ISTRUZIONI QUICKTALKER 7 – QUICKTALKER 12 – QUICKTALKER 23

CARATTERISTICHE DI BASE
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1.

ACCENDERE IL QUICKTALKER™
Girare il dispositivo sul retro e inserire, nell’apposito scomparto, 4 batterie AA. Posizionare la levetta su ON per
accendere il dispositivo

2.

SELEZIONARE IL LIVELLO
Selezionare il livello (da 1 a 5) premendo il pulsante rosso nella parte anteriore del dispositivo.

3. REGISTRARE I MESSAGGI
Entrare in modalità “Registra”
Tenere premuto il pulsante “RECORD” sul retro del dispositivo finché si accende la luce rossa, poi rilasciare

b) Registrare i messaggi
Tenere premuta la locazione alla quale si vuole abbinare il messaggio, iniziare a parlare dopo il beep, infine
rilasciare.
Consiglio: Parlare per 6-8 secondi dal microfono con una voce forte e chiara.
c)

Uscire dalla modalità “Registra"
Premere e rilasciare il pulsante “RECORD”. La luce si spegnerà.
Nota: il dispositivo uscirà automaticamente dalla modalità “Registra” dopo 20 secondi in cui non vi è alcuna
attività.

4.

RIPRODURRE UN MESSAGGIO
Premere la locazione desiderata per riprodurre un messaggio
Nota: premendo un’altra locazione verrà interrotto il
messaggio corrente.

Per regolare il volume, premere le frecce grigie.

Quando una locazione viene premuta la luce di registrazione
lampeggerà di colore giallo se la locazione è vuota; rossa se vi
è stato registrato un messaggio.

5.
-

CANCELLARE I MESSAGGI
Singola locazione
Entrare nella modalità “Registra”, poi premere e rilasciare velocemente la locazione

-

Livelli
Tener premuto il pulsante RECORD per 10 secondi e tutti i messaggio sul corrente livello verranno cancellati.
Rimarranno i messaggi principali

-

Cancellare tutto
Tenere premuto il pulsante RECORD per 30 secondi e TUTTI i messaggi presenti in QUICKTALKER verranno
cancellati.

6.

CARATTERISTICHE AVANZATE
I messaggi principali rimarranno gli stessi per tutti i livelli. L’ultimo messaggio registrato verrà riprodotto.
Tenendo premuti i pulsanti rossi RECORD e LEVELS simultaneamente per 5 secondi, tutte le luci lampeggeranno
due volte. Ripetere l’operazione per bloccare i comandi.

7.

GARANZIA E CURA
Per pulire utilizzare un panno leggermente umido
Il prodotto è protetto da una garanzia di due anni. Questa garanzia è contro i difetti dei materiali e di
fabbricazione per due anni dalla data dell’ordine.

