
-

2.

Equalizzatore
Ripeti: normale, ripeti uno, ripeti tutti
Esegui di nuovo
Esci

Una serie di effetti sonori (EQ - equalizzatore) sono possibili. Il menu specifico è il seguente:
Naturale
Rock
Pop
Classico
Musica leggera
Jazz
DBB

3.

Usare il pulsante Avanti per selezionare, e poi premere brevemente il pulsante Modalità per
confermare.
L'altro menu sarà visualizzato premendo il pulsante M in modalità di Stop o Pausa, e comprende: cartella
locale, eliminazione del file, cancella tutto e uscita.

z

Visualizzazione sincrona del testo della canzone
Il lettore supporta il formato file "* LRC" , riproduzione sincrona di testi e canzoni.
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Brani nativi abbinati ai testi appropriati vengono automaticamente letti durante la riproduzione. Non è
necessario premere alcun pulsante: di facile utilizzo

Registrazione del suono
Normalmente supporta la memorizzazione per ogni directory di 99 file da registrare.

z

In modalità registrazione

1. Entrare nel menu principale: “Registrazione”
2. Usare il pulsante Successivo per selezionare la modalità di registrazione.
3. Premere brevemente il pulsante Modalità per entrare nella modalità di registrazione, la grafica del
display è la seguente:

4. Premere brevemente il pulsante Esegui per avviare la registrazione.
Durante la registrazione, premere brevemente il pulsante Esegui per mettere in pausa la registrazione,
premere a lungo il pulsante Esegui per salvare il file audio. Premere a lungo il pulsante Modalità per uscire
dalla modalità di registrazione e salvare il file registrato.
La procedura di registrazione risponde solo al pulsante "Esegui" e al pulsante “Modalità”.

z

Per selezionare il tipo di registrazione

1. Dall'interfaccia di fine registrazione
2. Premere brevemente il pulsante Modalità per accedere al sottomenu di registrazione
3. Usare il pulsante Successivo per selezionare dalla voce di sottomenu il "tipo di registrazione",
premere il pulsante Modalità per accedere
Fine
registrazione

Formato wav, la qualità del suono è migliore

Registrazione
di lunga
durata

Formato wav, la qualità del suono è ordinaria.

Registrazione
super

Formato wav, la velocità di registrazione dei bit
del file è ad alta velocità

4. Premere Successivo per selezionare il tipo di registrazione, e premere brevemente il pulsante
Modalità per confermare il tipo selezionato.
5. Premere il pulsante Esegui per avviare la registrazione.

Riproduzione del file registrato
1.
2.
3.
4.

Accedere al menu principale
Usare il pulsante Successivo, selezionare "Voce"
Premere esegui
Selezionare il file registrato
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Pulsante Precedente：Seleziona il file registrato precedente.
Pulsante Successivo：Seleziona il file registrato successivo.

Impostazioni del sistema
Qui è possibile impostare i parametri del sistema, le opzioni cambiano con l'aggiornamento del firmware.
1. Accedere al menu principale
2. Usare il pulsante Successivo per selezionare "Impostazioni di sistema"
3. Premere brevemente il pulsante Modalità per accedere alle "Impostazioni di sistema"
z
z
z
z
z
z

Impostazioni LCD
Lingua
Spegnimento
Informaz ioni di memoria
Versione del firmware
Uscita

z

Profili di ogni parametro di progetto
Impostazioni
LCD
Lingua
Spegnimento
Informazioni di
memoria
Versione del
firmware
(Usc ita)

z
z
z
z
z
z
z
z

Imposta il sistema nella Modalità di esecuzione/stop e il
salvaschermo
Per impostare lingue diverse
Per impostare un tempo di conto alla rovescia (minuti),
trascorso il quale si spegne automaticamente
Mostra informazioni del dispositivo

Visualizza la versione del firmware del lettore
Esce da questa interfaccia

Istruzioni dettagliate per l’uso
Sistema
Impostazioni LCD
Lingua
Spegnimento
Informaz ioni di memoria
Versione del firmware
Uscita

Impostazioni LCD
Regolazione del contrasto
Selezione della lingua
Impostazioni di arresto
Condizioni di conservazione:
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● Indica la capacità totale del disco, espressa come percentuale di spazio rispetto a quanto è stato usato.
● Versione firmware
● È possibile visualizzare la versione del firmware attualmente in uso dal lettore.

Suggerimenti: dopo aver impostata l'opzione premere il pulsante Modalità per uscire oppure per
uscire dal menu rapidamente è possibile premere il pulsante Esegui. Premere il pulsante Esegui per uscire
rapidamente dalla funzione di menu su tutti i menu.

E-book (libro elettronico)
Nel menu principale, selezionare E-Book premendo il pulsante M.
Selezionare i file
z Test3.TXT
● Opzioni di directory: seleziona la directory principale del disco rimovibile
Premere brevemente il pulsante Modalità per entrare nell’interfaccia di "Selezione Cartella". Usare il
pulsante Successivo o Precedente per selezionare la directory dove si trovano i file che si desiderano
leggere. Premere brevemente il pulsante Esegui per aprire/accedere al file selezionato.

Questa unità supporta solo file di tipo "txt".

Utilizzo di un disco USB

Connessione a PC: Il lettore dispone di tre modalità di visualizzazione
2. Scaricamento di informazioni

1. Stato di attesa

3. Caricamento di informazioni

z

Modalità cancellazione (sottomenu Stop)
In Modalità musica e Modalità riproduzione, è possibile eliminare i file memorizzati nell'unità.
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1. Arresto interfaccia

2. Breve pressione del pulsante
Modalità/Modalità per accedere al
sotto-menu

3. Usare il pulsante Successivo o Precedente nel
menu, e selezionare "Elimina file" o "Elimina tutti"

4. Premere brevemente il pulsante
Modalità per entrare nella schermata di
eliminazione

5. Usare il pulsante Successivo per passare da "NO" a
"SÌ"

6. Premere il tasto Modalità
confermare l'eliminazione

per

"Elimina tutti" nella directory corrente sotto la modalità corrente, eliminerà tutti i file (ad esempio, nella
Modalità musica per eliminare tutti i file musicali solo quelli vengono eliminati, non le registrazioni).
Nella Modalità FM, l'interfaccia per eliminare è semplice, apparendo già al terzo passo. Eliminare quindi la
stazione radio precedentemente memorizzata.

Per eliminare un documento o file sul computer, si prega di assicurarsi di
espellere in modo sicuro il lettore e scollegare il cavo USB, altrimenti i file non vengono
eliminati e l'unità può subire danni.
Modalità Esecuzione (sottomenu Esecuzione)
RIPETI
Dopo aver creato una lista di canzoni da
riprodurre, l’esecuzione della lista si fermerà
quando tutti i file sono stati riprodotti.

(modalità normale,
Normale)
(Ripetizione, Repeti Uno)
(Cerchio completo, Ripeti
tutto)

Riproduzione ripetuta di un singolo file
musicale
Riproduzione ripetuta di tutti i file musicali

Modalità di ripetizione (sottomenu Esecuzione)
■ entrare attraverso il sottomenu Esegui:
○ Ripetizione A-B
1. Riproduzione di musica o del lettore.
2 Premere il pulsante Modalità per accedere al sottomenu Play.
3 Usare il pulsante Successivo per selezionare la voce del menu "Modalità di ripetizione".
4 Premere il pulsante Modalità per accedere alla " Modalità di ripetizione".
5 Usare il pulsante Successivo per determinare il punto di partenza A,.
L'icona di ripetizione
in posizione "A" lampeggerà, in attesa di determinare il punto B.
6. Usare il pulsante Successivo, per determinare il punto finale B.

Page 6

L'icona di ripetizione
smetterà quindi di lampeggiare. Le canzoni tra i punti A-B saranno
riprodotte continuamente. Per uscire dalla modalità di ripetizione, premere il pulsante Successivo.

Alimentazione / Carica

Quando l'alimentazione è 3.8V (carica della batteria completa), la batteria viene visualizzato
completamente piena. Con l'aumento dell’utilizzo, l'indicatore della batteria si riduce.
Quando l'alimentazione è quasi completamente esaurita, l'icona della batteria viene visualizzata in
bianco.

È necessario accendere l'interruttore di alimentazione per la ricarica. Altrimenti, il lettore non sarà in
grado effettuarla.

CARICAMENTO DELL'UNITÀ
La batteria di questa unità si ricarica quando è collegata a una porta USB e sarà completamente carica in
circa 4 ore.

Si consiglia un periodo di tempo più lungo per la prima ricarica, di circa 6 ore
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Specifiche Tecniche
Dimensioni

84mm(L) * 35mm(W) * 12mm(H)

Peso

46.8g

Display

Matrice di punti (128 * 64), display LCD Falso OLED

Connessione a computer

USB 2.0 ad alta velocità (Lettura 1000K Byte, scrittura 800K Byte)

Memoria

Memoria Flash: 2GB-8GB

Alimentazione

Fino a 6-8 ore di tempo di riproduzione (Cuffie)
Fino a 1-2 ore di tempo di riproduzione (Altoparlanti)

Registrazione

MP3、WMA、WMV、ASF

Radio FM

Sampling rate

8KHz

Formato di registrazione

WAV（32K bps）、

Tempo di registrazione

35Hrs,ACT，128M Flash）

Uscita cuffie

（ Sin ） 10mW ＋ （ Des ） 10mW
（32Ohm）

Bit rate per MP3

8K bps – 320K bps

Bit rate per WMA, WMV, ASF

5K bps – 384K bps

Risposta in frequenza

20Hz - 20KHz

Rapporto segnale rumore

80dB

Gamma di frequenza in ricezione

76MHz – 90MHz / 87MHz –
108MHz

Stazioni memorizzabili

20＋20

Massima uscita cuffie

（ Sin ） 10mW ＋ （ Des ） 10mW
（32Ohm）

Rapporto segnale rumore

45dB

Formati musicali

MP3 / WMA

Temperatura di utilizzo

-5 - 40 gradi Celsius

Lingue

Cinese semplificato, inglese, cinese tradizionale, tedesco, francese,
italiano, spagnolo, ecc.

Sistema operativo

Windows98/SE/ME/2K/XP/Vista/Win7

Nota: Il disegno e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.
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