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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

FUNZIONI DI BASE

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le 
precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:
ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni
• Tenere il dispositivo lontano da temperature eccessive (superiore a 40°C), 

troppo fredde (inferiore a -5°C) o luoghi umidi.
• Per evitare di danneggiare il touch screen: non appoggiare mai oggetti 

pesanti o appuntiti sullo schermo durante l’uso o il trasporto. Non colpire il 
dispositivo.

• Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
• Tenere il dispositivo lontano da sostanze infiammabili, diluenti o altre 

sostanze chimiche.
• Tenere lontano da forti campi magnetici ed elettrici ed evitare la luce diretta 

o fonti di riscaldamento.
• Tenere il dispositivo lontano dall’acqua.
• Il prodotto deve essere riparato da un tecnico professionista, non cercare di 

ripararlo da solo.
• Non permettere ai bambini di giocare con cavi e fili.
• Scollegare sempre l’apparecchio dall’alimentazione se lasciato incustodito e 

prima di montare, smontare o pulire.
• Gli imballaggi non devono mai essere lasciati alla portata dei bambini in 

quanto potenzialmente pericolosi.

• Questo prodotto supporta JPEG, BMP, PNG, GIF e altri formati, supporta 
la rotazione delle immagini, lo zoom, la regolazione della scala; supporta 
una varietà di effetti speciali per sfogliare automaticamente le immagini, 
supporta le immagini e la riproduzione di musica di sottofondo. Supporta 
l’ora nazionale, le funzioni di visualizzazione del calendario.

• Video supportati: RM, RMVB, AVI, MKV, WMV, VOB, MOV, FLV, ASF, DAT, MP4, 
3GP, MPG, MPEG e altre riproduzioni video HD a pieno formato, decodifica 
fluida H.264 HP ad alta velocità in bit.

• Riproduzione musicale: supporta la riproduzione in formato MP3, MP1, MP2, 
WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AC3, RA, AAC.

• Visualizzazione del calendario dell’orologio, calendario mensile, visualizza-
zione della modalità orologio.

• Supporta 4 impostazioni di promemoria della sveglia; tre tipi di suonerie di 
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allarme tra cui scegliere.
• Supporta la funzione di visualizzazione dei pulsanti del desktop.
• Supporta l’avvio programmato e le impostazioni delle funzioni di arresto.
• Supporta la funzione di archiviazione integrata .
• Supporta tutti i tipi di schede SD, supporta il firmware di aggiornamento della 

scheda.
• Supporta l’interfaccia dati USB 2.0, supporta USB OTG, supporta vari dischi U, 

MP3 e altri dispositivi USB. Supporta il firmware di aggiornamento USB.
• Supporta più funzioni di impostazione della riproduzione all’avvio.
• Supporta il telecomando a infrarossi.

ISTRUZIONI TELECOMANDO

L’utente può utilizzare il telecomando per regolare tutte le funzioni
1.  Muto, ma non può funzionare nello stato di configurazione 

del sistema.
2.  Accensione/spegnimento
3.  FOTO: Funzione foto
4.  MUSICA: Funzione musica
5.  MOVIE: Funzione video
6.  PLAY/STOP: pulsante di pausa di riproduzione
7.  SU: sposta il cursore in alto
8.  EXIT: funzione di uscita
9.  SINISTRA: sposta il cursore a sinistra
10.  INVIO: conferma un inserimento
11.  DESTRA: Sposta il cursore a destra
12.  SETUP: Impostazioni di sistema
13.  GIÙ: sposta il cursore verso il basso
14. CALENDARIO: inserisci direttamente il modello di 

calendario
15.  VOL+: aumenta il volume
16.  INDIETRO VELOCE: Riproduci o metti in pausa il file nello 

stato di riproduzione del film, scegli di tornare indietro.
17.  PRECEDENTE: riproduce il programma precedente
18.  VOL- :Regola il volume basso
19.  AVANTI VELOCE: Riproduci o metti in pausa il file nello 

stato di riproduzione del film, scegli di accelerare.
20. NEXT:riproduci il programma successivo
21.  AV-OUT: nella visualizzazione foto o nello stato di 

riproduzione della musica, premere per visualizzare la foto 
con la musica di sottofondo.
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10,1’’ - 25,6 cm
1280x 800 IPS pixel
Peso: 520g
Dimensione: 245×170×23 mm
Lunghezza cavo: 1,2 metri

Alimentazione 
input: AC 100-240V 50/60Hz
output: DC 5V/2A
Voltaggio: 5V/2A, 6W

PANORAMICA PRODOTTO

DATI TECNICI

(opzionale)

(opzionale)

5



ISTRUZIONI PER L’USO

Dopo il collegamento all’alimentazione, il sistema entrerà nell’interfaccia 
principale della funzione, come mostrato nella figura seguente:

    

       Interfaccia principale della funzione                                      Nota 1
      
NOTA 1: le principali funzioni dell’interfaccia includono immagini, video, musica, 
gestione dei file, impostazioni di sistema, calendario e orologio, ecc.
NOTA 1: nell’interfaccia principale, se il prodotto non dispone di un dispositivo 

di archiviazione esterno o è inserita una scheda SD, l’icona  si accende, se è 

presente un disco U esterno,  si illumina, se entrambi i Il disco U e la scheda 
SD sono inseriti Quando l’ora, le periferiche collegate dietro sono accese.

Premere i pulsanti  e  sul retro del prodotto o i pulsanti “su” e “giù” sul 

telecomando per selezionare il disco U o la scheda SD e premere il pulsante  
sul retro del prodotto o il Pulsante “ENTER” sul telecomando per accedere al 
disco U o all’elenco SD dei file nella scheda.

• IMPOSTAZIONI DI RIPRODUZIONE AUTOMATICA ALL’AVVIO: imposta l’op-
zione “Auto play / Riproduzione automatica” in “Play settings / Impostazioni 
di riproduzione” delle impostazioni di sistema, e puoi impostare l’opzione 
di riproduzione automatica all’avvio: misto (riproduci prima il video, quin-
di riproduci l’immagine, quindi riprodurre musica dopo l’accensione), film, 
immagine, immagine + musica di sottofondo, calendario, OFF, ecc., come 
l’impostazione del video, quando è inserita una scheda SD o un disco U, 

OPERAZIONI RAPIDE
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RIPRODUZIONE IMMAGINI

INTERFACCIA ELENCO FILE IMMAGINE

Selezionare l’icona  sull’interfaccia 

principale e premere il pulsante 

sul retro del prodotto o il pulsante 

“INVIO” sul telecomando per acce-

dere all’interfaccia di visualizzazione 
dell’elenco dei file di immagine, come 
mostrato nella figura seguente:

l’avvio entra direttamente nel video.

• IMPOSTAZIONE FUNZIONE PROMEMORIA SVEGLIA: il sistema dispone 

di 4 impostazioni di promemoria sveglia. Premere  nell’interfaccia del 
calendario per accedere direttamente alle impostazioni. Ad esempio, per 
impostare un promemoria della sveglia, l’ora del promemoria verrà visualiz-
zata nell’icona del calendario sull’interfaccia principale.

• IMPOSTAZIONE DEL SUONO DELLA SVEGLIA: imposta l’opzione “Alarm 
music / Musica della sveglia” nelle “Calendar settings / Impostazioni calen-
dario” delle impostazioni di sistema per scegliere la tua musica preferita.

• CALENDARIO DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E FUNZIONE DI VISUA-
LIZZAZIONE DELL’ORA Impostare le opzioni “Calendar switch / Interruttore 
calendario” e “Time switch  / Interruttore orario” in “Picture settings / Impo-
stazioni immagine” delle impostazioni di sistema su “ON” e “OFF” per disatti-
vare questa funzione.

• VISUALIZZA UNA SOLA IMMAGINE Impostare l’opzione “Slide show / Pre-
sentazione” su “OFF” nelle “Impostazioni immagine” delle impostazioni di 
sistema. Dopo l’accensione del sistema, verrà riprodotta solo un’immagine. 

È necessario utilizzare i pulsanti    sul retro del prodotto o i pulsanti 
“su” e “giù” sul telecomando per riprodurre l’immagine successiva.

• MEMORIA PERIFERICA PREDEFINITA  Quando il prodotto ha sia la 
scheda SD che il disco U inseriti, il contenuto della scheda SD viene letto per 
impostazione predefinita.
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1. Impostazione della riproduzione automatica dell’immagine all’avvio: im-
postare “Riproduzione automatica” come immagine nelle “Impostazioni di 
riproduzione” delle impostazioni di sistema e immettere l’immagine diretta-
mente all’accensione della macchina.

2. Premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “ENTER” sul 
telecomando per passare dalla riproduzione automatica delle immagini alla 
riproduzione manuale delle immagini.

3. Premere i tasti  e  sul retro del prodotto o i tasti “sinistra” e “destra” 
sul telecomando per regolare il livello sonoro della musica di sottofondo 
riprodotta.

4. Premere a lungo il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “Esci” 
sul telecomando per indicare che la funzione di scelta rapida corrisponden-
te verrà visualizzata sul pulsante. Premere il pulsante corrispondente all’im-
magine per azionare l’interruttore della musica di sottofondo, rotazione 
della direzione dell’immagine, zoom dell’immagine, rapporto di dimensione 

dell’immagine e altre funzioni.   

 Funzione di attivazione/disattivazione della musica di sottofondo 

 Funzione di rapporto dimensione immagine

 Funzione di zoom dell’immagine 

 Funzione di rotazione dell’orientamento dell’immagine

5. Premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “Esci” sul teleco-

INTERFACCIA DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI

1. Nell’interfaccia dell’elenco, premere i pulsanti  e  sul retro del pro-
dotto o i pulsanti “su” e “giù” sul telecomando per selezionare un file imma-

gine e premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “ENTER” 

sul telecomando per avviare la riproduzione dell’immagine.

2. Premere il pulsante collegamento veloce scorciatoia all’immagine sul tele-
comando per accedere direttamente alla riproduzione dell’immagine.
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mando per uscire dalla riproduzione video e tornare all’interfaccia dell’elen-

co video, quindi premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante 
“Esci” sul telecomando per tornare all’interfaccia principale.

RIPRODUZIONE VIDEO

Selezionare l’icona  sull’interfaccia principale e premere il pulsante  
sul retro del prodotto o il pulsante “INVIO” sul telecomando per accedere 
all’interfaccia dell’elenco dei file video.

INTERFACCIA ELENCO FILE VIDEO
1. Nell’interfaccia dell’elenco, 

premere i pulsanti     sul 
retro del prodotto o i pulsanti 
“su” e “giù” sul telecomando 
per selezionare un file video 

e premere il pulsante  sul 
retro del prodotto o il pulsante 
“ENTER” sul telecomando per 
avviare la riproduzione del video.

2. Premere il tasto di scelta rapida video sul telecomando per accedere 
direttamente alla riproduzione video.

INTERFACCIA DI RIPRODUZIONE VIDEO
1. Impostazione della riproduzione automatica del video all’avvio: impostare 

“Riproduzione automatica” come video nelle “Impostazioni di riproduzione” 
delle impostazioni di sistema, quindi accedere direttamente alla 
riproduzione del video all’accensione della macchina.

2. Premere i pulsanti  e  sul retro del prodotto o i pulsanti “sinistra” 
e “destra” sul telecomando per regolare il livello audio del video in 
riproduzione.

3. Premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “Esci” sul 
telecomando per uscire dalla riproduzione video e tornare all’interfaccia 
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RIPRODUZIONE MUSICA

1. Selezionare l’icona  sull’interfaccia principale e premere il pulsante  
sul retro del prodotto o il pulsante “INVIO” sul telecomando per accedere 
all’interfaccia dell’elenco dei file video.

2. Impostazioni di riproduzione automatica della musica all’avvio: imposta 
“Riproduzione automatica” come musica nelle “Impostazioni di 
riproduzione” delle impostazioni di sistema e inserisci direttamente la 
musica di riproduzione quando attivi l’opportunità.

3. Premere i pulsanti     sul retro del prodotto o i pulsanti “su” e “giù” 
sul telecomando per selezionare un file musicale, quindi premere il pulsante 

 sul retro del prodotto o il Pulsante “ENTER” sul telecomando per avviare 
la riproduzione della musica.

4. Premere il tasto di scelta rapida della musica sul telecomando per accedere 
direttamente alla riproduzione della musica.

5. Quando sono presenti pulsanti mobili sul desktop, premere a lungo il 

pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “Esci” sul telecomando 
e i pulsanti mobili avranno le funzioni di scelta rapida corrispondenti. È 
possibile utilizzare la modalità loop, effetti sonori, selezione del canale 
SINISTRA/DESTRA LR, visualizzazione dei testi e altre funzioni. Premere il 
pulsante corrispondente per modificare la funzione corrispondente.

 Funzione modalità loop

 Funzione effetto sonoro

 Funzione di selezione del canale LR

6. Premere il pulsante   sul retro del prodotto o il pulsante “Esci” sul 
telecomando per uscire dalla riproduzione musicale e tornare all’interfaccia 
principale.

dell’elenco video, quindi premere il pulsante  sul retro del prodotto o il 
pulsante “Esci” sul telecomando per tornare all’interfaccia principale.
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GESTIONE FILE

Selezionare l’icona  
sull’interfaccia principale e premere il 

pulsante    sul retro del prodotto 
o il pulsante “INVIO” sul telecomando 
per accedere all’interfaccia di 
gestione dei file. Puoi sfogliare i file 
nel disco U o nella scheda SD. 
Allo stesso tempo, premere il 
pulsante per indicare la funzione 
operativa corrispondente. 

1. Premere i pulsanti     sul retro del prodotto o i pulsanti “su” e “giù” 

sul telecomando per selezionare un file, quindi premere il pulsante    
sul retro del prodotto o il pulsante “ENTER” sul telecomando per avviare la 
riproduzione del file.

2. Premere il pulsante  sul retro del prodotto corrispondente al pulsante 

mobile  o il pulsante “Sinistra” sul telecomando e verrà visualizzata una 
finestra di dialogo per confermare se eliminare il file. Premere i pulsanti  

    sul retro del prodotto o i tasti “su” e “giù” sul telecomando per 

selezionare il file, quindi premere il tasto  sul retro del prodotto o il tasto 
“INVIO” del telecomando per eliminare il file selezionato.

3. Premere il pulsante    sul retro del prodotto o il pulsante “Esci” sul 
telecomando per uscire dalla riproduzione dell’applicazione corrispondente 

e tornare all’interfaccia dell’elenco dei file, quindi premere il pulsante    
sul retro del prodotto o il pulsante “Esci” sul telecomando per tornare 
all’interfaccia principale.
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OROLOGIO - CALENDARIO

Selezionare l’icona  sull’interfaccia principale e premere il pulsante    
sul retro del prodotto o il pulsante “INVIO” sul telecomando per accedere alla 
funzione dell’interfaccia di visualizzazione del calendario.

INTERFACCIA DI VISUALIZZAZIONE DEL CALENDARIO
1.  Impostazione automatica del 

calendario all’avvio: imposta 
“Riproduzione automatica” come 
calendario nelle “Impostazioni di 
riproduzione” delle impostazioni 
di sistema e puoi accedere 
direttamente all’interfaccia del 
calendario quando accendi il 
dispositivo. 

2.  Premere un pulsante qualsiasi sull’interfaccia del calendario, viene 
visualizzato il pulsante mobile del desktop ed è possibile utilizzare la 
funzione del calendario.

3.  IMPOSTAZIONE DELL’OROLOGIO: premere il pulsante mobile per indicare 

, il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “sinistra” sul 
telecomando farà apparire la finestra di visualizzazione dell’impostazione 
dell’orologio. Ci sono tre voci di impostazione per regolare l’ora, i minuti, 
secondi, data, mese, anno, visualizzazione 12 ore e 24 ore, ecc. da 
impostare. Il metodo di impostazione specifico si riferisce all’impostazione 
della funzione tempo dell’impostazione di sistema.

4. IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE SVEGLIA: premere il pulsante mobile per 

indicare , il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “destra” 
sul telecomando farà apparire la finestra di visualizzazione dell’impostazione 
dell’allarme e si possono creare quattro gruppi di promemoria di 
pianificazione temporale per aiutare ti ricordi l’orario.

• ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE SVEGLIA: questa voce di impostazione 
è impostata su “ON” per attivare la funzione di allarme. “OFF” disattiva la 
funzione sveglia.

• IMPOSTAZIONE DELL’ORA DELLA SVEGLIA: le voci di impostazione 
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includono: voci di impostazione di ore, minuti, secondi, PM e AM, il metodo 
di impostazione è lo stesso dell’impostazione dell’ora.

• IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA: le voci di impostazione sono: la sveglia 
suona una volta, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica, 
ecc.

• VOLUME ALLARME: lo stesso del sistema, un totale da 0 a 30 livelli, 
l’impostazione predefinita è: 25 livelli.

• DURATA ALLARME: questa impostazione serve per impostare la durata della 
suoneria, 20 secondi, 30 secondi, 60 secondi, ecc.

• RITARDO ALLARME: questa impostazione serve a far suonare l’allarme, se 
nessuna operazione viene annullata, verrà ripristinata dopo il ritardo.

• Il tempo per svegliarsi è di 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, ecc.
• ANNULLARE ALLARME: dopo che il campanello d’allarme suona, premere 

il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “INVIO” sul telecomando 
per annullare il promemoria dell’allarme.

IMPOSTAZIONE FUNZIONI DI SISTEMA

1. Selezionare l’icona   
sull’interfaccia principale e 

premere il pulsante  sul retro 
del prodotto o il pulsante “INVIO” 
sul telecomando per accedere 
all’interfaccia di impostazione 
delle funzioni di sistema. 
L’impostazione delle funzioni 
di sistema ha cinque moduli di 
impostazione delle funzioni:
funzione immagine, impostazione funzione sistema, impostazione funzione 
riproduzione, impostazioni funzione display, impostazioni funzione ora, ecc.

2. Nell’interfaccia di impostazione delle funzioni del sistema, premere i pulsanti 

    sul retro del prodotto oi pulsanti “su” e “giù” sul telecomando 
per selezionare le impostazioni delle funzioni corrispondenti e premere il 

pulsante   sul retro del prodotto o il pulsante “ENTER” sul telecomando 
per accedere alle impostazioni delle funzioni corrispondenti.
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IMPOSTAZIONE FUNZIONE IMMAGINE

Nella impostazione della funzione immagine, premere i pulsanti     sul 
retro del prodotto o i pulsanti “su” e “giù” sul telecomando per selezionare le 
opzioni di impostazione corrispondenti. 

Utilizzare i pulsanti  e  sul retro del prodotto o i pulsanti “sinistra” e 
“destra” sul telecomando per impostare e selezionare ciascuna funzione. 

Premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “Esci” sul 
telecomando controllo per tornare alle opzioni delle funzioni di sistema.
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE MUSICA DI SOTTOFONDO
Questa  impostazione è impostata su “ON”. Durante la riproduzione di 
immagini, i file musicali nella scheda di memoria o nel disco U verranno 
riprodotti in modo sincrono. L’impostazione predefinita è “OFF”.
ON/OFF FUNZIONE CALENDARIO
Questa impostazione è impostata su “ON”, quando l’immagine viene riprodotta, 
il modulo calendario verrà visualizzato sull’immagine. L’impostazione 
predefinita è “OFF”.
ON/OFF FUNZIONE TIME
Questa impostazione è impostata su “ON”, quando l’immagine viene riprodotta, 
il modulo del tempo viene visualizzato sull’immagine e l’impostazione 
predefinita è “ON”.
RIPRODUZIONE AUTOMATICA
Per impostare se riprodurre automaticamente l’immagine quando si accede 
alla riproduzione dell’immagine o per riprodurre manualmente l’impostazione 
su una sola immagine. L’impostazione predefinita è “ON” per la riproduzione 
automatica.
INTERVALLO DI RIPRODUZIONE DELL’IMMAGINE
Per impostare l’ora di visualizzazione dell’immagine corrente durante la 
riproduzione dell’immagine. Ci sono 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi, 
15 secondi, ecc. e l’impostazione predefinita è “5 secondi”. Comprende 
dissolvenza in entrata e in uscita, casuale o predefinito, persiane orizzontali, 
persiane verticali, trascina su, trascina giù, trascina a sinistra, trascina a 
destra, espandi su, espandi giù, espandi a sinistra, espandi a destra, mosaico, 
rimpicciolisci , zoom avanti, ecc. L’impostazione predefinita è “casuale”.
MODALITÀ DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI
Per impostare la modalità di riproduzione delle immagini. Ci sono due tipi di 
riproduzione: sequenziale e casuale. L’impostazione predefinita è “riproduzione 
sequenziale”.
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IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Nelle impostazioni di sistema, premere i pulsanti     sul retro del 
prodotto o i pulsanti “su” e “giù” sul telecomando per selezionare le opzioni di 
impostazione corrispondenti. 

Premere i pulsanti  e  sul retro del prodotto o i pulsanti “sinistra” 
e “destra” sul telecomando per impostare e selezionare ciascuna funzione, 

quindi premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “esci” sul 
telecomando per tornare indietro al sistema Opzioni funzionali.

IMPOSTAZIONI DELLA LINGUA
Per impostare la lingua di sistema del prodotto. Il prodotto supporta 13 lingue 
per impostazione predefinita: inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo, 
portoghese, italiano, turco, svedese, polacco, olandese, cinese semplificato, 
cinese tradizionale (giapponese, coreano e altre lingue sono opzionali).

ACCENSIONE AUTOMATICA
Per impostare l’ora di accensione automatica del prodotto. L’impostazione 
predefinita è “OFF”. Sono disponibili tre voci di impostazione: OFF, imposta 
una volta e ogni giorno. Se è impostato su una volta o ogni giorno, ci sarà 
un’ulteriore impostazione dell’ora di accensione nella voce di impostazione: 

00:00 AM, premere i pulsanti      sul retro del prodotto o i pulsanti 
“su” e pulsanti “giù” sul telecomando, selezionare questa opzione, premere i 

pulsanti  e   sul retro del prodotto o i pulsanti “sinistra” e “destra” sul 
telecomando per selezionare l’ora, i minuti, AM, PM da impostare (come un 

sistema 24 ore, senza voci AM e PM). Premere i pulsanti    sul retro del 
prodotto o i pulsanti “su” e “giù” sul telecomando per regolare impostazioni 

e premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “ENTER” sul 
telecomando per accedere alle impostazioni delle funzioni corrispondenti.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Per impostare l’ora di accensione automatica del prodotto, l’impostazione 
predefinita è “OFF”, ci sono tre voci di impostazione: OFF, impostare una volta, 
ogni giorno, ecc. Il metodo di impostazione è lo stesso di “Alimentazione 
automatica - su impostazione”.

15



IMPOSTAZIONI DEL SENSORE DI MOVIMENTO
Per impostare l’ora in cui il prodotto smetterà automaticamente di funzionare 
dopo il rilevamento automatico quando una persona se ne va. Ci sono: OFF, 30 
secondi, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti e altre opzioni.

IMPOSTAZIONI DI COPIA AUTOMATICA 
Per impostare la modalità di copia dei dati delle periferiche USB del prodotto 
e delle periferiche della scheda SD. Sono disponibili due opzioni: ON, OFF, 
ecc. e l’impostazione predefinita è “OFF”. Questa impostazione viene utilizzata 
principalmente quando è presente una scheda di memoria incorporata. Se 
è presente una scheda incorporata, generalmente è “ON” per impostazione 
predefinita. Questa impostazione cancellerà il contenuto della scheda SD, 
usala con cautela!

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Per visualizzare le informazioni relative al prodotto.

RIPRISTINA IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
Per ripristinare tutti i valori impostati del prodotto allo stato delle impostazioni 
di fabbrica.

IMPOSTAZIONE DATA / ORA
IMPOSTAZIONE DELLA DATA 
Per impostare l’anno, il mese e il giorno del sistema. Impostazione dell’ora: 
questa voce di impostazione viene utilizzata per impostare l’ora, i minuti ei 
secondi del sistema.

IMPOSTAZIONE DELL’ORA
Per impostare la visualizzazione del sistema a 12 ore o del sistema a 24 ore.

SUONERIA SVEGLIA
Per impostare la suoneria della sveglia della sveglia del sistema. Ci sono tre tipi 
di suonerie tra cui scegliere.

IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE DI RIPRODUZIONE

IMPOSTAZIONE DELLA RIPRODUZIONE AUTOMATICA ALL’AVVIO
Per impostare la modalità di riproduzione all’avvio, è possibile scegliere tra 
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riproduzione mista (riproduce prima i video, quindi riproduce le immagini, poi la 
musica), solo video, solo immagini, immagini + musica di sottofondo, calenda-
rio, ecc. Se è spento, all’accensione il prodotto entrerà nel menu principale.

IMPOSTAZIONI DI RIPRODUZIONE MUSICALE
Per impostare lo stato della riproduzione musicale: ci sono opzioni come la 
riproduzione sequenziale, la riproduzione casuale, la riproduzione ripetuta, la 
riproduzione ripetuta di tutti, la riproduzione di un brano e così via.

IMPOSTAZIONI AUDIO DELLA MUSICA
Per impostare gli effetti sonori della riproduzione musicale: ci sono opzioni 
come effetti normali, effetti rock, effetti classici, effetti jazz ed effetti pop.

IMPOSTAZIONI DI RIPRODUZIONE VIDEO
Per impostare lo stato di riproduzione del video: ci sono opzioni come la 
riproduzione sequenziale, casuale, ripetuta, la riproduzione ripetuta di tutti e la 
riproduzione di un brano.

IMPOSTAZIONI DI VISUALIZZAZIONE DELLA MUSICA
Per impostare la dimensione dell’immagine della visualizzazione video: 
rapporto video totale, visualizzazione a schermo intero, dimensione originale, 
visualizzazione video 4:3, visualizzazione video 16:9, ecc.

IMPOSTAZIONE DELLA MEMORIA DI SPEGNIMENTO
Viene impostata durante il processo di riproduzione, il dispositivo viene 
scollegato dall’alimentazione e quindi ricollegato all’alimentazione; può 
ricevere l’ultimo contenuto riprodotto da riprodurre. 
(Il tempo di memoria per lo spegnimento sarà impostato in modo diverso a 
seconda dei requisiti. Il tempo minimo di memoria è 10 secondi e il valore 
predefinito è 15 secondi). Questa voce è impostata su “OFF”.

IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE DI VISUALIZZAZIONE

IMPOSTAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DELLA RETROILLUMINAZIONE
Questa impostazione è il valore di luminosità della retroilluminazione del 
display: impostazione del livello da 1 a 15, l’impostazione predefinita è 13.

IMPOSTAZIONE DELLA LUMINOSITÀ
Questa impostazione è il valore di luminosità del display: impostazione del 
livello 1-99.
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IMPOSTAZIONE DEL CONTRASTO
Questa impostazione è il valore del contrasto del display: impostazione del 
livello 1-99.

IMPOSTAZIONE DELLA SATURAZIONE
Questa impostazione è il valore di saturazione del display: impostazione del 
livello 1-99.

IMPOSTAZIONE DELLA CROMATICITÀ
Questa impostazione è il valore della cromaticità del display: impostazione del 
livello 1-99.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 
del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifiuti. L’utente dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura integra 
dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 

differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al 
momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno 
a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da 
parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 
Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

SMALTIMENTO
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RISOLUZIONE PROBLEMI

Non è possibile 
visualizzare 
normalmente 
durante la 
riproduzione di 
immagini

• Si prega di verificare se la scheda SD è correttamente 
inserita o allentata. Ricollegare e controllare o riavviare il 
sistema.

• Poiché la scheda SD viene utilizzata come supporto di 
archiviazione flash, esiste la possibilità di danneggiare i file, 
quindi è possibile copiare nuovamente il file

• La dimensione in pixel dell’immagine supera la dimensione 
in pixel dell’immagine decodificata da questo prodotto.

• Il formato di codifica dell’immagine non è nel formato di 
decodifica dell’immagine di questo prodotto, è possibile 
utilizzare lo strumento di conversione del formato 
dell’immagine per convertire il formato.

Il video si blocca Il formato di codifica del video riprodotto è oltre la gamma 
di decodifica del prodotto.

Rumore serio • Si prega di controllare se la spina dell’auricolare è pulita, lo 
sporco può causare rumore

• Controlla se il file musicale è danneggiato, puoi provare 
a riprodurre altra musica per confermare. Se il file è stato 
danneggiato, potrebbe causare forti rumori o saltare il 
suono.

Lo schermo 
mostra caratteri 
confusi

Si prega di verificare se è stata impostata la lingua corretta.

Aggiornamento 
del firmware

Copiare il file del firmware su un dispositivo USB 
esterno o su un dispositivo con scheda SD, collegare il 
dispositivo, collegare l’alimentatore, il sistema eseguirà 
automaticamente l’aggiornamento del firmware, il display è 
completo, ricollegare l’alimentazione e l’aggiornamento è 
completo.

Impossibile 
connettersi al 
computer per 
scaricare i file

Verificare se il prodotto è collegato all’alimentazione e se il 
computer e il lettore sono collegati correttamente.
Verificare se lo spazio di archiviazione della memoria interna 
è pieno.
Si prega di confermare se il cavo USB è danneggiato.
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DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

PAP22 - CARTA - RACCOLTA DIFFERENZIATA - Verifica le disposizioni del tuo Comune - Rimuovi eventuali punti metallici e graffette dalla carta.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD
Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e 
internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. 
Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l’utente è pregato 
di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell’assistenza 
tecnica.
La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo 
di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto 
Legislativo 206/2005).
Garanzia del dispositivo:
La durata della garanzia è di:
- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall’emissione del documento di acquisto 

(così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita 

IVA)  mesi dodici (12) come previsto dall’art. 1490 del Codice Civile.
Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento 
d’acquisto rilasciato dal punto vendita.
Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la 
causa. 
Non saranno coperti da garanzia: 
a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione 

e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a 

scopo di identificazione sui prodotti;
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
d) interventi software (l’installazione di software non compatibile e non 

autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che 
possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali 
domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel 
manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.
Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono 
consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – 
DML dove è stato effettuato l’acquisto.

Art. XDSF101WHT Art. XDSF101BLK 


