
• Consultare un professionista per assistenza relativa a funzionamento, sicurezza 
o collegamento del prodotto.

• Far eseguire interventi di manutenzione, riparazione e regolazione solo da uno 
specialista/officina specializzata. In caso di domande che non trovano risposta 
in questo manuale d’uso, non esitate a contattare il nostro servizio clienti o altro 
specialista.

b) Batteria ricaricabile
• La batteria integrata non può essere rimossa e può essere ricaricata solo nel 

dispositivo. Non tentare di rimuovere la batteria e caricarla in un caricabatterie 
esterno.

• La batteria deve essere ricaricata mediante la porta USB di un alimentatore USB 
o una porta USB del computer. Un altro alimentatore conduce a danni per l’appa-
recchio e potrebbe causare il surriscaldamento della batteria o l’incendio (pericolo 
di esplosione!).

Controlli

1 Collegamento auricolari
2 Interruttore ON/OFF
3 Tasto 
4 Tasto 
5 Tasto -
6 Tasto +
7 Tasto 
8 Interfaccia USB
9 Slot schede

Ricarica della batteria integrata
 La porta USB su cui è in carica il dispositivo deve avere una capacità di almeno 

500 mA. Ciò è di solito garantito da qualsiasi porta USB del computer. Tuttavia, 
l’apparecchio può essere anche ricaricato con alimentatori con uscita USB.

 Prima della prima messa in servizio, è necessario caricare la completamente la 
batteria integrata. La durata di carica è di circa 3 ore.

 Caricare la batteria almeno una volta al mese, anche quando il dispositivo non è 
utilizzato. Ciò protegge la batteria da danni dovuti a scarica profonda e prolunga la 
durata della batteria. In nessun caso lasciare il dispositivo per più di 10 mesi senza 
ricaricare la batteria.

• Collegare il cavo USB fornito alla porta USB (8).
• Collegare l’altra estremità del cavo USB alla porta USB di un computer o di un alimentatore 

USB idoneo.
• Durante la ricarica la spia LED sul lettore MP3 lampeggia.
• Quando la batteria è completamente carica, la spia LED sul lettore MP3 si spegne.
• Collegare il cavo USB nuovamente per la procedura di carica.
• Il tempo di funzionamento con una carica a seconda del volume e dell’uso è di max. 6 ore.

Collegamento degli auricolari
Collegare lo spinotto degli auricolari alla presa per auricolari (1).

Clip di fissaggio
Il lettore MP3 può essere fissato con la sua clip agli abiti.
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 Istruzioni
Lettore MP3 con slot Micro SD 
N. ord. 1577238

Utilizzo conforme
Il prodotto viene utilizzato per la riproduzione di file musicali MP3.
È consentito solo l’uso in ambienti chiusi o in spazi esterni protetti. Il contatto con l’umidità, ad 
es. in bagno deve essere evitato.
Per motivi di sicurezza e omologazione, non è possibile convertire e/o modificare il prodotto. 
Se si utilizza il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto potrebbe danneg-
giarsi. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli come ad es. corto circuito, incendio ecc. 
Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. In caso di cessione del prodotto a 
terzi, accludere parimenti le presenti istruzioni.
Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di aziende 
e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti 
riservati.

Dotazione
• Lettore MP3
• Auricolare
• Cavo USB (50 cm)
• Istruzioni

Istruzioni di funzionamento attuali           
Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads indicato di seguito o 
scansire il codice QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli
 Il simbolo con il punto esclamativo in un triangolo indica la presenza, in queste 

istruzioni, di informazioni importanti che devono essere osservate.
 Il simbolo della freccia indica che ci sono suggerimenti e avvisi particolari relativi al 

funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di 
sicurezza. Se non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni 
sul corretto utilizzo presenti nel manuale d'uso, non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per i danni a persone/cose risultanti. In tali casi, la garanzia 
decade.

a) Generalità
• Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
• Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un  

giocattolo pericoloso per i bambini.
• Non utilizzare il prodotto mentre si è alla guida di un veicolo, utilizzano macchinari 

o si effettuano altre attività potenzialmente pericolose. Potrebbero esserci segnali 
di avviso ed essere esposti quindi a pericoli.

• Se si utilizza il prodotto per lo sport o come pedone, regolare il volume in modo da 
continuare a percepire i rumori ambientali.

• La musica non deve essere ascoltata per lungo tempo a un volume eccessivo. Ciò 
potrebbe danneggiare l’udito.

• Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, 
alta umidità, bagnato, gas infiammabili, vapori e solventi.

• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
• Nel caso non sia più possibile l’uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che 

possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L’uso sicuro non è più garantito 
se il prodotto:
 - presenta danni visibili, 
 - non funziona più correttamente, 
 - per un lungo periodo di tempo è stato conservato in condizioni ambientali sfa-
vorevoli o 

 - è stato sottoposto a sollecitazioni notevoli durante il trasporto.
• Prestare attenzione al prodotto. Urti, colpi o una caduta da un’altezza bassa pos-

sono danneggiate.
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Inserimento di una scheda di memoria e gestione della memoria
 Sono supportante schede microSD e microSDHC fino a max. 32 GB. La scheda di 

memoria deve essere formattata FAT 32 o EXFAT.
 Considerata la grande varietà di scheda di memoria e le loro numerose funzioni 

specifiche del costruttore, non si può essere sicuri che tutti i supporti saranno rico-
nosciuti e tutte le opzioni di servizio saranno fornite insieme a questo dispositivo.

 Se la scheda di memoria non viene riconosciuta, estrarla e inserirla nuovamente.

 Non staccare mai il collegamento USB. quando si sta effettuando un trasferimento 
dei dati.

• Inserire una scheda di memoria nello slot per schede (9). I contatti della scheda di memoria 
devono essere rivolti verso i pulsanti di controllo.

• Collegare il cavo USB in dotazione al lettore MP3 come descritto in “Ricarica della batteria 
integrata”.

• Inserire l’altra estremità del cavo USB nella porta USB del proprio computer.
• Ora tramite Esplora Risorse si ha accesso alla scheda di memoria ed è possibile salvare o 

eliminare i file audio.
 È possibile utilizzare il lettore MP3 anche per la memorizzazione di altri dati.  

Funziona in questo caso come un supporto di memoria USB.
 Per rimuovere la scheda di memoria, premere leggermente nel dispositivo e rila-

sciarla. Essa viene rilasciata e sporge un po’ dallo slot (9) in modo da poter essere 
facilmente rimossa.

Funzionamento
a)  Accensione/Spegnimento
• Portare il selettore ON/OFF (2) sulla posizione ON, per accendere il lettore MP3.

 Dopo l’accensione la riproduzione si avvia automaticamente.
• Portare il selettore ON/OFF (2) sulla posizione OFF, per spegnere il lettore MP3.
• Tenere premuto il tasto  (4) per ca. 3 secondi, per potare il dispositivo in Standby o per 

disattivare nuovamente la modalità Standby.
 In modalità di standby, l’indicatore LED si spegne.

b)  Avvio/pausa della riproduzione
• Premere il tasto  (4), per attivare o disattivare la riproduzione della musica.

 Durante la riproduzione sul lettore MP3, l’indicatore LED lampeggia quando la ripro-
duzione è in pausa si accende in modo permanente.

 Se la riproduzione è interrotta per più di 90 secondi, il lettore MP3 passa automati-
camente alla modalità standby.

c)  Ricerca titolo/Scansione
• Premere durante la riproduzione il tasto  (3) brevemente, per passare al titolo successivo.
• Premere durante la riproduzione il tasto  (7) brevemente, per passare al titolo precedente.

d)  Regolazione del volume
Premere il tasto + (6) o il tasto - (5), per regolare il volume:
• Tasto + (6) aumenta il volume
• Tasto - (5) diminuisce il volume

 Una lieve pressione del tasto cambia il volume gradualmente, una pressione prolun-
gata cambia il volume in modo continuo.

e)  Riproduzione casuale
• Premere a lungo il tasto  (7), per avviare la riproduzione casuale.
• Premere a lungo il tasto  (3), per interrompere la riproduzione casuale.

 Quando è attivata la modalità di riproduzione casuale, l’unità riproduce i brani in 
ordine casuale.

Cura e pulizia
 Prima della pulizia scollegare il prodotto dall’alimentazione USB.

 Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni 
chimiche, queste potrebbero danneggiare l’alloggiamento o anche alterarne il fun-
zionamento.

Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e morbido.

Risoluzione dei problemi
Il lettore MP3 non risponde ai comandi, si ferma automaticamente o non si lascia 
accendere.
• La batteria ricaricabile integrata è scarica, ricaricarla completamente.
Nessun suono
• Il volume è impostato al minimo.
• Il file da riprodurre è danneggiato.
• Il file da riprodurre durante il salvataggio non è stato completamente trasferito.
I file non possono essere riprodotti, il lettore MP3 non è riconosciuto dal computer
• Il cavo USB non è collegato in modo corretto. Verificare il collegamento.
• Il lettore MP3 non è stato riconosciuto correttamente dal computer. Scollegare il collega-

mento USB e ricollegare. Il lettore MP3 deve essere riconosciuto come supporto rimovibile.
• La memoria di memoria del lettore MP3 è piena. Cancellare i file non necessari.
I file memorizzati non possono essere riprodotti
• I file non sono compatibili. Verificare il bitrate e l’estensione del file (.mp3 bzw. .wav).
• Il file da riprodurre è danneggiato.
• Il file da riprodurre durante il salvataggio non è stato completamente trasferito.

Smaltimento
 Dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti 

domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle norma-
tive vigenti in materia.

 La batteria integrata non può essere rimossa e deve essere smaltita insieme con il 
dispositivo.

Dati tecnici
File riproducibili ............................. MP3, WAV
Supporti di memoria ..................... Scheda microSD o scheda microSDHC max. 32 GB
Sistema operativo ......................... Windows 98 / MAC OS 10 / Linux 6.2 o superiore
Batteria ......................................... Batteria ricaricabile agli ioni di litio 3,7 V/100 mAh
Durata della batteria ricaricabile ... max. 6 Ah
Durata di carica ............................ ca. 3 ora
Temperatura operativa .................. da -10 C° a +55 C°
Temperatura di conservazione ..... da -20 C° a +60 ºC
Dimensioni .................................... 41 x 28 x 11,6 mm
Peso ............................................. 15 g


