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Scopo del prodotto
Il dispositivo di registrazione vocale può registrare e riprodurre suoni o messaggi fino a dieci secondi. Il modulo è alimentato da
tre batterie a bottone.
Il registratore vocale per essere attivato deve essere posizionato all'interno di un biglietto di auguri. Quando il biglietto viene
aperto, viene riprodotto l'audio o il messaggio registrato. Con il registratore vocale, puoi creare il tuo biglietto di auguri
personalizzato. È possibile registrare nuovi suoni o messaggi sul registratore vocale tutte le volte che lo si desidera.
Nota: Nessuna parte del prodotto può essere modificata o convertita! Le istruzioni di sicurezza devono essere osservate come
riportate in questo manuale!

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

&

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto; includono informazioni
importanti necessarie per il corretto funzionamento.

• La garanzia decade in caso di danni derivanti dall'inosservanza delle istruzioni operative. Non ci assumiamo alcuna
responsabilità per danni conseguenti al mancato rispetto delle istruzioni o ad un uso del prodotto diverso da quanto indicato su
questo manuale.
• Non accettiamo responsabilità per danni a cose o persone causati da manipolazione errata o mancata osservanza delle
istruzioni di sicurezza. La garanzia decadrà in questi casi.
• Questo dispositivo non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
• Non lasciare le batterie incustodite. Potrebbero essere inghiottiti da bambini o animali domestici. In caso di ingestione,
consultare immediatamente un medico.
• Le batterie non devono essere ricaricate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Pericolo di esplosione.
• Evitare di riprodurre il registratore vocale direttamente nelle orecchie.

Operazioni iniziali, montaggio e utilizzo
I moduli vengono consegnati già dotati di tre batterie a bottone. Rimuovere le strisce isolanti sulle batterie. Estrarre le batterie
lateralmente dal compartimento.
Il registratore vocale è dotato di una superficie autoadesiva. È possibile collegare il registratore vocale a tutti i biglietti di auguri
disponibili in commercio.
Togliere il coperchio protettivo sulla superficie adesiva del registratore vocale e posizionare il bordo pieghevole del dispositivo
esattamente nella piega del biglietto di auguri (vedere la foto riportata di seguito). Premere il registratore vocale in modo uniforme
e incollarlo saldamente sul biglietto di auguri.

Registrare suoni o messaggi
• Per registrare un messaggio, premere il pulsante sul bordo della scheda principale e tenerlo premuto durante la registrazione.
Il suono desiderato può ora essere registrato per un massimo di 10 secondi utilizzando il microfono (capsula metallica con
superficie in feltro). La registrazione si interromperà automaticamente dopo 10 secondi. È possibile interrompere la registrazione
prima dei 10 secondi rilasciando il pulsante.
• Se si preme di nuovo il pulsante, i dati registrati verranno cancellati e sovrascritti.

Riproduzione del suono o messaggio
• Apri il biglietto di auguri e il modulo riprodurrà in automatico il suono o il messaggio registrato in precedenza. Quando il
biglietto verrà richiuso, la registrazione si fermerà in automatico.

Inserire e sostituire le batterie
Le batterie devono essere sostituite quando il volume diminuisce o il dispositivo non funziona più. Si consiglia di rimuovere
immediatamente le batterie scariche per evitare danni causati dalle batterie.
Per sostituire le batterie, farle scorrere fuori dal vano batterie e sostituirle con tre nuove dello stesso tipo. Tutte e tre le batterie
devono essere inserite con la polarità corretta come raffigurato (polo positivo rivolto verso l'alto – vedi figura).

Smaltimento delle batterie
Il consumatore è legalmente obbligato (ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie esaurite e le batterie ricaricabili
presso i centri di raccolta autorizzati.
Lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le batterie non sono dei rifiuti comuni e vanno trattati diversamente.
I simboli dei metalli presenti nelle batterie sono: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Ti consigliamo di
smaltire le batterie esaurite presso i centri di raccolta del tuo comune.

Smaltimento del prodotto
I vecchi dispositive elettronici sono rifiuti pericolosi per l’ambiente e non devono essere gettati via insieme ai rifiuti
domestici. Questo dispositivo dovrebbe essere smaltito secondo le leggi vigenti. Si consiglia di contattare o recarsi
direttamente presso uno dei centri di raccolta autorizzati.

Dati tecnici
Tensione operativa ........................................... 4.5 VDC (3x pile a bottone AG10 / LR1130)
Consumo di corrente ........................................ Max. 80 mA in versione riproduzione
Tempo di registrazione ..................................... Ca. 10 secondi
Peso .................................................................. Ca. 17 g
Dimensioni (LxPxA) .......................................... 100 mm x 45 mm x 7 mm
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