
RP21 Registratore vocale digitale Manuale d'uso

 Registratore Vocale
 Lettore musicale
 Trasferimento di dati ad alta velocità USB 2.0



Tasti del player

1. On/Off Accensione/spegnimento
2. Auricolare / porta USB 3.5mm USB porta
3. Indicatore luminoso Indicare lo stato

4. Successivo / volume + Clicca per andare al brano successivo; tenere premuto per aumentare il
volume.

5. Precedente /volume - Clicca per andare alla ultima canzone; tenere premuto per diminuire il
volume.



Accensione/spegnimento
Far scorrere il pulsante di accensione ON/OFF per accendere / spegnere il Registratore.

Caricare il lettore
Utilizzare 5V/500mAh caricabatterie per la ricarica.
Nota: Quando la registrazione o la riproduzione della musica, la luce rossa del dispositivo lampeggia
rapidamente e luce spenta dopo 10 secondi se la potenza è bassa.

Indicatore luminoso
Caricamento Luce rossa lampeggiante lentamente
Caricato Luce rossa rimane accesa

Batteria bassa Luce rossa lampeggiante rapidamente e luce spento dopo 10
secondi.

Accensione Lampeggiare rapidamente per diverse volte.
Riproduzione Lampeggiante lentamente e regolarmente.

Precedente/successivo
Quando la musica è in riproduzione, fare clic </> per passare al brano precedente/successivo o file
audio.

6. Filo foro Un foro per il filo o clip staccabile



Regolazione del volume
Tenere premuto il pulsante </> per diminuire o aumentare il volume mentre la luce rossa lampeggia
velocemente. Quando si raggiunge il volume massimo o minimo, la luce rossa rimane accesa.

Riprodurre musica o registrazioni
Dopo l'accensione, il dispositivo riprodurrà la musica / registrazione se l'auricolare è connesso. Durante
la riproduzione di musica o registrazioni, fare doppio clic sul pulsante </> Seleziona Riproduzione brano
o registrazione, la luce rossa si accenderà per 3 secondi durante la commutazione.

Se l'auricolare viene rimosso durante la riproduzione/registrazione di musica, il dispositivo andrà in
modalità standby con luce rossa rimane acceso, è possibile avviare la registrazione o la riproduzione di
musica dai seguenti due modi:
1) Fare clic sul pulsante </> per avviare la registrazione. Far scorrere per OFF(Power off) per salvare la

registrazione. Accensione per riprodurre la registrazione con auricolare collegato.
2) Inserire nuovamente l'auricolare e fare clic sul pulsante </> per riprendere la riproduzione del

brano/registrazioni. Fare doppio clic sul pulsante </> Seleziona riproduzione canzone o la
registrazione.

Registrazione
Il dispositivo inizierà a registrare quando è scollegato l'auricolare dopo l'accensione. La luce rossa
lampeggia rapidamente per 3 volte durante il passaggio alla modalità di registrazione. La luce rossa
rimane spento quando il lettore inizia la registrazione.



Aiuto e risoluzione dei problemi
 Non è possibile accendere il lettore
Si prega di controllare se la batteria è esaurita, provare a collegare il dispositivo con un computer e
provare nuovamente dopo la ricarica.
Non riesci a sentire alcun suono dal dispositivo
- Si prega di controllare se il volume è impostato su 0;
- Si prega di controllare se l'auricolare è in scarso contatto con il dispositivo.
● 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.
Specifiche

Dimensioni 57*21*10mm
Peso Netto 25.5g

Memoria flash 8GB

Formato musicale

MP3
MP1 Bite rate: 32kbps~448kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz
MP2 Bite rate: 8kbps~384kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz
MP3 Bite rate: 8kbps~320kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz

WAV
INA-ADPCM Bite rate: 32kbps~384kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz
NS-ADPCM Bite rate: 32kbps~384kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz

PCM Bite rate:128kbps~1536kbps,sampling rate: 8KHz~48KHz
WMA Bite rate: 5kbps~384kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz



OGG Bite rate:(Q0~Q10)20kbps~499kbps, sampling rate:8KHz~48KHz.

APE Bite rate: Fast/Normal compressed,800kbps~1000kbps,
sampling rate:8KHz~48KHz.

FLAC Bite rate: L0~L8, 1000kbps~1200kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz.
AAC-LC Bite rate: 8kbps~320kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz.
ACELP Bite rate: 5kbps~64kbps, sampling rate: 8KHz~16KHz.

Capacità della
batteria batteria al litio 140mAh

Tempo di
riproduzione Circa 7-10 ore

Tempo di
registrazione Circa 10 ore

Tempo di ricarica Circa 1,5 ore


