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Forme e tasti

1.

Riproduzione / pausa

7.

Ritorno

2.

Volume -

8.

Uscita cuffie / uscita

3.

Volume +

9.

USB

4.

Menù

10. Micro SD

5.

Precedente / riavvolgimento

11. Reset

veloce

12. MIC

6.

Avanzamento veloce
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Schermo di visualizzazione
Riproduzione video

Riproduzione musica
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Radio FM

Registrazione
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Uso di base
Accensione
Quando è spento, premere il tasto

, l'unità visualizzerà il logo di avvio, e

quindi accederà al menù principale.

Spegnimento
Quando è acceso, premere a lungo il tasto

per 3 secondi per spegnere il

i.Beat veo.

Reset alimentazione
Se la schermata si blocca o va in crash durante funzionamento del lettore MP4, è
possibile spegnere e riavviare il lettore premendo il tasto "reset".

Collegamento del computer e trasferimento dei file di dati
Avviare il computer e collegare l'unità ad esso tramite il cavo USB. Poi si può
effettuare il trasferimento dei dati e ricaricare il lettore MP4. Il lettore MP4 può
anche essere utilizzato come disco rimovibile. Quindi è possibile copiare i vostri
file preferiti nella cartella corrispondente di quest’unità.

Controllo volume
Negli stati di riproduzione di musica, radio FM e video, ecc, è possibile eseguire
il controllo del volume utilizzando l'icona "+ / -". L'icona "+" è per aumento del
volume e l'icona "-" è per la riduzione del volume. Tenere premuto il tasto "+" o
l'icona "-" per aumentare o ridurre continuamente il volume.

Batteria
La batteria a polimero ad alta capacità è integrata in quest’unità.
La durata disponibile della carica della batteria dipende dal volume, tipi di file in
riproduzione e il funzionamento delle batterie. Il lettore può essere impostato
dall'utente come "tempo di spegnimento definito dall'utente" o "setup display"
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per risparmiare energia.

Caricamento
Questo apparecchio può essere ricaricato dalla porta USB è possibile utilizzare
anche il normale caricabatterie designato che è stato fornito con l'unità per
ricaricarlo. Collegare l'unità con il caricabatterie per caricarla.
Se si collega il lettore al computer, quando compare l'icona della batteria piena,
ciò indica che la carica è completa. In caso contrario, quando viene visualizzata
l'icona della batteria in carica, ciò mostra che è ancora in carica.

Uso della scheda microSD
Dopo che questo apparecchio viene collegato al computer, si trovano due dischi
rimovibili. Il primo è il disco di memoria integrata di questa unità e l'altro è il
disco della scheda microSD. Se nessuna scheda è inserita, il secondo disco non
può essere aperto. Questa unità supporta l'estensione della scheda microSD da
128 MB a 32 GB.

Inserimento ed estrazione della scheda microSD
Inserimento:
Mettere la scheda microSD a faccia in su (lato con il logo) (con la direzione del
display come parte superiore), e inserire leggermente la scheda nella fessura. In
questo modo, è possibile riprodurre il contenuto della scheda microSD.
Estrazione:
Spingere leggermente la microSD, e uscirà fuori di un poco, e poi si può togliere.
Cautela:
Si prega di effettuare l'operazione di estrazione e inserimento ad apparecchio
spento! In caso contrario, ci sarà perdita di dati o danni ai file dell'unità!
Se nessuna scheda è inserita, il computer non sarà in grado di eseguire le
operazioni di lettura e scrittura del secondo disco rimovibile (scheda microSD).
L'adattatore di alimentazione è una componente chiave del lettore portatile, che
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svolge un ruolo cruciale nel mantenere il buon funzionamento del lettore
portatile e proteggere la vostra sicurezza quando si utilizza il lettore. Sondaggi
tra i clienti e la pratica del servizio post vendita, dimostrano che il
malfunzionamento del lettore portatile in molti casi è stato causato dall'uso
inadeguato degli accessori, in particolare l'alimentatore.
Utilizzare un adattatore di alimentazione scadente accorcia considerevolmente la
vita del lettore portatile, l'instabilità della tensione avrà gravi effetti
sul normale funzionamento del lettore portatile e porterà danni permanenti alle
prestazioni del lettore e alla sua affidabilità. Utilizzare un adattatore di
alimentazione scadente ridurrà anche la qualità vocale dei lettori, spegnerà il
lettore quando lo si utilizza, inoltre, l'utilizzo di un adattatore di alimentazione
scadente potrà causare la combustione e l'esplosione che sono pericolosi per la
sicurezza dei consumatori.
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Menu principale
Nel menu principale, ci sono 9 icone funzionali, tra cui: "Video", "Musica",
"Foto", "FM", "Registrazione", "Explorer", "Impostazioni", "Luminosità" e
"Tema". Cliccate sull'icona funzionale corrispondente per poter accedere al menù
della funzione. Premere l'icona

per chiudere o espandere tutte le icone di

funzione.
Funzioni dei tasti nel menu principale:


Tasto



Tasto M: premere brevemente per confermare la funzione dell'icona

/

: premere per spostarsi tra le funzioni: sinistra / destra.

selezionata e accedere alla funzione selezionata.


Tasto

: premere brevemente per tornare all'interfaccia superiore e

premere a lungo per tornare al menu principale.
Menu principale
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Video
Nel menù principale, selezionare l'opzione "Video" e premere il tasto "M" per
poter accedere alla cartella video. Questo menù comprende 2 opzioni: Disco
locale e Scheda TF.
Descrizione delle funzioni:

Disco locale:
Gli utenti possono scegliere il file e le sue sottodirectory dal disco locale.

Scheda TF:
Se nessuna scheda è inserita, la scheda TF non può essere visualizzata. In
caso contrario, gli utenti possono scegliere il file e le sue sottodirectory da
Scheda Micro TF
Menu elenco file

Funzione dei tasti:

Tasto
/
: premere per selezionare l'opzione di funzione o il
file PREC / SUCC.

Tasto M: premere brevemente per accedere all'opzione di funzione o file
selezionato.

Tasto + / -: premere per volume su o volume giù.
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Tasto

: premere brevemente per tornare al menu precedente e premere

a lungo per tornare al menu principale.
Interfaccia di riproduzione video



Tasto



Tasto

: riprodurre o mettere in pausa il filmato corrente.
/

: premere rapidamente per riprodurre l'ultimo / prossimo

film, premere a lungo per un veloce riavvolgimento / avanzamento.


Tasto + / -: premere per volume su o volume giù.



Tasto

: premere brevemente per tornare al menu precedente e premere

a lungo per tornare al menu principale.


Tasto M: premere brevemente per far apparire l'interfaccia di impostazione
dei filmati.

Configurazione interfaccia video
Nell'interfaccia di riproduzione video, cliccare sull'icona funzionale "M" per far
apparire i menù di configurazione video. Ci sono 6 opzioni: "Modalità di
riproduzione", "Zoom", "Informazioni sul File", "Ottimizzazione video",
"Visualizzazione dei sottotitoli" e "Lista dei sottotitoli".
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Descrizione delle funzioni:
1. Punto di rottura:
È possibile continuare a riprodurre il video dal punto in cui si è interrotto l'ultima
volta. L'impostazione predefinita è "Sì", se si seleziona "Sì", il video verrà
riprodotto da l'immagine da cui si è fermato l'ultima volta, se si seleziona "NO",
il video verrà riprodotto dall'inizio.
2. Modalità di riproduzione:
Con questa funzione, è possibile eseguire la modalità di riproduzione video.
Questo lettore dispone di 5 modalità di visualizzazione, quali: Riproduzione
singola, Ripeti uno, Ripeti tutti, Sequenza e Casuale, che può essere impostato
comodamente a proprio piacimento.
3. Zoom:
Con questa funzione, è possibile gestire il rapporto di formato delle immagini
video. Questo lettore dispone di 3 tipi di visualizzazione, quali: Rapporto (4:3)
Rapporto (16:9) e Dimensione originale, che può essere impostato facilmente a
seconda della risoluzione dei file sorgente video per un effetto visivo ottimale.
4. Informazioni sul file:
Informazioni sul file permette di visualizzare le informazioni del file video
attualmente in riproduzione, inclusi il "Nome del file", "Dimensione del file",
"Formato file", "Tipo di codifica", "Tasso di campionamento", "Tasso
di fotogramma" e "Risoluzione".
5. Ottimizzazione video:
Ci sono 5 modalità tra cui scegliere, che sono "Molto nitido", "Nitido",
"Naturale", "Tenue" e "Molto tenue".
6. Visualizzazione dei sottotitoli:
Questa funzione può essere impostata per la sincronizzazione della
visualizzazione di sottotitoli opzionali o permanenti.
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7. Lista sottotitoli:
Se il file video incorpora sottotitoli multipli, attraverso questa opzione si
possono selezionare la visualizzazione sincronizzata di diversi sottotitoli
Suggerimenti:
1.

Questo i.Beat veo supporta al massimo file con risoluzione video
1280*720.

2.

Visualizzazione dei sottotitoli:
Questo lettore supporta file di sottotitoli *.srt per la riproduzione sincrona
di sottotitoli e video.

3.

Supporta la riproduzione di video in formati multipli. Se i file video
scaricati sono fuori dalla gamma supportata dal lettore, che rende
impossibile la riproduzione normale nel lettore, si raccomanda di
utilizzare un software di conversione video, in modo che i formati di
file vengano convertiti tramite il computer in quelli compresi nella gamma
supportata dal lettore prima che gli stessi vengano duplicati nel lettore per
la riproduzione.
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Uscita TV
Il lettore supporta l'uscita TV. Il funzionamento è il seguente:
1.

Nelle impostazioni, selezionare l'opzione "Uscita TV".

2.

Utilizzando il cavo AV in dotazione, collegate entrambi i dispositivi
tramite l'interfaccia TV-output del lettore e l'interfaccia AV-IN del
televisore. Un'estremità del cavo (connettore jack nero) deve essere
collegata al lettore e gli altri 3 connettori RCA (di solito giallo, bianco,
rosso) all'ingresso AV del televisore.

3.

Poi sul vostro i.Beat veo selezionate da "Impostazioni"  "Uscita TV" la
modalità "TV" per avviare la riproduzione.

Nota:
1.

Durante la riproduzione di video su TV, lo schermo del lettore sarà
spento, ma è anche possibile utilizzare il lettore con i tasti.

2.

Se si vuole uscire dalla funzione di uscita TV, è possibile premere il
tasto

per tornare allo schermo del lettore in riproduzione

normale.
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Musica
Nel menù principale, selezionare l'opzione "Musica" e premere il tasto "M" per
poter accedere alla cartella musica. Questo menù comprende 5 opzioni:
"Mediateca", "Aggiornamento", "Riprodotti in precedenza", "Disco locale" e
"Scheda TF".
Descrizione delle funzioni:


Mediateca:
È possibile utilizzare la funzione “Aggiornamento Mediateca” nel disco
locale per classificare tutti i file musicali. Gli utenti possono scorrere le
opzioni del catalogo multimediale, per riprodurre tutti i brani o una
categoria della libreria multimediale di musica. Come ad esempio "Tutti",
"Artista", "Album", "Genere", "Star" e "Anno".



Aggiornamento:
Questa opzione consente di aggiornare tutta la musica nel lettore sulla Lista
"Tutta la Musica".



Riprodotto in precedenza:
Selezionare

l'opzione,

il lettore

ritorna all'elenco

dei

brani

precedentemente riprodotti.


Disco locale:
Gli utenti possono scegliere il file e le sue sottodirectory dal disco locale.



Scheda TF:
Se nessuna scheda è inserita, la scheda TF non può essere visualizzata. In
caso contrario, l'utente può scegliere il file e le sue sottodirectory da
Scheda Micro TF.

15

Funzione dei tasti:


Tasto

/

: premere per selezionare l'opzione di funzione o il

file PREC / SUCC.


Tasto M: premere brevemente per accedere all'opzione di funzione o file
selezionato.



Tasto + / -: premere per volume su o volume giù.



Tasto

: premere brevemente per tornare al menu precedente e

premere a lungo per tornare al menu principale.
Interfaccia di riproduzione della musica




: riprodurre o mettere in pausa il brano corrente.
Tasto

/

: premere rapidamente per riprodurre l'ultimo / prossimo

brano, premere a lungo per un veloce riavvolgimento / avanzamento.


Tasto + / -: premere per aumentare/diminuire il volume.



Tasto M: premere brevemente per far apparire l'interfaccia di impostazione



Tasto

della musica e confermare l'opzione della funzione selezionata.
: premere brevemente per tornare al menu precedente e premere

a lungo per tornare al menu principale.
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Interfaccia di configurazione della musica:
Nell'interfaccia di riproduzione della musica, cliccare sull'icona funzionale "M"
per accedere ai menù di configurazione della musica. Ci sono 5 opzioni: "EQ",
"Modalità di riproduzione", "Informazioni sui file", "Colore del carattere" e
"Classificazione".
Descrizione delle funzioni:
1. Configurazione della modalità EQ:
Questo menù include 7 opzioni: "Naturale", "Pop", "Classica", "Jazz", "Rock",
"Soft" e "DBB". È possibile impostarle facilmente a seconda del file per
ottenere un effetto audio ottimale.
2. Configurazione della modalità di riproduzione:
Questo menù fornisce 5 opzioni da selezionare, che sono "Una volta", "Ripeti
uno", "Ripeti tutti", "Sequenza" e "Casuale".
3. Informazioni sul file:
Informazioni sul file permette di visualizzare le informazioni del file musicale
attualmente in riproduzione, inclusi il "Nome del file", "Dimensione del file",
"Formato file", "Tipo di codifica", "Tasso di campionamento" e "Bitrate".
4. Colore dei testi:
In questa opzione, è possibile impostare il colore del testo. È possibile impostarlo
a seconda del file per ottenere un migliore effetto visivo.
5. Classificazione:
Gli utenti possono assegnare le informazioni rilevanti espresse in stellette per il
file corrente al fine di scegliere i brani in base al numero di stellette.
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Foto
Nel menù principale, selezionare l'opzione "Foto" e premere il tasto "M" per
poter accedere alla cartella foto. Questo menù comprende 2 opzioni: Disco locale
e Scheda TF
Descrizione delle funzioni:


Disco locale:



Scheda TF:

Gli utenti possono scegliere il file e le sue sottodirectory dal disco locale.
Se nessuna scheda è inserita, la scheda TF non può essere visualizzata. In
caso contrario, gli utenti possono scegliere il file e le sue sottodirectory da
Scheda Micro TF.
Funzione dei tasti:


Tasto

/

: premere per selezionare l'opzione di funzione o il

file PREC / SUCC.


Tasto M: premere brevemente per accedere all'opzione di funzione o file
selezionato.



Tasto + / -: premere per volume su o volume giù.



Tasto

: premere brevemente per tornare al menu precedente e premere

a lungo per tornare al menu principale.



: riprodurre o mettere in pausa l'immagine corrente.
Tasto

/

: premere rapidamente per riprodurre l'ultima / prossima

immagine, premere a lungo per un veloce riavvolgimento / avanzamento.


Tasto

: premere brevemente per tornare al menu precedente e premere

a lungo per tornare al menu principale.


Tasto M: premere brevemente per far apparire l'interfaccia di impostazione
delle immagini e confermare l'opzione della funzione selezionata.
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Interfaccia di configurazione della navigazione nelle foto:
In Interfaccia di navigazione nelle foto, premere l'icona funzionale "M" per poter
esportare i menù di configurazione. Ci sono 7 opzioni: "Intervallo", "Effetti di
transizione", "Riproduci sequenza", "Informazioni sull'immagine", "Zoom",
"Ruota" e "Imposta sfondo".
Descrizione delle Funzioni:
1. Intervallo:
L'opzione viene utilizzata per impostare l'intervallo di tempo di cambio
d'immagine mentre l'immagine viene riprodotta automaticamente.
2. Effetti di transizione:
Sotto l'impostazione del tempo di cambio d'immagine, impostare il modo in
cui l'immagine corrente viene cambiata.
3. Riproduci Sequenza:
Ci sono 3 opzioni: "Sequenza", "Inverso" e "Casuale".
4. Informazioni sull'immagine:
Le informazioni inclusi: "Nome dell'immagine", "Dimensione del file", "Formato dell'immagine", "Risoluzione", "Profondità colore", "Apertura" e "Otturatore".
5. Zoom:
Nell'interfaccia

di visualizzazione

dell'immagine,

scegliere

l'opzione per

allargare o restringere l'immagine.
6. Rotazione delle immagini:
Nell'interfaccia di visualizzazione dell'immagine, permette di ruotare l'immagine
corrente di 90 gradi in senso antiorario o in senso orario.
7. Impostazione dello sfondo:
Sotto l'opzione, l'utente può impostare l'immagine corrente come sfondo.
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Radio FM
Nel menù principale, selezionare l'opzione "Radio FM" e premere il tasto "M"
per poter accedere alla Radio FM. Questo menù comprende 2 opzioni come
"Ricezione FM" e "Lista dei Canali".
Interfaccia Radio FM

Funzione dei tasti:


Tasto



Tasto + / -: premere per aumentare / diminuire il volume.



Tasto M: premere brevemente per far apparire l'interfaccia di impostazione

/

: premere per passare all'ultima / prossima Radio FM.

FM.


Tasto

: premere brevemente per tornare al menu precedente e premere

a lungo per tornare al menu principale.

Interfaccia di configurazione della Radio FM:
Nell'interfaccia di riproduzione della Radio FM, cliccare sull'icona funzionale
"M" per accedere ai menù di configurazione della Radio FM. Ci sono 4
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opzioni: "Ricerca manuale", "Ricerca automatica", "Salva Canale" ed "Elimina
Canale".
Descrizione delle funzioni


Ricerca manuale: in modalità di ricerca manuale, premere l'icona

/

per fare la ricerca manuale dei canali indietro o in avanti con un passo di
0.1 MHz.


Ricerca automatica: in modalità di ricerca automatica, ricercare automaticamente e salvare il canale.



Salva canale: per salvare manualmente nella lista la stazione radio che è
stata ricercata.



Elimina i canali radio: per cancellare i canali radio nella lista dei canali
radio.

Nota:
1.

Durante l'ascolto della radio FM, si prega di inserire l'auricolare che
viene utilizzato come antenna. In caso contrario, non sarete in grado
di trovare i canali radio.

2.

La radio FM non supporta la riproduzione di sottofondo.
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Registrazione
Nel menù principale, selezionare l'opzione "Registrazione" e premere il tasto
"M" per poter accedere a Registrazione. Questo menù comprende 2 opzioni:
"Registrazione" e "Riproduzione". Selezionare l'opzione "Registrazione" per
accedere all'interfaccia di registrazione Scegli la "Riproduzione" per riprodurre i
file registrati.
Interfaccia di registrazione dei file

Funzione dei tasti


Tasto



Tasto + / -: premere per aumentare / diminuire il volume.



Tasto M: premere brevemente per confermare l'opzione di funzione

/

: premere per passare all'ultimo / prossimo file registrato.

selezionata e aprire il file selezionato.


Tasto

: premere brevemente per tornare al menu precedente e premere

a lungo per tornare al menu principale.


Tasto

: premere per avviare o mettere in pausa la registrazione.
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Explorer
Nel menù principale, selezionare l'opzione di "Explorer" per essere in grado di
accedere alla cartella explorer. Questo menù comprende 2 opzioni: Disco locale e
Scheda TF.
Descrizione delle funzioni:


Disco locale:



Scheda TF:

Gli utenti possono scegliere il file e le sue sottodirectory dal disco locale.
Se nessuna scheda è inserita, la scheda TF non può essere visualizzata. In
caso contrario, gli utenti possono scegliere il file e le sue sottodirectory da
Scheda Micro TF.

Interfaccia della lista file:
Funzione delle icone:


Tasto M: premere brevemente per far apparire il menù: Apri, copia, incolla
ed elimina.



Tasto



Tasto + / -: premere per aumentare/diminuire il volume.



Tasto

/

: premere per riprodurre l'ultimo / successivo file od opzione

: premere brevemente per tornare all'interfaccia superiore e

premere a lungo per tornare all'interfaccia principale.
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Impostazioni
Nel menù principale, selezionare l'opzione di "Impostazioni" per accedere alla
cartella Imposta Sistema. Cliccando direttamente si può accedere all'interfaccia
delle opzioni d'impostazione del sistema. Questo elenco di menù comprende 10
opzioni: "Informazioni sul sistema", "Informazioni sulla batteria", Impostazione
della lingua, Spegnimento automatico, Spegnimento Slumber, Timer di
spegnimento dello schermo, Tono dei tasti, Luminosità, Uscita TV e Ripristina
Impostazioni Predefinite. Nell'interfaccia della lista Imposta Sistema premere il
tasto "M" per impostare l'opzione.

Descrizione delle funzioni:
1. Informazioni di sistema:
Nell'interfaccia della lista impostazioni, selezionare le informazioni sul sistema e
accedere all'interfaccia dell'opzione. In questo menù è possibile visualizzare le
informazioni sulla capacità del disco U, la capacità disponibile, il modello e la
versione del firmware del disco U.
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2. Alimentazione:
Selezionare l'opzione, le informazioni sulle batterie appare sullo schermo.
3. Impostazione lingua:
Per selezionare la lingua che preferite. In questo menù ci sono un sacco di lingue
come il cinese semplificato, cinese tradizionale e inglese a vostra disposizione.
4. Spegnimento automatico:
Questa opzione consente agli utenti di impostare il tempo di spegnimento
automatico, e se il lettore non è in riproduzione o non vi è alcuna operazione dei
tasti entro il termine previsto, questo si spegne automaticamente per risparmiare
il consumo della batteria. Il lettore offre 4 tempi diversi a scelta.
5. Spegnimento Slumber:
Questa opzione consente agli utenti di impostare il tempo di spegnimento sleep, e
se il lettore non è in riproduzione o non vi è alcuna operazione dei tasti entro il
termine previsto, questo si spegne automaticamente per risparmiare il consumo
della batteria. In questo menu, ci sono 5 diverse opzioni.
6. Timer di spegnimento dello schermo:
Questa opzione consente agli utenti di impostare il tempo di chiusura sleep
automatico, e se il lettore non è in riproduzione o non vi è alcuna operazione dei
tasti entro il termine previsto, questo si spegne automaticamente per risparmiare
il consumo della batteria. In questo menu, ci sono 6 diverse opzioni.
7. Tono tasti:
Con questa opzione, è possibile accendere o spegnere il suono dei tasti secondo
necessità.
8. Luminosità:
Il lettore offre 1-5 diversi livelli di luminosità dello schermo per regolare la
luminosità, 1 è il più debole, mentre il 5 è il più luminoso, maggiore è la
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luminosità dello schermo, maggiore è il consumo di energia del lettore.
9. Impostazione Uscita TV:
Questa unità supporta la funzione di uscita TV. Per il modo di funzionamento fare
riferimento a Uscita TV.
10. Ripristina Impostazioni Predefinite:
Selezionare questa opzione, una finestra di dialogo appare in questa schermata
del menù. Scegliere se eseguire il ripristino del sistema. In caso contrario, il
ripristino del sistema si chiuderà.
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Luce
L'opzione è un'icona scorciatoia per la luminosità dello schermo. Toccare
l'icona per modificare la luminosità dello schermo regolandola rapidamente. Il
lettore offre 1-5 diversi livelli di luminosità dello schermo per regolare la
luminosità, 1 è il più debole, mentre il 5 è il più luminoso, maggiore è la
luminosità dello schermo, maggiore è il consumo di energia del lettore. Quindi, la
funzione del pulsante è la stessa della funzione [Luminosità] nel menù [Imposta].

Tema
Ci sono 3 soggetti diversi di desktop nel lettore. Toccare l'icona per cambiare lo
stile del desktop velocemente.
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Risoluzione dei problemi comuni
1. Il prodotto non può essere aperto.
Controllare la batteria. Se la batteria è scarica, si prega di utilizzare l'adattatore
fornito per caricare la batteria e riprovare. In base allo stato di scarica, la carica
completa della batteria ha bisogno di diverso tempo. Se non c'è risposta del
prodotto, si prega di RESETTARE l'unità. Si noti che RESET verrà disconnesso,
ma non vi è alcuna influenza sul prodotto.
2. Nessun suono.
Controllare se il volume è impostato su "0". Se è così, si prega di impostarla nella
vostra posizione preferita. Verificare se vi è qualche sorgente di riproduzione sul
prodotto. Se non c'è sorgente di riproduzione sul prodotto, non vi sarà alcuna
uscita del suono.
3. Rumore durante la riproduzione.
I file musicali danneggiati possono provocare il rumore, o l'uscita discontinua di
audio. Controllare se l'auricolare è collegato. Vi è dello sporco nella presa /
terminale dell'auricolare che genera rumore.
4. Il tempo per la riproduzione dei file nella memoria collegata è diminuito.
Rispetto ai file nella memoria interna, servono più sorgenti durante la
riproduzione dei file sulla memoria esterna di MP4. Pertanto, se i dati di
riproduzione sono rispettivamente salvati nello stesso file nella memoria esterna
e nella memoria incorporata, il tempo per riprodurre i file dalla prima può essere
ridotto.
5. Impossibile scaricare i file
Accertarsi che il computer e il lettore siano collegati correttamente.
Assicurarsi che ci sia ancora spazio in memoria.
Assicurarsi che le linee di connessione USB non siano danneggiate.
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6. I file video scaricati non possono essere riprodotti
Supporta la riproduzione di video in formati multipli. Se i file video scaricati
sono fuori della gamma supportata dal lettore, che rende impossibile la
riproduzione normale nel lettore, si raccomanda di utilizzare un software di
conversione video, in modo che i formati di file vengano convertiti tramite il
computer in quelli all'interno della gamma supportata dal lettore prima che gli
stessi vengano duplicati nel lettore per la riproduzione.
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Instructions for removing the built in battery for safe
disposal
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