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Recupero dei file registrati
. 1. Utilizzate il cavo USB per collegarsi al computer.
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Riproduzione di file registrati
1. Accedere alla modalità di riproduzione premendo il tasto.
2. Collegate l'auricolare per ascoltare i file audio registrati.
  Utilizzo del controller per:
  a. Premete brevemente il pulsante + per riprodurre il file precedente.
  b. Premete brevemente il pulsante - per riprodurre il file successivo.
  c. Premete a lungo il tasto + per aumentare il volume di riproduzione.
  d. Premete il tasto - per ridurre il volume di riproduzione.
3. Premete il pulsante per cancellare il corrente file di riproduzione.

1. Nessuna luce:
  - Il registratore è spento.

2. Sinistra Nessuna luce, destra blu:
  - Il registratore è in standby.
  - Il flash blu è fuori dalla batteria.

3. Sinistra rossa, destra blu:
  - Il registratore sta registrando.
  - Il flash rosso - la memoria è piena.

4. Sinistra verde, Blu destra:
  - Il registratore sta caricando.
  - La luce verde si spegne - è completamente carico.

Blu

Verde

2. Accendete il registratore premendo il pulsante.
3. Fate clic su Drive esterno, aprite la cartella Record.
4. I file audio registrati si trovano nella cartella con
iniziale REC nel nome del file. Copia e incolla i file
registrati nella posizione preferita.

Guida rapida

               Innovazione non si arresta mai

Nomi e parti

1. Microfono
2. Pulsante accensione/spegnimento
3. Pulsante Rec/Stop/Cancellare
4. Pulsante riproduci/stop (Play/stop)
5. Parte nascosto

6. L'interruttore di vibrazione
7. L'interruttore per attivazione di voce
8. Tasto di reset
9. Indicatore dello stato
10. Aumentazione di volume / file precedenti
11. Riduzione di volume / file successivo

Contenuto del pacco

Auricolari

Cavo USB

Carica della batteria
1. Spegnete il registratore premendo il pulsante.
2. Utilizzate cavo USB per collegarsi al computer.
3. LED sul segnale di fondo: Verde
4. La luce verde si spegne quando la batteria è completamente carica.

1. Accendere il registratore premendo il tasto.
2. Impostazione della modalità di registrazione sul pannello laterale 
    sinistro.
      a. Passate alla posizione superiore per accedere alla modalità di    
          registrazione vocale attivata.
      b. Passate alla posizione inferiore per accedere alla modalità di 
          registrazione continua.
3. Impostazione della modalità di vibrazione sul pannello laterale destro.
      a. Passate alla posizione superiore per attivare l'allarme di vibrazioni.
      b. Passate alla posizione inferiore per disattivare l'allarme di 
          vibrazioni.
4. Premete il pulsante per avviare la registrazione.
      a. Modo vocale attivata (Voice Activated): Quando l'audio è rilevato 
          dal sensore interno, la registrazione comincia.
          Se non è rilevato alcun audio in un periodo di 3 secondi, il 
          registratore accede automaticamente alla modalità standby.
      b. Modalità di registrazione continua: Quando si preme il pulsante di  
          registrazione, l registrazione è in continuo funzionamento.  
          Premete il pulsante per disattivare la registrazione.

Operazione




