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AGPTek A06 Music Player Guida Rapida 

 

Music  

Premere a lungo il pulsante destro per avanzare rapidamente nel brano, 

premerlo brevemente per passare al brano successivo.  

Premere a lungo il pulsante sinistro per arretrare rapidamente nel brano, 

premerlo brevemente per passare al brano precedente.  

Premere brevemente il pulsante VOL per tornare al menù precedente 

Premere M per i comandi avanzati di esecuzione (modalità di riproduzione, 

impostazioni audio, playlist e timer) 

Ascolto tramite Bluetooth 
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1. Accendete il Vostro apparato BT e assicuratevi che sia in modalità di 

Pairing o Accoppiamento. (Molti speaker Bluetooth e la maggior parte degli 

auricolari Bluetooth sono in modalità di Pairing quando il LED lampeggia in 

rosso e blu alternativamente). 

2. Premete e mantenete premuto il pulsante di accensione sugli auricolari 

Bluetooth finchè il LED su di essi lampeggia in rosso e blu alternativamente. 

3. Selezonate l’icona Access Bluetooth sull’ AGPtek mp3 player ed il player 

visualizzerà il messaggio ‘please wait’ e successivamente ‘Bluetooth 

connected’. 

Attenzione: se l’AGPtek mp3 player è già stato connesso ad una apparato 

BT e volete connetterlo ad un altro, seguite i seguenti passi: 

1. Accendete il nuovo apparato BT (ed assicuratevi che sia in modalità di 

Pairing), selezionate l’icona Access Bluetooth sull’ AGPtek mp3 player, ed il 

player visualizzerà il messaggio ‘please wait’ e entrerà nel menù ‘Bluetooth 

device list screen’. 

2. Premete e rilasciate il pulsante con doppia frecca a destra >> per ricercare 

un nuovo apparato BT e a questo punto lo vedrete apparire sullo schermo del 

player. 

3. Selezionate il nuovo apparato BT e il player visualizzerà ‘Connect 

Bluetooth’, a questo punto selezionate e confermate “connect Bluetooth” e il 

player visualizzerà ‘please wait’ e successivamente ‘Bluetooth connected’. 

4. La prossima volta che userete questo apparato, l’ AGPtek mp3 player si 

collegherà automaticamente ad esso. 

Se la funzionalità Bluetooth non dovesse funzionare sul vostro 
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player contattateci per assistenza all’indirizzo: leo@agptek.com 

1. Il player non può suonare files OGG o AAC quando è in modalità 

Bluetooth. 

Il. Bluetooth del MP3 è compatibile solo con il bluetooth 3.0 o superiore. 

 

Controllo Volume – Premere a lungo il pulsante VOL durante l’ascolto della 

musica, apparirà la barra di controllo volume, rilasciare il pulsante VOL e 

utilizzare M per aumentare la potenza del suono e VOL per dimunuirla.  

La barra di controllo volume scomparirà dopo pochi secondi che avrete 

terminato la regolazione o premendo " " o " " ritornando quindi alla 

schermata precedente. 

 

Shuffle. Durante l’ascolto musicale premete il tasto M, quindi dal menù che 

apparirà selezionate “modalità di riproduzione” (play mode).  

Da tale sottomenù scegliete Shuffle (casuale) e confermate con ON, quindi 

premete " " o " " per tornare ai menù precedenti. 

Modalità semplificata: Easy mode 

La modalità semplificata o Easy mode attiva la possibilità di gestire più 

semplicemente l’aumento/diminizione del volume con M e VOL e il 

passaggio alla successiva/precedente canzone con " " o " "  

Per attivarle, durante l’ascolto di un brano premere a lungo il tasto centrale 

finchè il player visualizzerà “easy mode” e contestualmente apparirà alla 

sinistra dello schermo l’icona di una nota che indica l’attivazione dell’easy 
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mode. In questo modo non dovrete più attendere per regolare il volume, VOL 

diminuirà la potenza e M la aumenterà (tale modalità è particolarmente 

consigliata se si utilizza il player per fare sport e non si riesce a guardare lo 

schermo); 

Attenzione: quando il player è in “easy mode”,  potete solo regolare il 

volume e muovervi tra le canzoni. Per ritornare in modalità normale premere 

a lungo il tasto centrale 

Pulsante di blocco M 

Premete il pulsante M per bloccare il player, ripremete nuovamente M per 

sbloccarlo. 

Power Off/On 

Premere a lungo il pulsante centrale (non quando si è nella schermata di 

esecuzione brano) per Spegnere/Accendere il player.  

Trasferimento files 

Collegate il computer con il cavo USB e potrete copiare i brani all’interno del 

player. 

Ricarica della batteria 

Utilizzate il cavo USB. Potete ricaricare il player sia collegandolo ad un 

computer, sia ad un alimentatore con ingresso USB 

Video        

Avvio video/Pausa: premere brevemente il tasto centrale  



 5 

Avanzamento veloce/riavvolgimento: premere a lungo " " o " "  

   

Ritorno al menu: durante la visione premere VOL oppure nei menù premere 

rapidamente " " per tornare alle schermate precedenti. 

NOTA: Questo riproduttore supporta solamente risoluzioni video 160*128, potete 

convertire i vostri video utilizzando su computer i programmi inclusi nella 

memoria interna del player.  

Radio 

Dal menù principale selezionate Radio, quindi muovendovi nel menu usando 

VOL ed M potrete scegliere se avviare la sintonia automatica, sintonia 

manuale o selezionare canali memorizzati. Le trasmissioni radio possono 

essere registrate durante l’ascolto premendo M e scegliendo registrazione FM 

Registratore 

Dal menù principale selezionate “Registr” (Record), quindi per iniziare una 

registrazione scegliere “Inizia registrazione vocale” e al termine confermare 

di voler salvare la registrazione. Altri comandi permettono di scegliere il 

formato di registrazione e la qualità dello stesso. 

E book 

Dal menù principale selezionate “Libro e” (E book) e scegliete il documento 

TXT che volete visualizzare usando i pulsanti VOL ed M. Problemi nella 

lettura dei TXT nel player? Dal computer aprite il TXT e salvatelo in formato 

UTF-8, quindi copiatelo nuovamente nel player. 


