
S12 Lettore MP3 impermeabile

Il manuale d'uso

Grazie per l'acquisto del Lettore di MUSICA S12! La nostra
assistenza post-vendita è sempre al vostro servizio.
Qualsiasi problema, non esitate a contattarci via e-mail:
support@agptek.com.



Avvertenze:
1. Non è costantemente immerso in acqua più di 1
ora alla volta.
2. Per evitare corrosione e ruggine, basta lavare con
acqua pulita dopo il nuoto.
3. Garantire che il giocatore è completamente
asciutto per collegare PC o carica.
Parti Controlli



1.Play/Pause/On
/Off/Reset

‒ Play/Pause: fare clic per
riprodurre o sospendere ;
‒ Accendere : tenere premuto il
tasto play fino a quando la luce rossa
e blu si accende simultaneamente, e
la musica verrà riprodotta
automaticamente;
‒ Spegnere : tenere premuto il tasto
play fino a quando la luce rossa
lampeggiante è spento;
‒ Reset: Tenere premuto per 10
secondi.

2. Brano
successivo /
Volume +

‒ Brano successivo : Una pressa ;
‒ Volume+: Lungo premere e
tenere premuto.

3. Luce di
indicazione Mostra lo stato della luce LED

4.traccia
precedente/
Volume -

traccia precedente : Una pressa ;
Volume-: Lungo premere e tenere
premuto.

2&4. Modalità di
riproduzione
casuale

Premere e tenere premuto i pulsanti
traccia precedenti e successivi per 3
secondi
contemporaneamente per
attivare/disattivare la modalità
shuffle.

5. La clip di sport Indossare i vestiti, pronti per lo sport.

6. Jack cuffie/
USB (2-in-1)

Carica/sincronizzazione: collegare
cavo USB; Ascolta: collegare le cuffie.



Stato dei LED nelle differenti situazioni:
Nota: L'indicatore si guarda come rosa quando la luce del
LED blu e rosso lampeggiano simultaneamente.

Stato
Indicatore

Blu
Indicato
re Rosso

Definizione

Nessun
file

Spento

Lampegg
ia

lentame
nte

Luce rossa lampeggiante
lentamente 5 volte e si

spegne automaticamente.

Normal
Mode

Lampeggi
a

lentament
e

Spento

Quando la musica è in
modalità normale, che il
LED lampeggia in blu

lentamente.
Modalit
à di

riproduz
ione

casuale

Lampeggi
a

rapidame
nte

Spento

Quando il lettore è sotto
shuffle modalità e quindi
il LED blu lampeggiante

rapidamente

Pausa Spento
Soggiorn
o rosso

Il LED rimane rosso e si
spegne automaticamente

dopo 5 minuti.

Batteria
bassa

Soggiorno
blu

Lampegg
ia

rapidam
ente

Il LED rimane rossa e blu
luce lampeggiante

rapidamente.



Ricarica

Lampeggi
a

rapidame
nte

Lampegg
ia

rapidam
ente

Il LED lampeggiante blu e
rosso allo stesso tempo
quando il giocatore è

sotto carica.

Addebit
ato

Soggiorno
blu

Soggiorn
o rosso

Il LED rimane rosso e blu
allo stesso tempo quando

il lettore è caricato.

Trasferimento di file
Collegarlo al computer con il cavo Micro USB incluso, il
lettore mp3 verrà visualizzate come un disco rimovibile,
non appena il computer riconosce e poi basta trascinare i
file sul lettore mp3.
Se il computer non riconosce il lettore, il cavo Micro USB
incluso può ha problema si prega di utilizzare un altro cavo
Micro USB per collegarlo al tuo PC.

Caricamento del lettore
1. Inserire l'estremità della cuffia del cavo USB nella presa
degli auricolari del giocatore
2. Carica tramite il cavo Micro USB incluso tramite PC o la
spina.
3.Caricare per circa 1,5 ore, o fino a quando sia la luce rossa
e blu rimane accesa.

Risoluzione dei problemi
 Lettore non si accende
1. Assicurarsi che batteria è carica.
2. Collegare al computer e controllare per la risposta. (Sia le



luci rosse e blue accendere, poi rimangono quindi rosso e
blu e luci blu stare se il computer riconosce il lettore).
 Nessun suono proviene da auricolare
1. Alzare il volume (tenere premuto il pulsante traccia
successiva).
2. Pulire fuori jack per auricolare.
3. Assicurarsi che sia supportato il formato di file audio.
4. Verificare se i file riprodotti correttamente sul computer.
 Files non si trasferiscono
1. Assicurarsi che il lettore sia collegato correttamente al
computer(Luce rossa e blu lampeggiante rapidamente simu
ltaneamente).
2. Assicurarsi che vi sia memoria sufficiente memorizzare i
file sul lettore.
 Spia è accesa, ma i pulsanti non rispondono
1. Spegnere il lettore (premere e tenere premuto per 3
secondi il tasto Play/Pausa).
2. Premere e tenere premuto il tasto Play/Pausa per 10
secondi per reimpostare i controlli (LED lampeggia rosso e
blu allo stesso tempo e poi si spegne).

Musica formato supportato
Musica Formato Bit rate Sampling Rate

MP3 8Kbps—320Kbps 8KHz—48KHz
WMA 5Kbps—384Kbps 8KHz—48KHz

WAV 32Kbps—384Kbps 8KHz—48KHz


