
Tasti del player

G05 MANUALE UTENTE

1. Musica precedente / Mantenere premuto per avanzare
rapidamente / Torna al menu superior
2. Ritorno / scorrere verso il basso
3. Tasto sottomenu / Blocco/sblocco / Scorrere verso l'alto
4. Riprodurre / pausa /Immettere/accendere / spegnere
5. Prossima canzone/avanti veloce
6. Porta micro-USB
7. foro del microfono
8. Interruttore ACCESO/SPENTO
9. Jack per cuffie
10. Micro SD card slot



Specifica tecnica

Funzionamento di base

11.Vol+/Vol-
12.Clip
13.1.5” TFT scherm

Schermo 1.5 pollici 128*128 TFT display
Memoria flash 8GB
Formato audio MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC

-LC/ACELP
Formato di
registrazione

FM/MIC record eWAV

Batteria Li-polimero ricaricabile 300mAh
Frequenza FM 87.0-108MHZ
Micro-SD card Estendere a 64GB(non inclusa)
Formato foto JPG,BMP e GIF
Tempo di ricarica 3 ore

Accendere / spegnere il lettore
 Spostare l'interruttore su ON o premere a lungo il

pulsante per 3 secondi per accenderlo.
 Spostare l'interruttore su OFF o premere a lungo il

pulsante per 3 secondi per spegnerlo.
Blocco dei tasti
 Premete il pulsante per bloccare il player, ripremete

nuovamente per sbloccarlo
Operazione di ritorno



MUSICA

 Su qualsiasi interfaccia premere e tenere premuto per
accedere al menu principale.

 Nel menu principale, premere ritorno per interfaccia
musica o la radio FM.

Ricarica della batteria
Quando l'indicatore di batteria sullo schermo, è necessario
caricare il dispositivo.
a) Inserire una estremità del cavo nella porta USB del
computer o nella presa di corrente 5V 500mAh e l’altra nel
dispositivo.
b) Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare
il cavo dal dispositivo

Riprodurre La Propria Musica
Selezionando l’icona “Musica” con il tasto centrale ,
apparirà una lista tipo“Tutte le canzoni”,“Riproducendo
ora”，“riprendere” “Artisti”, “Albums” ecc ecc，
Scegliere in base alle proprie esigenze.
 Ripetere
Qui compare 4 opzioni, ripetizione off, ripetere 1 e Ripeti
tutto.
 Shuffle
Scegliere o disattivare la modalità che si desidera.
 Equalizzatore
è possibile scegliere stile di musica diversa, ad esempio
Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classical, Techno, ecc.
 Riproduzione a velocità variabile



Regolare la velocità di riproduzione di (più lento) - 8 a + 8
(più veloce).
 Configurazione di ripetizione（ È disponibile solo quando

la musica è in riproduzione）
Modalità di ripetizione (A-B): scegliere la modalità di
riproduzione, Fare clic per confermare l'ora di inizio (A
lampeggia), Fare clic sul pulsante per regolare l'ora della
finale B (B lampeggia). Fare clic sul pulsante per
confermare. L'indicazione di un-b icona apparirà sul display.
E l'audio da tempo a B verrà ripetuto automaticamente.
Volte: impostare la ricorrenza di 1 a 10 volte.
 Intervalli di tempo di ripetizione: stabilire il che intervallo

(secondi) di ripetizione di 1-10.
 Marcatori
I segnalibri sono contrassegnati dal tempo di arresto come
"hh: mm: ss". Così è possibile impostare il tempo di arresto
prima di aggiungere che esso continui a giocare la prossima
volta convenientemente.
Il numero massimo di marcatori che sono supportate da
ogni file audio è 10. I marcatori di ulteriori invaliderà
l'affermata sopraPer trovare i segnalibri salvati, selezionare
"Vai a marcatore". Selezionare 'Cancella marcatore' per
eliminarlo.
 Aggiungere alla playlist
Ci sono 3 opzioni preparati per voi, compreso “Playlist on the
go [1]”, “Playlist on the go [2]” and “Playlist on the go [3]”, è
possibile aggiungere la canzone che sta riproduzione in uno
di questi tre come ti piace.
 Rimuovere dalla playlist



Configurazione

È possibile rimuovere la canzone che sta riproduzione in
uno di questi tre Playlist come ti piace.
 Delete
Mostrerà” ...( nome della canzone)” Elimina? Premere il
tasto scegliere Sì per eliminare questa canzone.
Creare e/o Importare una propria Playlist
C'è un programma gratuito chiamato Media Go. Un
programma semplice da utilizzare per trasferire playlist mp3
AGPTek. Basta creare le tue playlist in Media Go e quindi clic
destro sul suo nome e selezionare ' Aggiungi playlist a X :( C
he è il disco del tuo lettore MP3) '. (È possibile il
programma presso
http://mediago.sony.com/chs/download).

Selezionando l’icona “Impostazioni” del menù principale
con il tasto centrale per accedere alle seguenti
impostazioni: "Luminosità" “modalità di riproduzione”,
“impostazioni audio”, “Timer di spegnimento”, ” Accensione
spegnimento”, ” Timer di retroilluminazione”, "Modalità
screen saver"” Orologio stile”, “Data e ora”, "Lingua",
"Informazioni", "Dispositivo di formato", "Impostazioni di
fabbrica".
Scegliere e regolare in base alle proprie esigenze.
 Timer:Quando tempo di riproduzione è raggiungere il

timer di spegnimento si partì, si spegne
automaticamente il dispositivo

 Spegnimento: quando il tempo di spegnimento che si
deposita giù, il lettore si spegne automaticamente



RADIO FM

registrazione

quando non gioca MP3 e non ha alcuna azione.
 Lingua:Scegliere la lingua secondo il vostro bisogno
 Informazioni:Vedere informazioni sul vostro player nella

sezione "Informazioni"
 Timer di retroilluminazione:Impostare il tempo di

retroilluminazione del lettore
 Dispositivo di formato e Impostazioni di

fabbrica:Formattare il dispositivo o il ripristino alle
impostazioni di fabbrica

Selezionando l’icona “Registrazione” del menù principale
con il tasto centrale. apparirà una lista tipo: “Inizia
registrazione vocale”, “Libreria delle registrazioni”, “Formato
registrazioni” e “Impostazione registrazioni”. Press / to
navigate these lists.
 Selezionando l ’ opzione ‘ Inizia a registrare ’ e

premendo il tasto 3 (tasto centrale), il dispositivo
segnalerà ‘Attendere, prego’ e la registrazione potrà
cominciare, Premendo il tasto il dispositivo chiederà
‘Salvare la registrazione?’ Selezionare ‘ si’ per
salvare.

 Scegliendo l’ icona “Libreria delle registrazioni” si
potranno visualizzare le registrazioni salvate.

 Premere il tasto per mettere in pausa la registrazione.

Selezionando l’icona “Registrazione” del menù principale
con il tasto centrale .



È possibile premere / per cercare programmi
manualmente.
All'interfaccia di riproduzione radio, premere e vi
mostrerà che gli elenchi un correlati inclusi "Salva su preset",
"Cancella predefinite", "Sintonizzazione automatica", "Inizio
Registrazione FM" e "Tuner regione".
 Preset
Potete vedere tutte le stazioni preimpostate e sintonizzare le
stazioni di auto.
 Salva su preset
I punti di frequenza della stazione radio vengono visualizzati
con 30 punti di frequenza riservati al massimo.
 Cancellare preimpostati
Premere per cancellare le stazioni preselezionate.
 Sintonizzazione automatica
Premere per entrare in modalità di sintonizzazione
automatica, mostrerà "Vuoi auto-tune", Premere per
confermare oppure No. Se scegli Sì, esso sarà
automaticamente la ricerca e Salva cercati
automaticamente "stazione nell'elenco".
 Registrazione FM
Quando ascolto la stazione di trasmissione del programma,
Premere pulsante per trovare il sotto-menu "iniziare la
registrazione radio FM", Premere per avviare la
registrazione, e premere a lungo per rapidamente
salvato registrazione contenuto nei formati di FM
REC001/002...WAV
Troverete registrazione FM salvata nella cartella Record
sotto menu cartella.



CARTELLA

 Regione di sintonizzatore
Il dispositivo viene impostato come gruppo di comando, se
sei in Giappone, è necessario modificare in Giappone
Band.If sei in Europa, è necessario impostare a band
europea.

Sulla cartella Vista menu premere per accedere al
menù cartelle. Qui è possibile controllare i file
memorizzati sul dispositivo compresi musica,
registrazione e foto.
Quando si riproduce musica in "Cartella", esso
provvederà a mischiare canzoni da una cartella se si
accende shuffle.

Se avete domande su questo riproduttore, cotattateci
all’indirizzo: support@agptek.com.


