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ISTRUZIONI ISTRUZIONI ISTRUZIONI ISTRUZIONI SUPERTALKERSUPERTALKERSUPERTALKERSUPERTALKER 

1. ACCENDERE IL SUPERTALKER 

Inserire quattro batterie AA all’interno dell’apposito vano posto sul retro del dispositivo. 

Il pulsante ON/OFF è posto sul lato del dispositivo. 
 

2. SELEZIONARE IL LIVELLO E LA GRIGLIA 

Con l’overlay desiderato e il blocco tastiera posizionati: 

Selezionare un livello (1-8) e la griglia (1, 2, 4, 8) utilizzando i comandi sul 

lato del dispositivo. 

Nota: assicurarsi di abbinare il numero della griglia con il blocco tastiera 

attualmente sul dispositivo. 

Per informazioni su Overlay, blocchi tastiera e consigli utili fare riferimento 

agli appositi capitoli. 
 

3. ENTRARE IN MODALITA’ REGISTRA 

Tenere premuto il pulsante RECORD finché si accende la luce RECORD, poi 

rilasciare 
 

4. REGISTRARE MESSAGGI 

Tenere premuta la locazione del messaggio desiderato, iniziare a parlare quando si sentirà un beep. Rilasciare 

quando si ha finito. 

Ripetere per messaggi extra. 

La luce RECORD lampeggerà mentre si sta registrando. 

Nota: parlare vicino al microfono con un suono forte e chiaro. 
 

5. USCIRE DALLA MODALITA’ REGISTRA 

Tenere premuto il pulsante RECORD per uscire dalla modalità “Registra”. 

Nota: questo dispositivo ha 16 minuti in totale di tempo di registrazione. La luce RECORD diventerà gialla 

quando rimarranno solo due minuti di registrazione. 
 

6. CARATTERISTICHE AVANZATE 

Collegare i sensori di vs scelta con un jack standard da 3,5 mm nelle apposite entrate e continuare a utilizzare 

il dispositivo come prima. 

Nota: i sensori vengono associati alle locazioni di messaggi 1 – 8 da sinistra a destra, dipendentemente dalla 

griglia utilizzata 
 

Controllare giocattoli o apparecchi 

Collegare una qualsiasi gioco adattabile o apparecchio all’interno del jack TOY/APPL. Quando il Supertalker è 

attivo, il gioco collegato si attiverà per la lunghezza di messaggio registrato. 

Nota: i jack TOY/APPL sono associati alle prime due locazioni di messaggio sul Supertalker. 
 

Utilizzare il jack Step Ahead 

Inserire il sensore di vs scelta nel jack Step Ahead per accedere ai messaggi, dall’1 all’8. 

Nota: il jack Step Ahead si muoverà attraverso la locazione dei messaggi basandosi sulla griglia selezionata. 
 

7. BLOCCO TASTIERA E OVERLAYS 

Supertalker include i blocchi tastiera nei formati a 1, 2, 4 e 8 griglie. Togliere il blocco tastiera installato 

premendo sulla tabella e tenendo premuto il centro del pulsante del blocco tastiera. I piccoli sopra ogni 

disposizione di messaggio corrispondono ai sensori esterni. Il vano sul retro del Supertalker può fermare tre 

scudi alla volta. 
 

8. CONSIGLI UTILI 

- Nella modalità Registra, se il Supertalker non è attivato dopo 20 secondi, il dispositivo esce dalla modalità 

Registra. Tenere premuto il pulsante RECORD per 10 secondi per cancellare tutti i messaggi dal Supertalker 

- Se lo scudo in uso non combacia con la griglia selezionata, il Supertalker non trasmetterà correttamente il 

messaggio. Se si preme un pulsante dove non vi è alcun messaggio registrato, la luce di registrazione 

lampeggerà di giallo. 

- Blocca o sblocca il controllo del volume premendo contemporaneamente i pulsanti-messaggio in basso a 

sinistra e in basso a destra. 

Quando controllerai il volume; se la luce registra è gialla, il volume è sbloccato, mentre se la luce registra 

è rossa, il volume è bloccato o max/min 


