Manuale di istruzioni
LETTORE MULTIMEDIALE DIGITALE
Caratteristiche del prodotto



MPHF2 è un lettore MP4
e gess
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5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

1. Scorrere l’interruttore verso l’alto o verso il basso per bloccare/sbloccare il lettore; da
lettore sbloccato, tenere premuto il tasto per accendere il lettore
2. Connettore per cuffie
3. Slot per schede micro SD
4. Porta micro USB
5.

: toccare questo pulsante per confermare/accedere a un menu; tenere toccato

questo pulsante per tornare al menu principale
6.

: toccare questo pulsante per avviare o sospendere la riproduzione/tornare al menu

precedente
7.

: toccare questo pulsante per tornare al file precedente; tenere toccato questo

pulsante per avviare il riavvolgimento rapido
8.

: toccare questo pulsante per passare al file successivo; tenere toccato questo

pulsante per avviare l’avanzamento rapido
9.
10.

: toccare questo pulsante per ridurre il volume o muoversi verso il basso
: toccare questo pulsante per aumentare il volume o muoversi verso l’alto

Caricamento del lettore
Il lettore può essere ricaricato collegando un cavo USB a un computer. Durante il
caricamento, sul lato destro del display viene visualizzata un’icona di caricamento.
Accendere il computer, quindi collegare il lettore al computer mediante un cavo USB.

Menu principale
Il menu principale del lettore contiene 7 icone di menu. Per accedere a un menu,
selezionare la relativa icona.

Menu disponibili
Musica: selezionare questa icona per riprodurre i file audio contenuti nel lettore.
Film: selezionare questa icona per riprodurre i file video contenuti nel lettore.
Radio: selezionare questa icona per ascoltare la radio.
Foto: selezionare questa icona per sfogliare e visualizzare le immagini contenute nel
lettore.
Impostazioni: selezionare questa icona per modificare le impostazioni di sistema.
e-Book: selezionare questa icona per visualizzare i file TXT contenuti nel lettore.
Sfoglia: selezionare questa icona per per visualizzare tutti i file contenuti nel lettore.

Musica
Dal menu principale, utilizzare il pulsante

o

per spostarsi sull’icona Musica,

quindi toccare il pulsante
per accedere al menu, contenente le seguenti opzioni: In
riproduzione, Tutti i brani, Artista, Album, Genere, Elenco directory, Preferiti,
Aggiornamento raccolta multimediale e Sospendi riproduzione.

A. Utilizzare il pulsante

o

per spostarsi su una playlist, quindi toccare il pulsante

per selezionare un brano da riprodurre.
Per poter visualizzare il testo di un brano il file contenente il testo del brano (.lrc) deve
avere lo stesso nome del file MP3. Ad esempio, se il nome del file audio è “brano.mp3”
anche il file .lrc deve chiamarsi “brano.lrc” e deve trovarsi nella stessa cartella del file
audio.

B. Dalla modalità di riproduzione toccare il pulsante
riavviarla.
C. Tenere toccato il pulsante

per arrestare la riproduzione o

per tornare al menu principale.

Film
Dal menu principale selezionare l’icona “Film”, quindi toccare il pulsante
all’interfaccia di riproduzione video.
Per tornare al menu principale tenere toccato il pulsante

per accedere

.

Radio FM
Dal menu principale selezionare l’icona “Radio”, quindi toccare il pulsante
per
accedere alla radio FM. A quel punto, toccare di nuovo il pulsante
per accedere al
sottomenu, contenente le seguenti voci : Manuale, Preselezione, Memorizza, Elimina,
Auto.
Manuale
Selezionare l’opzione “Manuale” per effettuare la ricerca manuale delle stazioni
utilizzando i pulsanti “

”e“

”.

Auto
Selezionare l’opzione “Auto” per avviare la ricerca e il salvataggio automatici delle stazioni.
Al termine, toccare il pulsante “

”o“

” per selezionare una stazione.

Nota:
in modalità Radio le cuffie fungono da antenna, assicurarsi pertanto che siano
correttamente collegate al lettore.

Foto
Dal menu principale, selezionare l’icona “Foto”, quindi toccare il pulsante “
accedere all’interfaccia di visualizzazione immagini. Utilizzare i pulsanti “ ”/“
visualizzare le immagini precedenti o successive.

” per
“ per

Impostazioni
Dal menu principale, selezionare l’icona “Impostazioni”, quindi toccare il pulsante “ ” per
accedere al menu, contenente le seguenti opzioni: Musica, Impostazioni testo, Radio,
Impostazioni immagine, Display, Spegnimento, Lingua, Sistema.
Toccare il pulsante

per modificare le impostazioni secondo le proprie preferenze.

e-Book
Download di file TXT
Scaricare i file e salvarli nel lettore in formato TXT.
Lettura dei file TXT
Dal menu principale, selezionare l’icona “e-Book”, quindi toccare il pulsante “
” per
accedere all’interfaccia di lettura. Toccare il pulsante “ ” per aprire il file desiderato e
iniziare a leggere. Utilizzare i pulsanti “

”o“

“ per scorrere le pagine.

Sfoglia
L’icona Sfoglia consente l’accesso alle risorse del lettore, ovvero a tutti i file in esso
contenuti. Da qui è possibile gestire i file in modo facile. È possibile selezionare e
accedere ai file audio, video o di testo direttamente.

Il lettore multimediale digitale MPHF2 è conforme alle direttive di seguito indicate:
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
Standard applicabili:
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011
Direttiva R&TTE (1999/5/CE)
Standard applicabili:
Articolo 3.1a) EN60065 :+A1 :2006+A11 :2008+A2:2010+A12: 2011
EN62479:2010
Articolo 3.1b) EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09
EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09
Articolo 3.2) EN 300 328 V1.7.1:2006-10
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
Prodotto in Cina.
Per maggiori informazioni visitare il sito web
www.mpmaneurope.com

