ISTRUZIONI BIG MACK E LITTLE MACK
1) SCEGLIERE IL COLORE
Con fermezza, roteate la capsula colorata in senso antiorario per rimuoverla. Inserire il nuovo
colore facendo ruotare la capsula in senso orario finché non si ferma. All’interno vi è anche una
capsula trasparente, perciò potete togliere la capsula trasparente, applicare una foto o un simbolo
sulla capsula colorata scelta, ed infine ricollocare la capsula trasparente.
2) INSERIRE LE BATTERIE E ACCENDERE IL COMUNICATORE
Connettere una batteria da 9 volt sul retro, in basso al dispositivo. Ruotate il volume per accendere
(o spegnere) il dispositivo. Nota: per accedere al vano batterie bisogna prima aprire la porta di
protezione.
3) ENTRARE NELLA MODALITA’ REGISTRA
Tener premuto il pulsante RECORD finché la luce RECORD si accende; a questo punto rilasciare il
pulsante.
4) REGISTRARE UN MESSAGGIO
Tenere premuta la capsula, iniziare a parlare quando si sentirà un beep. Rilasciare quando si ha
finito. La luce RECORD lampeggerà mentre si effettua la registrazione.
5) USCIRE DALLA MODALITA’ REGISTRA
Tenere premuto il pulsante RECORD per uscire dalla modalità “registra”. Il vostro comunicatore è
ora pronto per l’uso. Nota: questo dispositivo ha un tempo totale di registrazione pari a 2 minuti. La
luce diventerà gialla e comincerà a lampeggiare quando rimarranno 10 secondi.
CARATTERISTICHE AVANZATE
Riprodurre un messaggio utilizzando un sensore esterno
Collegare il sensore (di vs scelta e comunque non incluso) con un
jack di 3,5mm all’interno della porta (denominata “switch”) e
continuare ad utilizzare il dispositivo come prima.
CONTROLLO DI GIOCHI O DISPOSITIVI
Inserire nella porta denominata “toy/appl” un qualsiasi gioco
adattato. Quando il big/little mack è attivato, il gioco collegato si
attiverà per tutta la durata del messaggio registrato.
OPZIONI DI MONTAGGIO
BigMack può essere montato utilizzando il piatto triangolare grande. Avvitare il piatto utilizzando i
tre fori sul retro.
GARANZIA
Il prodotto è coperto da una garanzia limitata di due anni. Per maggiori informazioni contattare il
proprio fornitore.

