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1) INSERIRE LA BATTERIA E ACCENDERE 

Aprire il vano porta-batterie e connettere una batteria da 9 Volt nella parte retro-inferiore 

del dispositivo. Ruotate il volume ON/OFF per accendere il dispositivo.  
 

2) ENTRARE NELLA MODALITA’ “REGISTRA” 

Tenere premuto il pulsante “RECORD” finché la luce “RECORD” si accende, a quel punto 

rilasciare. 
 

3) REGISTRARE UN MESSAGGIO 

a. Tenere premuto il pulsante “a” e iniziare a 

parlare quando si sentirà un beep. Rilasciare 

quando si ha finito. 

b. Ripetere l’operazione per il tasto “b” 

La luce RECORD lampeggerà mentre si sta 

registrando. 

4) USCIRE DALLA MODALITA’ “REGISTRA” 

Tenere premuto il pulsate RECORD per uscire dalla modalità “REGISTRA”. 

Nota: il dispositivo ha due minuti totali di registrazione. La luce diventerà gialla e comincerà 

a lampeggiare quando rimarranno solo dieci secondi di tempo di registrazione. 

 

5) RIPRODURRE I MESSAGGI 

I-talk 2 è ora programmato e pronto per l’uso. 
 

6) CARATTERISTICHE AVANZATE 

Controllare giochi o applicazioni 

I jack input e output dell’I-talk permettono di attivare giochi adattabili o altre applicazioni 

con questo dispositivo 

a) Inserire un qualsiasi gioco adattato in uno o entrambi i jack input e output. 

b) Registrare un messaggio nella locazione corrispondente. 

Nota: la locazione rossa attiva il jack 1, quella gialla attiva il jack 2 

c) Premere la locazione di interesse per riprodurre un messaggio e attivare così il giocattolo 

adattato per tutta la lunghezza del messaggio 

Riprodurre un messaggio con un sensore esterno 

I-talk2 è settato per essere utilizzato come sopra descritto. 

Per utilizzare dei sensori esterni con I-talk2: 

a) Spegnere il dispositivo 

b) Collegare il/gli sensore/i di vostra scelta con un jack da 3,5 mm in una o entrambe le 

uscite. 

c) Mentre si tengono premuti i sensori esterni, accendere I-talk2 

Il controllo di giochi o applicazioni è disabilitato quando si utilizzano i sensori esterni. 

Per cambiare il default dell’applicazione per controllare i giochi o le applicazioni, spegnere e 

riaccendere il dispositivo 

 

7) UTILIZZARE FIGURE O SIMBOLI 

All’interno di I-talk 2 sono presenti due capsule trasparenti. Utilizzarle per assicurare simboli 

o figure tra le due capsule. I-talk 2 include inoltre, un porta-simboli al di sopra dei pulsanti. 

Tirare il fermo di plastica e inserire qualsiasi simbolo o figura fino a 2x2 pollici. 
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