Led indicatori livello
(verdi)

Led registrazione (rosso)
Controllo volume

Microfono
Pulsante cambio livelli
Altoparlante
Caselle vocabolario
chiave (12 secondi cad)
Scudo incorporato
Caselle di messaggio
(8 secondi cad per tutti e
5 i livelli)

Inserto plastificato
Linguetta overlay
Vano porta overlay

Pulsante rosso
accensione/spegnimento
sul retro
Tempo di registrazione
totale: 15 minuti (900
secondi)

Pulsante Registrazione
sul retro
Vano pile sul retro
Foro cancellazione
livello sul retro

GO TALK
Pocket - 4 - 9 - 20 - 32
MANUALE D’USO

- REGISTRAZIONE CASELLE MESSAGGI:
Accendi il Go Talk; udirai un “bip”. Premi e rilascia il pulsante di registrazione (sul retro del
comunicatore); il led livello (verde) ed il led registrazione (rosso) si accenderanno. Mentre
sono accesi questi led premi e rilascia la casella messaggio che desideri registrare.
Premendo la casella messaggio vedrai lampeggiare il led (rosso) di registrazione che indica
che la registrazione ha avuto inizio. Finito di registrare il messaggio premi qualsiasi casella
per terminare la registrazione. Puoi continuare a registrare ogni messaggio oppure puoi
registrare l’intero livello.
Al termine della registrazione di ogni messaggio oppure di un intero livello o livelli, premi e
rilascia il pulsante di registrazione.
- ASCOLTO DI UN MESSAGGIO:
Premi e rilascia la casella del messaggio stesso; il led indicatore di livello (verde) inizierà a
lampeggiare. Ora udirai il messaggio che avevi precedentemente registrato.
- LIVELLI:
Per cambiare livello premi e rilascia il Pulsante cambia livello sotto i led verdi. Il led verde
indicante il livello attuale lampeggia. Premere nuovamente per cambiare livello. Inserisci
l’overlay corrispondente al nuovo livello.
Per cancellare i livelli premi e rilascia il pulsante cancellazione sul retro. Premi il pulsante
cambia livello fino al livello che vuoi cancellare. Inserisci la punta di una penna o uno
stecchino nel foro cancellazione livello sul retro del comunicatore. Così facendo si
cancellerà l’intero livello. Ripetere l’azione per procedere con la cancellazione di altri livelli.
NB: cancellando i livelli NON verranno cancellate le parole o frasi delle caselle chiave.
- FUNZIONE BLOCCO LIVELLO:
Per attivare il blocco livello esegui le operazioni seguenti: Premi e mantieni premuto il
pulsante registrazione sul retro del comunicatore. Il led registrazione (rosso) ed i led livello
(verde) si accenderanno. Mantenendo sempre premuto il pulsante di registrazione premere
e rilasciare il pulsante abbassamento volume. Il led rosso ed il led verde si spegneranno e
confermeranno l’attivazione del blocco livello.
- FUNZIONE BLOCCO REGISTRAZIONE:
Per attivare il blocco registrazione esegui le operazioni seguenti: Premi e mantieni premuto
il pulsante registrazione sul retro del comunicatore. Il led registrazione (rosso) ed i led livello
(verde) si accenderanno. Mantenendo sempre premuto il pulsante di registrazione premere
e rilasciare il pulsante alzamento volume. Il led rosso ed il led verde si spegneranno e
confermeranno l’attivazione del blocco registrazione
- ANNULLAMENTO DEL BLOCCO LIVELLO O REGISTRAZIONE:
Per annullare il blocco livello o registrazione procedete cosi: spegnete il comunicatore. A
comunicatore spento premere e mantenere premuto il pulsante registrazione mentre
riaccendete il comunicatore. Il led verde si accende e lampeggia ad ogni livello, mentre il led
rosso si accende brevemente ed emette un “bip” sonoro.
- CASELLE VOCABOLARIO CHIAVE:
Segui le indicazioni per registrare un messaggio. I messaggi vocabolario chiave saranno
uguali per ogni livello. I vocaboli chiave dovrebbero essere usati per messaggi che si usano
di frequente: saluti, commenti, questioni semplici e fabbisogni basilari. I messaggi/vocaboli
chiave rimarranno invariati a qualsiasi livello.

