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1. Jack per cuffie 
2. Pulsante di accensione 

/ schermo on/off 
3. traccia precedente 

/riascoltare tasto 
4. Menu/ Pulsante di 

blocco dello schermo 
5. traccia successiva / 

avanzare velocemente 
tasto 

6. Selezionare / 
riprodurre / pausa 

7. Ritorno 
8. USB porta 
9. Volume - 
10. Volume + 
11. Slot per scheda 
 
 



Caricare il lettore 

Utilizzare 5V/500mAh caricabatterie per la ricarica. 
Collegare un'estremità del cavo micro USB alla porta USB di un computer, l'altra 
estremità alla porta sul tuo dispositivo. Quando è completamente carica, scollegare 
il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. 
Accendere/Spegnere 

Tenere premuto il pulsante di alimentazione sul lato destro per 3 secondi per 
accendere / spegnere il lettore. 

Blocco dello schermo 

Tenere premuto il pulsante   per bloccare lo schermo. Ripetere la procedura per 
sbloccare. 

Modalità Facile 

Quando è nell'interfaccia di riproduzione di musica, tenere premuto il pulsante  e 
il pulsante centrale contemporaneamente per accedere alla modalità facile. Ripetere 
la procedura per annullare la modalità facile.  

Quando è in modalità facile, il lettore può solo consente di aumentare/diminuire il 
volume con il tasto / , riprodurre / pausa, andare al brano precedente o 
successivo, riavvolgimento / avanzamento rapido. 



Regolazione del volume 

Fare clic sul pulsante volume + /-per aumentare/diminuire il volume. 

Tasto Ritorno 

Sempre fare clic sul pulsante  per tornare indietro (non disponibile mentre si sta 
registrando).  

Quando in musica/radio di interfaccia interfaccia di riproduzione, il primo pulsante 
della diga , e quindi preda di pulsante per tornare . 

Interfaccia principale 

Ogni volta che si preme il pulsante  /  , apparirà una lista tipo: Musica, 
registrazioni, FM radio, Ebook, visualizzazione della cartella, impostare,  
riproducendo ora (ultimo riprodotta). 

Musica 

Quando c'è un'icona  nell'interfaccia principale, fare clic sul pulsante centrale 
per accedere alla sua funzione. apparirà una lista tipo: Tutte le canzoni, 
riproducendo ora (ultimo riprodotta), artisti, album, generi, playlist. Scegliere dal 
menu e fare clic sul pulsante centrale per riprodurre la musica. Fare clic sul pulsante 
 per tornare. 



Riascoltare/avanzare 

Quando è sulla musica interfaccia di riproduzione, tenere premuto il pulsante  per 
avanzare rapidamente, Premere brevemente per il successivo file di musica; 
Mantenere premuto  per riascoltare, Premere brevemente per i precedente file di 
canzone. Fare clic sul pulsante centrale per play/ pausa. 

Sottomenu 

Quando è sull'interfaccia di riproduzione di musica, fare clic sul pulsante  per 
accedere al sottomenu. 

apparirà una lista tipo: "Home" "casuale", "Ripetere", "Equalizzatore", "velocità di 
riproduzione variabile", "Impostazioni di ripetizione", "Segnalibri", "Elimina", 
"Aggiungi alla playlist", "Elimina playlist" e "Musica riproduzione da..." 

1. Casuale  

Scegliere di accendere/spegnere shuffle. 

2. Ripetere 

Ci saranno 4 opzioni, tra cui: Ripeti off, Ripeti tutto, Ripeti 1, vista riproduzione 

3. Equalizzatore 

Fare clic sul pulsante  >“Equalizzatore”>” Off”, “Rock”, “Funk”, ”Hip hop”, 
“Jazz”, “Classical”, “Techno”,“Custom”. 



4. Riproduzione a velocità variabile 

Fare clic sul pulsante  >“Riproduzione a velocità variabile” per regolare la velocità 
da-8(Slowest) a + 8 (più veloce). Impostare la velocità di riproduzione come avete 
bisogno. 

5. Impostazioni di ripetizione (disponibile solo quando è la musica) 

Modalità di ripetizione (A-B): scegliere l'opzione modalità di riproduzione, fare clic sul 
pulsante > per confermare il tempo di partenza A quando lampeggia A. 

Fare clic sul pulsante > per impostare l'ora finale B Quando lampeggia B. L'audio dal 
tempo A-B verrà ripetuto automaticamente. L'icona per l'indicazione di A-B apparirà 
sullo schermo. 

Ripetere volte: impostare i tempi di risposta da 1 a 10. 

Intervalli di riproduzione: impostare l'intervallo di riproduzione per 1 a 10 (secondi). 

4. Segnalibri 

Fare clic sul pulsante  >“Segnalibri” > “Aggiungi segnalibro”/“Vai a segnalibro”
/“Elimina segnalibro”. Selezionare secondo il vostro bisogno.   

Registrazioni 

Quando c'è un'icona   nell'interfaccia principale, fare clic sul pulsante centrale per 
accedere alla sua funzione. apparirà una lista tipo: Avviare la registrazione vocale, 
libreria di registrazioni, formato di registrazione, impostazione rec bitrate, sensibilità 



di registrazione. 

- Fare clic sul pulsante centrale per avviare la registrazione vocale, clicca di nuovo 
per mettere in pausa / Riprendi. 

- Fare clic sul pulsante  e scegliere Sì per salvare la registrazione. 

- Trovare le registrazioni salvate nelle registrazioni > Libreria di registrazioni. 

Fare clic sul pulsante  per selezionare tutti i file di registrazione che avete salvato. 

Fare clic sul pulsante centrale per riprodurre i file di registrazione che appena salvato.  

Formato di registrazione: MP3/PCM Rec 

Registrare la sensibilità: scegliere il livello di sensibilità (0-7). 

Radio FM 

Trovare  sulla schermata principale con il tasto centrale per accedere alla sua 
funzione. 

Inserire l'auricolare, quindi selezionare la frequenza FM da 87.5 a 108,0 MHz. 

Quando nell'interfaccia radio FM, Premere il tasto  per entrare nel sottomenu: 
Casa, Avvia la registrazione della radio FM, preset, Salva preset,Deselezionare 
preimpostati ， Sintonizzazione manuale, auto tune, regione del sintonizzatore, 
registrazione FM. 



Sintonizzare la stazione radio desiderata. Scegliere Start FM radio registrazione per 
avviare la registrazione radio. Fare clic sul pulsante centrale per 
interrompere/riprendere. Click  e scegliere Sì per salvare la registrazione e sarà 
nuovamente all'interfaccia radio FM automaticamente.  

Trovare le registrazioni radio en Radio FM > Registrazione FM. 

Nota: Le registrazioni radio verranno salvate anche nella registrazione > Libreria di 
registrazioni. 

Visualizzazione della cartella 

Trovare  en sulla schermata principale con il tasto centrale per accedere alla sua 
funzione. 

Fare clic sul pulsante /  per scegliere tra le diverse cartelle / file. Fare clic sul 
pulsante per eliminare. Fare clic sul pulsante centrale per riprodurre /visualizzare. 

Nota: Mettere sempre il file lyric e il file musicale nella stessa cartella. 

Impostare 

Quando c'è un'icona   nell'interfaccia principale, fare clic sul pulsante centrale per 
accedere alla sua funzione. apparirà una lista tipo: Lingua, luminosità, timer, 
retroilluminazione, data e ora, Risparmio di potere, modalità Sleep, 
Screensaver,Dispositivo formato, impostazioni di fabbrica, informazioni. 



Nota: Quando si imposta "data e ora", scegliere di impostare la data o l'ora, 
utilizzare il pulsante / per passare a quello seguente, aumentare o diminuire con 
pulsante /, premere il pulsante centrale per salvare. 

Aiuto e risoluzione dei problemi 

● Non è possibile accendere il lettore 

- Si prega di controllare se il Lettore è a corto di batteria, Collegare il lettore a una 
scheda e riprovare dopo ricarica. 

● Non riesci a sentire alcun suono dal lettore 

- Si prega di controllare se il volume è impostato su 0; 

- Si prega di controllare se l'auricolare è in scarso contatto con il lettore. 

● Forte rumore durante la riproduzione di musica 

- Assicurati che la spina sia pulita o ciò potrebbe causare rumori; 

- Si prega di controllare se il file è danneggiato. Se si tenta di riprodurre altre musiche 
per confermare. File danneggiati possono causare rumore pesante o saltando. 

● Non è possibile scaricare il file dal computer 

- Si prega di confermare se sia collegato correttamente; 

- Si prega di verificare se lo spazio di archiviazione della memoria interna è pieno; 



- Si prega di controllare se il cavo USB è danneggiato. 

Specifications 

Formati di musica MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP 

Formati di registrazione MP3, PCM 

Schermo 0,96 pollici schermo OLED 128 * 64 

Dimensioni 76*34*7.4mm    Peso netto: 42g 

Capacità 8 GB; supporto fino a 64 GB micro SD card (SD card non inclusa) 

Tempo di registrazione 32 ore 

Tempo di riproduzione 32 ore di auricolari (insieme di volumi alle 15) dopo 

completamente carica 

Tempo di ricarica 2 ore 

Capacità della batteria Li-polimero ricaricabile 220mAh 

Distanza di registrazione 10 metri 

Formato Lyric LRC 
Se avete qualche problema su questo prodotto, sicuramente collegare noi 
via e-mail: support@agptek.com. 

mailto:support@agptek.com.

