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Prefazione
Grazie per aver acquistato il prodotto della nostra azienda. Se
è la prima volta che installate e utilizzate questo prodotto, è
necessario prima leggere tutte le informazioni attentamente
relative al prodotto, che vi aiuteranno ad utilizzare al meglio il
prodotto stesso. L’azienda ha creato e controllato con
attenzione il manuale, ma non possiamo garantire che
manuale sia completamente privo di errori ed omissioni.
Le immagini presenti in questo manuale sono solo per
riferimento, se alcune immagini e il display del prodotto non
dovessero essere conformi, avrà la precedenza l’aspetto
reale del prodotto. Per poter fornire un servizio migliore,
l’azienda si riserva il diritto di migliorare modificare il prodotto
e le procedure software descritte del presente manuale così
come i contenuti di questo manuale senza preavviso.
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capitolo I Prima dell’uso
Nota
Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere attentamente
il manuale e conservarlo per uso futuro.
Attenzione: Non conservare o usare il prodotto in ambiente
caldo, freddo, polveroso umido per poter mantenere le
prestazioni del prodotto. Non piazzare il prodotto nei seguenti
ambienti:
Ambiente altamente umido, come il bagno; Esposto alla luce
solare diretta o in un ambiente ad alta temperatura (ad
esempio in un’auto sotto il sole cocente). TV, audio ecc
non posizionare su superficie vibrante o instabile, come
cruscotto auto o scaffale non fissato.
Sicurezza：
Non tentare di smontare il prodotto.
Non inserire corpi estranei nel prodotto.
Impedire al prodotto di cadere o di vibrare.
Se non sarà usato per molto tempo, si prega di caricare e
scaricare il prodotto ogni 3 mesi.
Nota per l’uso delle cuffie:
Si prega di utilizzare un volume delle cuffie adeguate per
ascoltare e prevenire danni all’udito.
Quando si guida o si va in bicicletta, non indossare le cuffie
per impedire incidenti. Indossare le cuffie durante jogging o
camminate potrebbe rappresentare un potenziale pericolo, si
prega di utilizzare con cautela.
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Se non sentite alcun suono, si prega di non regolare il volume
troppo alto, per impedire che sono possa alzarsi
all’improvviso e danneggiare l’udito.
Abbassare il volume prima di riprodurre la musica, e se la
musica viene riprodotta a livello normale, il volume potrà
essere regolato secondo il giusto livello.
Riparazioni non autorizzate, e operazioni non in conformità
alle istruzioni, operazioni software/hardware non corrette,
sostituzione batteria e altri fattori artificiali possono causare
perdita di dati o danni, o causare altro tipo di danni, che
potrebbero non essere recuperabili, si prega di effettuare il
backup dei dati, e di conservare in sicurezza il prodotto delle
istruzioni, e di utilizzare il prodotto in stretta ottemperanza
delle istruzioni stesse. Il contenuto di questo manuale è
soggetto alle leggi e normative a protezione di copyright, e
senza il precedente consenso scritto dell’azienda, vi è fatto
divieto di riprodurre copiare il testo del manuale in qualsiasi
modo, o trasmette le manuale in qualsiasi forma tramite
qualsiasi rete cablata o senza fili, o tradurre il manuale in
qualsiasi lingua.
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1.
















Caratteristiche prodotto
Nuova generazione di registratore lineare PCM di alta
qualità;
Riduzione attiva del rumore acustico, potenza del livello
di riduzione rumore regolabile.
Schermo 1.1 pollici 128*48 per visualizzare in tempo
reale nome file e altre informazioni di registrazione.
Design in lega di alluminio, eccellente feeling in mano,
forte e duraturo;
Riproduzione senza perdite di MP3，APE,WAV, FLAC
Funzione timbro temporale.
Si può vedere la data sistema quando si registrano file.
Funzione A-B repeat, funzione registrazione segmento
e tempo segmento opzionale;
Formati di registrazione MP3 / WAV, registrazione PCM
alta qualità (1536Kbps)
Funzione segnalibro di registrazione T-MARK,
contrassegno contenuti chiave e paragrafi;
Registrazione ad attivazione vocale, e regolazione
sensibilità
Taglio, segmentazione, insetting, connessione e editing
dei file registrati
i file audio possono essere eliminati direttamente nel
dispositivo;
Funzione
supporto
auditivo
e
monitoraggio
registrazione.
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Mostra il tempo di registrazione disponibile e la capacità
disponibile.
Passa fra catalogo registrazione/musicale con un tasto
e passa alla modalità registrazione con un tasto.
Visualizzazione livello registrazione dinamico e allarme
per fonte sonora troppo alta
Taglio, segmentazione, insetting, connessione e editing
dei file registrati
Sistema operativo Multi-task e funzione manager risorse
(Explorer)
Altoparlante interno e cuffie di alta qualità.
Rilevamento
potenza
intelligente,
salva
automaticamente file audio prima di scaricarsi;
servizio post vendita: un anno di garanzia

2.

Accessori









Questo prodotto include il seguente host e accessori, se
qualcosa manca, si prega di contattare il fornitore locale.
1. Host
1
2. Manuale
1
3. Apparato registrazione telefono tre pezzi
1
4. Cuffie
1
5. Cavo connessione USB
1
Nota： In caso di differenza fra gli accessori di cui sopra, fa
riferimento alla confezione.
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3.

Icone prodotto e funzioni

Schermo

Play, pausa
Stop, return

Indietro, riavvolgi
Avanti, avanti veloce

Menu, conferma

Inizia registrazione

Marker

Ripr. sonora
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MIC/LINE-IN

Interr.
Riduzione
rumore
Volume

Volume

USB

Jack cuffie

Interr.
Registr/music
a
Ripeti

Elimina

Accensione
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Microfono
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4.

Schermo LCD

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Modalità registrazione
Nome
Numero totale di file registrati
Mostra stato batteria
Mostra tempo attuale di registrazione
Segnalibro
Livello controllo registrazione AGC
VOX mark
Riduzione suono
Bit rate di registrazione
Tempo di registrazione rimanente
Livello dinamico canale destro
Livello dinamico canale sinistro
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NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Modalità musica
Nome
Traccia riprodotta al momento
Numero totale di tracce
Mostra modalità di produzione
Mostra stato batteria
Mostra effetto sonoro
Mostra nome traccia
Mostra tempo di riproduzione attuale
Mostra Volume
Mostra formato traccia e bit rate
Tempo traccia
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Capitolo II Funzione di Registrazione
Riferimento: Premere significa premere il pulsante e
rilasciarlo. Tenere premuto significa premere e tenere
premuto il pulsante per 2-3 secondi prima di rilasciare.

1.

Accensione
Spostare l’interruttore in
posizione "on". Verrà
mostrata l’interfaccia di
avvio.

2.

Spegnimento
Tenere
premuto
il
pulsante
"PLAY/PAUSA" Per 3
secondi per spegnere.
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3.

Registrazione con microfono incorporato

Dopo l’avvio, premere il pulsante REC per avviare la
registrazione, inizierà il tempo di registrazione e l’indicatore
di registrazione lampeggerà, il livello dinamico fluttuerà a
seconda del volume sonoro.
Il file di registrazione sarà nominato 20150518141520.WAV
secondo anno, mese, data, ora, minuto e secondo.
4.

Pausa/stop registrazione
1) ;ettere in pausa registrazione corrente
Durante la registrazione, premere
"PLAY/PAUSA" per mettere in pausa la
PLAY/PAUS
registrazione
corrente,
e premere
A
nuovamente
"PLAY/PAUSE"
per
continuare con la registrazione.

2) Interrompere registrazione corrente
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Durante la registrazione, premere "STOP"
per interrompere la registrazione e
salvare il file di registrazione.
5.

Regolare la sensibilità del microfono
Durante la registrazione, premere i
pulsanti "volume +" o "volume –“ per
regolare la sensibilità del microfono, ci
sono 0-63 fra cui scegliere, più alto è il
livello, maggiore è la distanza di
registrazione e maggiore è il rumore; più
basso è il livello, minore la distanza di
registrazione
eminore
il
rumore
corrispondente. Potete ascoltare in tempo
reale con le cuffie, e impostare la
sensibilità a seconda dei diversi ambienti.

6.

Selezione file registrazione/musicale
In stato play o stop, spingere l’interruttore
di scelta catalogo su "musica" per
passare alla modalità musica, e spingere
l’interruttore
scelta
catalogo
su
“registrazione” per passare alla modalità
di
registrazione,
poi
premere
il
“Play/Pausa” per riprodurre.
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Capitolo III Gestione e Riproduzione File
1. Eliminare file
In stato play o stop, trovare il file che si vuole eliminare,
premere il tasto “elimina” per eliminare il singolo file attuale.
Tenere premuto il tasto “elimina” per eliminare tutti i file nel
catalogo. Poi premere il tasto "REW" o " FF" per cambiare
opzioni. Premere quindi il pulsante "menu" per confermare
l’eliminazione della traccia corrente. Premere il pulsante
"stop" per uscire dalla modalità elimina
(Nota: non è possibile recuperare un file eliminato, si prega
quindi di effettuare il backup. Più grande è un file, più tempo
è necessario per l’eliminazione）

2. Play/pausa
per riprodurre file audio o file musicale: premere il
pulsante "PLAY/PAUSE" per iniziare la riproduzione, e
premere nuovamente "PLAY/PAUSE" per mettere in
pausa.
Nota: Con gli auricolari inseriti, l’altoparlante non
emetterà suoni, si prega di estrarre l’auricolare per
ascoltare il suono
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3. Regolazione volume
In the stop or play status, press the "volume +" button to
increase the volume and press the "volume -" button to
reduce the volume.
4. Precedente/successivo avanti veloce/riavvolgi
durante la riproduzione, premere "REW" per la canzone
precedente, premere "FF" per quella successiva; tenere
premuto il pulsante "REW" per riavvolgere e tenere
premuto il pulsante "FF" per andare avanti veloce.
5. Segnalibro T-MARK bookmark
durante la registrazione, premere il pulsante “T-Mark”
bookmark, lo schermo visualizzerà l’icona di una bandiera,
e fare clic sul tasto T-Mark per creare un timbro temporale
sul file di registrazione, possono essere creati 10 segnalibri
con etichetta al massimo. Dopo aver salvato e riprodotto il
file di registrazione, si può premere il pulsante "REW" o
"FF" per cambiare contrassegni, premere il pulsante "play /
pausa" per riprodurre un contenuto chiave. Si può anche
premere il tasto "T-MARK" dalla modalità stop, quindi il
sistema elencherà tutti i segnalibri del file, premere il tasto
"MENU" per riprodurre direttamente il segnalibro del file.
Eliminazione segnalibri: se non si ha più bisogno del
segnalibro del file di registrazione, si può premere il tasto
"T-MARK" dallo stop per eliminarlo, e premere il tasto
"MENU" per eliminare direttamente la tag segnalibro.
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Nota: I file di registrazione in formato MP3 non
supportano i segnalibri!
6. Modifica file di registrazione
Premere il tasto "T-MARK" in stato di riproduzione pausa,
quindi appariranno le funzioni di editing del file
registrazione, come segue:
1. Taglio voce: Sava la prima parte del file di registrazione
ed elimina automaticamente quella rimasta. (Ad
esempio: lunghezza totale di file registrazione 20
secondi, pausa dopo riproduzione di 10 secondi, poi
premere il pulsante "T-Mark" per entrare in modalità
editing e seleziona “Voice cut”. Premere il pulsante
“MENU” per confermare il taglio, il sistema salverà i
primi 10 secondi di registrazione eliminando i restanti
10 secondi automaticamente. Fai attenzione poiché ciò
che viene tagliato non può essere recuperato.)
2. Divisione voce: divide un file di registrazione in due
parti separate. (Esempio: lunghezza totale di file
registrazione 20 secondi, pausa dopo riproduzione di
10 secondi, poi premere il pulsante "T-Mark" per
entrare in modalità editing e seleziona “Voice divide”.
Premere “MENU” per confermare, quindi il sistema
dividerà il file di registrazione da 20s in 2 file separati
da 10s ciascuno.)
3. Inserimento voce: inserire un altro file di registrazione
in un file esistete di registrazione (Esempio: lunghezza
totale di file registrazione 20 secondi, pausa dopo
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riproduzione di 10 secondi, poi premere il pulsante
"T-Mark" per entrare in modalità editing e seleziona
“Voice insert”. Premi il pulsante “menu” per confermare
l’inserimento, e il sistema reinserirà un file di
registrazione in questo file alla posizione 10º secondo)
4. 4. Collegare voce: collegare la fine di un file di
registrazione con l’inizio di una nuova registrazione e
unirli in un solo file (Esempio: lunghezza totale di file
registrazione 20 secondi, pausa dopo riproduzione di
10 secondi, poi premere il pulsante "T-Mark" per
entrare in modalità editing e seleziona”Voice append”.
Premi il pulsante “menu” per confermare il
collegamento, il sistema inizierà a registrare dalla
posizione 21º secondo collegando il vecchio file di
registrazione per formare un nuovo file)
Nota: il file così modificato non può essere nuovamente
modificato!
7. Ripetizione A-B
durante la riproduzione musicale una registrazioni, premere
il pulsante “ripeti” per entrare in modalità ripete. Durante la
riproduzione, premere il pulsante “ripeti” per impostare il
punto di inizio ha della ripetizione, e lo schermo mostrerà A.
poi premere nuovamente il pulsante “ripeti” per impostare il
punto finale B della reputazione, quindi lo schermo
mostrerà A-B e inizierà a ripetere fra i punti A e B. premere
nuovamente il tasto “A-B” per annullare e uscire dalla
modalità.
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8. Impostazioni di riproduzione
In stato pausa o stop, premere il pulsante "menu" per
entrare nelle opzioni menù, premere "REW" o "FF" per
selezionare “impostazioni riproduzione”, poi premere il tasto
"menu" per confermare. Ci sono 2 “Play Mode” e “Sound
Settings” moduli principali.
1. Play mode:
(1) nel menù di modalità ripeti: Ripeti 1, ripeti tutto e
visualizza riproduzione scelta, premere il pulsante
"MENU" per scegliere la modalità di riproduzione.
Repeat mode: ripete il file audio singolo o multipli usando
le impostazioni esistenti nella penna registratore.
Repeat off: riproduce dal file attuale fino all’ultimo, senza
ripetizione.
Repeat 1: Ripete solo il file attuale.
Repeat all: Ripete tutti i file nella cartella.
(2) Shuffle: se la modalità Shuffle è impostata su “On” La
macchina non produrrà in ordine, e il sistema selezionerà
i file da riprodurre a caso.
(3) Impostazioni ripetizione: sono presenti le modalità
“Repeat Times” e “Repeat Interval”.
2. Impostazioni audio: Equalizzatore: ci sono diverse
modalità sonore di scelta, scegliere quella preferita, poi
premere il tasto "MENU" per confermare.
In modalità riproduzione o stop, tenere premuto il pulsante
"menu" scegliere le impostazioni sonore dalla schermata
•19•

User Manual

riproduzione, poi premere "MENU” per entrare in “Equalizer",
premere il pulsante "menu" per scorrere i diversi effetti sonori
disponibili: Rock, Popular, Soft, Jazz, Classical e Techno,
l’effetto sonoro di default è su Off.

9. Vista cartella
in modalità riproduzione o pausa, premere il pulsante "menu"
per entrare menu principale, premere "REW" o "FF" per
selezionare l’opzione menu "Folder view", premere il tasto
"menu" per entrare nella vista cartella, che possiede
rispettivamente la lista file musicali e la lista file audio
REGISTRATI, premere il pulsante "REW" or "FF" per
selezionare il file necessario, premere il pulsante "menu" per
confermare il file selezionato, premere il pulsante "play /
pause" per riprodurre i file.

Capitolo IV

Impostazioni di Sistema

Entrar nel modulo impostazioni

1.

in modalità riproduzione o pausa, premere il pulsante
"menu" per entrare nel menù opzioni, poi usare i tasti
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"REW" o "FF" per selezionare il modulo menu,
premere il pulsante "menu" per confermare, come
mostrato nell’interfaccia sopra; premere il pulsante
"stop" per uscire dalle opzioni.
1. Impostazioni di registrazione
(1) Qualità di registrazione
questo prodotto presenta 2 tipi di formato di registrazione fra
cui scegliere, formato di registrazione PCM WAV 1536Kbps
lossless, registrazione di alta qualità in formato MP3 128kbps,
registrazione estesa in formato MP3 64 Kbps, la registrazione
conformato file MP3 richiede poco spazio di memoria ma la
qualità di registrazione non è eccellente, quindi adatta per
registrazioni prolungate. Il formato di registrazione WAV
richiede molto spazio di memoria con un ottimo effetto di
registrazione, adatto quindi per registrazioni PCM di alta
qualità.
Nota: per ottenere il miglior effetto audio di registrazione,
consigliamo caldamente di utilizzare il formato di
registrazione WAV lossless.
(2) Registrazione sezionale
La registrazione a sezioni può essere impostata su un Chiuso,
Mezz’ora, Un’ora, Due ore. Dopo l’impostazione della
registrazione a sezioni, il sistema salverà il file di
registrazione a seconda della lunghezza selezionata.
(3) Separazione Su Traccia / Automatica
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Lo stato Track on può essere impostato su chiuso o aperto,
se in stato aperto allora ci saranno 5 secondi di silenzio
durante la registrazione, poi il sistema salverà
automaticamente la registrazione precedente e inizierà a
registrare il nuovo file successivo.
(4) Modalità AVR
(5) In stato play o stop, premere il tasto "menu" per entrare
nel menù opzioni, premere "REW" o "FF" per
selezionare Impostazioni Registrazione e premere il
pulsante "menu" per entrare, poi selezionare la
modalità AVR e premere il pulsante "menu" per
passare il modalità AVR, premere "REW" o "FF" per
selezionare le opzioni: Aperto o Chiuso, premere il
pulsante "menu" per selezionare e confermare
1. Sensibilità vocale
(6) Una volta aperta la modalità AVR, entra in gioco la
sensibilità vocale, sullo schermo apparirà il
contrassegno VOX, con le opzioni da uno a cinque
livelli. Maggiore il valore del livello, maggiore la
sensibilità di registrazione, se l’ambiente è molto
rumoroso, allora impostare la sensibilità più bassa, e
viceversa, si può impostare il livello di sensibilità a
seconda dell’ambiente diverso. Se la sensibilità non è
del valore richiesto, si può regolare il livello di
sensibilità. (Anche la regolazione della sensibilità del
microfono può modificare il valore di sensibilità vocale)
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(7) Registra da
In stato stop o play, premere il tasto "menu" per entrare nel
menù opzioni, premere "REW" o "FF" per selezionare le
Impostazioni di Registrazione e premere il pulsante "menu"
per entrare. Poi selezionare “Record from” e premere il
pulsante "menu". Premere poi brevemente "REW" r "FF" per
scegliere fra le opzioni: Microfono, Telefono e Line in.
Premere il tasto "menu" per confermare la selezione, premere
il pulsante "stop" per uscire.
Registrazione da Microfono: La registrazione con
microfono incorporata è data per un’intervista o per
registrazioni da vicino. Si prega di impostare questa modalità
se si usano microfoni esterni. Quando viene connesso un
microfono esterno, il sistema taglierà automaticamente
microfono interno.
Registrazione da Telefono: Per questa specifica modalità di
utilizzo: usare l’attore telefonico (opzionale) nella confezione
accessori e il cavo (opzionale) per connettere le due porte
telefoniche dell’adattatore rispettivamente con la linea
telefonica esterna e il cavo di estensione telefono, e l’altro
terminale della linea di estensioni viene connesso un telefono.
L’adattatore da 3.5mm LINE IN viene connesso alla linea
trascrizionale collegata, e l’altro terminale della linea
trascrizionale viene connesso al jack microfono che il
registratore. Premere direttamente il tasto "REC" per la
registrazione telefonica.
Registrazione da microfono Line In: Accesso a trans
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registrazione con fonte audio esterna, adatto per lavoratori
audio, radio di bar e altre occasioni.
(8) Monitor registrazione
La funzione monitor registrazione può essere impostata su
Chiuso o Aperto, si possono usare le cuffie per monitorare
l’effetto di registrazione in tempo reale se la funzione di
monitoraggio viene Aperta.
(9) Registrazione automatica
In stato stop o play, tenere premuto il pulsante "menu" per
entrare nel menù opzioni, premere "REW" o "FF" per
selezionare le Impostazioni di Registrazione e premere il
pulsante "menu" per entrare, poi scegliere Auto record e
premere "menu", poi premere "REW" o "FF" per selezionare
fra 5 opzioni: Registrazione on/off, tempo di inizio, tempo di
fine e ciclo automatico, poi premere "menu" per selezionare e
premere il tasto "stop" per uscire.
(10) Led di registrazione
Il led che indica la registrazione può essere spento. Il tempo
di registrazione sarà più lungo e si risparmierà più energia se
si spegne la luce di registrazione LED. (Spegnere l’indicatore
di registrazione risparmierà corrente elettrica)
2. Impostazioni di sistema
(1) Timer spegnimento/stand-by
Il timer di spegnimento può essere regolato su 1-240 minuti, e
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lo spegnimento viene forzato in modalità riproduzione o
registrazione, una volta impostato il tempo di spegnimento, il
sistema si spegnerà automaticamente all’ora impostata.
Nota: il prodotto presenta una funzione di risparmio
energetico automatica, e si spegnerà automaticamente
durante lo stato stop o pausa se non si agisce sui pulsanti di
sistema per 3 minuti (non include lo stato di pausa
registrazione)
(2) Timer retroilluminazione
È possibile impostare la funzione di timer retroilluminazione:
10 secondi/20 secondi/30 secondi/sempre acceso. Per poter
risparmiare energia, non impostare la retroilluminazione su
Always on.
(3) Ora e data
Il prodotto è completo di orologio di alta precisione, quando la
batteria viene alimentata, ricorda data e orario impostati. Ma
se l’alimentazione viene disattivata per lungo tempo, ora e
data verranno azzerate al default di fabbrica, e bisognerà
impostare manualmente entrambi. Dopo essere entrati in
modalità impostazione orario, premere il tasto "REW" o "FF"
per cambiare valore, premere il pulsante Play / Pause per
cambiare anno, mese e data, premere il pulsante "menu" per
confermare.
(4) Impostazione lingua
Questo prodotto presenta impostazioni multiple per la lingua:
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si può selezionare fra cinese, cinese tradizionale e inglese.
(5) Informazione
Dopo essere entrati nelle informazioni, si possono vedere le
informazioni del Player (versione software e data) e le
informazioni sullo Spazio disco.
Nota: Il sistema locale occuperà una parte della memoria,
quindi è normale trovare inconsistenze con la capacità
nominale.
(6) Formattare dispositivo
Dopo aver scelto l’opzione formata dispositivo, premere il
pulsante "menu" per entrare e lo schermo chiederà se si
vuole procedere con la formattazione, premere "REW" o "FF"
per scegliere fra "Yes" o "No", se si vuole formattare,
selezionare "yes" e premere il pulsante "menu" per
confermare la formattazione, premere "stop" per annullare la
selezione.
Nota: Dopo la formattazione, tutte le informazioni in
memoria saranno svuotate e non saranno recuperabili. Si
prega di effettuare il backup dei file!
(7) Impostazioni di fabbrica
Dopo aver selezionato Factory settings, premere il pulsante
"menu" e lo schermo chiederà se si vogliono ripristinare le
Impostazioni di fabbrica, premere "REW" o "FF" per scegliere
fra "Yes" o "No ", se si vogliono ripristinare le impostazioni di
fabbrica, scegliere "yes" premere il pulsante "menu" per
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confermare, premere "stop" per annullare la selezione.
Foglio specifiche registrazione :（8GB）
Formato MP3

128Kbps

64Kbps

Tempo di registrazione

8730min

17460min

Formato WAV

1536Kbps

Tempo di registrazione

720min

Recording specification sheet:（16GB）
Formato MP3

128Kbps

Tempo di registrazione

17460min

Formato WAV

1536Kbps

Tempo di registrazione

1440min

64Kbps
34920min

Nota: I tempi di registrazione sopra sono i tempi di
registrazione massimi relativi alla capacità di memoria del
prodotto, a prescindere dal tempo alla batteria può registrare
continuamente.
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Capitolo V Connessione al Computer
1.

Connessione al computer

Per scaricare e caricare file sul
computer, si prega di usare il cavo di
connessione USB incluso con il
prodotto per connettere il prodotto
alla porta USB che il computer,
dopodiché la connessione partirà in
automatico.
Al momento della prima connessione, il
computer installerà informazioni come
ricerca del nuovo hardware, driver e
altre informazioni, e potrà rilevare
automaticamente il registratore. Lo
schermo mostrerà l’immagine qui a
destra, indicando una connessione
avvenuta con successo.
2.

Caricamento e download file

Dalla gestione dischi rimovibili di Windows, si possono
copiare i file di registrazione sul computer.

3. Disconnessione dal computer
Una volta completato il trasferimento
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chiudere il mio computer o i manager risorse, e rimuovere i
calli connessione secondo il seguente metodo.
Utenti di Windows 2000 e sistemi operativi superiori a
Windows 2000 possono operare secondo i seguenti passi:

 Fare clic sulla freccia verde dell’angolo in basso a destra
del computer.
 Fare clic per interrompere il Disco USB.

 Quando compare la finestra di rimozione sicura, cliccare su
OK, e si può estrarre il disco USB.

Riferimento: Sistemi operativi diversi hanno immagini diverse,
la figura sopra è solo per riferimento.

4. Batteria e ricarica
La batteria al litio incorporata del prodotto può caricare il
registratore con le tendono al computer con il cavo USB
incluso. Durante la ricarica, l’icona batteria lampeggerà, una
volta completata la ricarica, l’icona mostrerà il livello di carica
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completo (
). Sono necessarie circa 4 ore per caricare
completamente alla batteria al litio incorporata.
Nota: se usate un adattatore per la ricarica, si prega di
usare un output massimo di 5V e 1A per la ricarica.
5. Risoluzione problemi
 si preme il pulsante start, e il registratore non mostra
nulla.
Possibili cause e metodi di risoluzione: La batteria al litio
non ha potenza, ricaricare la batteria al litio.
Se il prodotto continua a non accendersi, si prega di
verificare se la batteria è a terra.
 Nessun suono quando si riproduce il file
Possibili cause e metodi di risoluzione: Il sonoro è troppo
basso, regolare il volume, o il registratore non ha file
musicali, si prega di scaricarli.
 Dopo la connessione, è impossibile scaricare file
musicali
Possibili cause e metodi di risoluzione: la vostra scheda
madre potrebbe non supportare l’interfaccia USB, e dovete
aggiornare i driver della scheda madre.
 Il computer si comporta in maniera anomala quando si
estrae la pena di registrazione a volte?
Possibili cause e metodi di risoluzione: La causa principale
è l’estrazione della chiave USB durante il processo di
trasmissione file, quindi si raccomanda che gli utenti,
durante il processo di trasmissione, non disconnettano il
dispositivo USB, in modo da non causare anormalità nel
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terminale.
 Perché la memoria totale della pena di registrazione
non è consistente con la reale memoria nominale?
Motivi: Principalmente perché parte della memoria è
necessaria per conservare programmi e informazioni di
visualizzazione. Perciò, la memoria totale disponibile è più
piccola rispetto al valore nominale mostrato.
 Perché alcune canzoni MP3 non possono essere
riprodotte normalmente con la pena di registrazione?
Possibili cause e metodi di risoluzione: In senso stretto,
MP3 si riferisce allo standard musicale di compressione
MPEG I Layer3, e al momento la vasta maggioranza di
canzoni MP3 sonno in questo formato. Quando una penna
di registrazione non è compatibile con il formato MP3, si
può scegliere fra i due seguenti metodi di risoluzione: l)
eliminare le canzoni incompatibili dalla pena registratore,
per assicurare la normale operatività della pena registratore.
2) Quando si usa il software per comprimere, selezionare la
modalità di codifica I Layer MPEG 3.
6. FAQ
 Perché non si possono eliminare i file nella penna
registratore con il software di gestione? Oppure
quando si eliminano i file nella penna registratore,
appare il messaggio "delete failure or delete error"?
Tramite “il mio computer” controllare se il file nella penna di
registrazione sia in sola lettura, in questo caso, modificare
la proprietà di sola lettura per l’attributo d’archivio, sarà
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quindi possibile eliminarlo.
 Come si può distinguere nell’attuale stato operativo se
l’alimentazione è da batteria al litio o da batteria
asciutta?
L’icona batteria (angolo in alto a destra) è diversa in caso di
alimentazione da batteria al litio o da batteria asciutta, se
l’alimentazione è da batteria al litio, l’icona è più grande, in
caso di alimentazione con batteria asciutta, l’icona è più
piccola.
 Per quanto riguarda l’hard disk portatile, è necessario
installare i driver in WINDOWS XP/VISTA/WINDOWS 7?
Non c’è bisogno di installare driver. Al momento non è
supportato il sistema operativo WINDOWS98.
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7.

Specifiche tecniche

Nome prodotto
Capacità di memoria
LCD
Batteria
Microfono
Signal to noise ratio
Compressione
supportata
Recording quality
Formato
registrazione
Campionamento
File system
Temperatura
operativa
Connessione
Interfaccia
trasmissione
Supporto sistema
Dimensione
(L×W×H)
Tempo
di
registrazione
continuata
(a
temperatura
ambiente)
Lingua sistema
Peso netto

Penna registratore digitale voce
Memoria incorporata 8G/16G（FLASH）
Dimensione:1.1 pollici matrice 16:9
Risoluzione：128*48 LCD display
Batteria al litio incorporata: 3.7V 800mAh
Microfono a condensatore incorporato
≥80dB
WAV supporto massimo 24BIT 48KHz,
APE/ FLAC supporto massimo 16BIT
48KHz
1536Kbps / 128Kbps / 64Kbps
WAV/MP3
8KHz～48KHz
FAT32
-5℃～40℃
Interfaccia USB standard
USB 2.0
WINDOWS XP/VISTA/WINDOWS 8/10
88mm*45mm*14mm
Batteria al litio durata circa 15 ore
(retroilluminazione 30 secondi, 1536Kbps
WAV)
Cinese
(default),
inglese,
tradizionale
95 g（inclusa batteria）

cinese
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In caso di modifiche al contenuto del manuale, i contenuti
manuale sono soggetti a cambiamento senza preavviso.
Identificazione formato di sostanze tossiche o nocive o nome
e contenuto elemento

Polib（PBDE）

Bromuro
multiplo （PBB）

Cromo
esavalente
（Cr(VI)

Cadmio （Cd）

Mercurio （Hg）

nome
componente

Piombo （Pb）

Sostanze o elemento tossici nocivi

Involucro e
parti
Ｏ
Ｏ
Ｏ
X
Ｏ
Ｏ
strutturali
Scheda PCB
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
e processore
Schermo
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
LCD
Cuffia
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Cavo USB
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Altoparlante
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Materiale di
imballaggio
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
e accessori
O： Indica che il contenuto di sostanze tossiche e nocive in tutti i
materiali omogenei nelle parti e al di sotto dei requisiti di
SJ/T11363-2006.
X：Indica che il contenuto di sostanze tossiche e nocive in tutti i
materiali omogenei nelle parti sopra quantomeno i limiti di
SJ/T11363-2006.
(L’azienda, a seconda della situazione, può essere raggiunta per
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ulteriori motivi tecnici riguardanti i campi segnalati con "X")
（ l’azienda può, a seconda della situazione, fornire ulteriori
spiegazioni dei motivi tecnici contrassegnati con la "X" nella
tabella)）

Durante il periodo di protezione ambientale come
contrassegnato sul prodotto, l’utilizzo normale del prodotto
non condurrà a perdite o mutamenti, e l’uso di prodotti
elettronici da parte degli utenti non causerà seri problemi di
inquinamento all’ambiente né seri danni a persone e
proprietà.

Contattaci:
Email : support@evistr.com
sito Web: http://www.evistr.com
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