
FM/AM/SW1-2 BANDA RADIO DSP CON
LETTORE MUSICALE MP3

Uso della radio

1. Accendere il dispositivo e impostare l'interruttore su "RADIO".

2. Spostare l'interruttore alla band banda desiderata e regolare il volume in modo appropriato. Girare il pulsante di
canale per selezionare un canale radio, quando il segnale del canale è abbastanza alto

3. Durante l'ascolto di radio SW o FM, estrarre l'antenna e ottenere effetto radio ottimizzata. Durante l'ascolto di AM o
MW radio, ruotare il dispositivo per ottenere l'effetto ottimale della radio.

4. Se il segnale radio FM o SW è debole, inserire l'antenna esterna fornita all'antenna antenna porta e tirare finestra e
andare in un'area aperta per migliorare l'effetto ricevuto dalla FM o SW.
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Caratteristiche:

FM/AM/SW1-2 BANDA RADIO DSP
LETTORE MUSICALE MP3
TORCIA DEL LED
BATTERIA LI-ION (BL-5C)
JACK PER CUFFIA 3.5MM
DC 5V CARICO IN INGRESSO
SLOT PER USB/TF

Batteria al litio:

1 . Prima distribuzione casuale del vano batterie al litio come mostrato dalla polarità
positiva e negativa correttamente caricati nel vano batterie al litio e lo sportello della
batteria si chiude. Spegnere la stampante.

2. Utilizzare il processo, quando il suono diventa notevolmente più piccolo, batterie al
litio devono essere caricate immediatamente.

3. Metodo di carico

a. La macchina può caricare la batteria al litio BL - 5C. Quando gli utenti nel
mercato Acquista la batteria è necessario che acquisto sono una doppia
protezione della batteria (carica / scarica di protezione bidirezionale) per
garantire un uso sicuro.

b. Inserimento casuale versato cavo di carico in uso del connettore (DC 5V IN) e
l'altra estremità nella porta USB del computer o telefono, caricato con
un'interfaccia. Questa volta, è possibile caricare (spia di ricarica è splendido)

c. Per accorciare il tempo di carica, l'apparecchio deve essere spento. Ogni
tempo di ricarica è di 4-6 ore complete. Per sicurezza, il tempo di carica non
deve essere più di otto ore

Nota: Questa macchina carica di tensione di 5V/500mA, per favore carica la Radio da
5V standard e maggiore di 5v può danneggiare la macchina e causare problemi di
sicurezza.

Uso del lettore mp3

1.Posizionare l'interruttore su "MP3"; e lo schermo di MP3 è splendido; Inserire un driver USB flash o la carta di
TF memorizzare file audio nello slot corrispondente per entrare in stato di MP3 riproduzione.

2. In stato di MP3 riproduzione, premere il tasto " " e immettere lo stato di pausa, premere nuovamente il
tasto per riprendere la riproduzione.

3. Premere il“ "per selezionare il brano precedente, oppure premere il " " tasto per selezionare la
traccia successiva. Premere e tenere premuto i tasti per tornare indietro o avanti veloce rispettivamente

4. In modalità riproduzione MP3, premere e tenere premuto " " (per almeno due secondi), che indica la
modalità di ripetizione singola, e la traccia corrente verrà ripetuta. Premere e tenere premuto il tasto di nuovo, che
indica il mde di ripetere tutti.


