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Introduzione

Il presente manuale è destinato agli utenti del prodotto "Trust Digital MP3 Player".
Con il prodotto "Trust Digital MP3 Player" è possibile creare compilation musicali
personalizzate in formato portatile convertendo in formato MP3 i più recenti file audio
e musicali della propria collezione di CD e trasferendo tali file al lettore MP3. Una
volta trasferiti i file musicali al lettore MP3 sarà possibile ascoltare la propria musica
preferita in qualsiasi luogo. Il prodotto "Trust Digital MP3 Player" è così compatto e
leggero da stare comodamente nel palmo della mano o nella tasca della giacca. Il
lettore MP3 non è composto da parti meccaniche (in movimento). Tale caratteristica
assicura pertanto una riproduzione senza interruzioni rendendo il prodotto
adattissimo a venire portato con sé durante la pratica di attività sportive.
In caso di dubbio, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All'ultima
pagina di questo manuale in formato elettronico nonché all'ultima pagina di copertina
della guida di installazione rapida sono contenute ulteriori informazioni sui nostri
Centri di Assistenza Clienti.
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Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto.
Il prodotto "Trust Digital MP3 Player" non necessita di alcuna manutenzione
specifica. Per mantenere pulito il lettore MP3, si consiglia di utilizzare un panno
morbido e leggermente umido.
Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti aggressivi come benzina o
trielina. Essi possono infatti intaccare il materiale.
Non immergere in nessun caso l'apparecchio in un liquido. Ciò danneggia
infatti l'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo. Non utilizzare questo prodotto in un
luogo in cui il cavo si possa usurare o possa venire danneggiato dal passaggio
di persone.
Non tentare di riparare da soli il prodotto. Il presente apparecchio deve venire
riparato e manutenzionato esclusivamente da personale qualificato a tale
scopo.

2.1

Batterie

I lettori MP3 sono dei prodotti estremamente compatti con al loro interno una
tecnologia complessa. Alle batterie da utilizzare vengono quindi richieste elevate
prestazioni e una estrema compattezza. Qui di seguito riportiamo alcune indicazioni
per un più efficiente utilizzo delle batterie.
•

Nella maggior parte dei casi l'utilizzo delle batterie di qualità si rivela molto più
efficiente e garantisce una durata maggiore. A titolo di esempio possono
venire nominate le batterie Duracell Ultra.

•

In caso di frequente utilizzo si rivelano molto utili anche le batterie ricaricabili. A
tale scopo utilizzare solo batterie di tipo Ni-MH preferibilmente da almeno 550
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mA (la potenza massima può differire a causa del tipo e/o della misura delle
batterie). In ogni caso non utilizzare mai batterie ricaricabili di tipo Ni-Cd (a
causa della potenza di uscita troppo bassa per questo tipo di fotocamere). Non
tentare mai di ricaricare le batterie standard (di tipo alcalino) fornite in
dotazione al prodotto poiché esse potrebbero esplodere.
1.

Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere.

2.

Non perforare in nessun caso le batterie.

3.

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

4.

Utilizzare con questa camera esclusivamente batterie AAA di tipo alcaline.
Si consiglia l'utilizzo di batterie "Duracell Ultra" o di tipo Ni-MH.

Una volta che le batterie sono scariche, informarsi presso l'amministrazione locale in
merito al loro corretto smaltimento.
ATTENZIONE: Le batterie NiCd di tipo standard non sono adatte all'uso.
ATTENZIONE: Non utilizzare mai assieme batterie già usate e batterie nuove
poiché le batterie già parzialmente usate possono far sì che le
batterie nuove si scarichino più velocemente.
ATTENZIONE: Assicurarsi di rimuovere le batterie dal comparto se si ha intenzione
di non utilizzare il lettore MP3 per un certo periodo. Questa
operazione garantisce una maggiore durata delle batterie.

2.2

Memoria del lettore MP3

Il prodotto "Trust Digital MP3 Player" è dotato di una memoria interna da 16 MB,
espandibile tramite l'utilizzo di schede di memoria MMC.
La capacità massima della scheda di memoria è di 128 MB, tuttavia le schede di
memoria da 8 MB NON funzioneranno con il prodotto.
Questo tipo di memoria garantisce una corretta conservazione dei brani audio in
caso di sostituzione delle batterie.
Nel capitolo 3.2. viene illustrato come inserire la scheda di memoria.
ATTENZIONE:
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3.1

Le schede di memoria MMC dalla capacità di 8 MB o inferiore non
funzioneranno con il lettore MP3.

Preparativi per l'utilizzo
Inserimento delle batterie

1.

Aprire il coperchietto del vano batterie presente sulla parte posteriore del
prodotto premendo la linguetta scorrevole verso sinistra e sollevando quindi il
coperchietto.

2.

Inserire le due batterie di tipo AAA secondo la modalità indicata all'interno del
comparto delle batterie.

ATTENZIONE: Un errato posizionamento delle batterie può causare un
danneggiamento del prodotto "Trust Digital MP3 Player". Ciò
pregiudica la validità della garanzia.
3.

Riporre il coperchietto del vano batterie inserendo la linguetta nell'apposita
sede presente nella struttura esterna del prodotto e spingendo il coperchietto
del vano batterie verso il basso. Quando il coperchietto del vano batterie si
chiude si udirà un clic.

Il prodotto "Trust Digital MP3 Player" è adesso pronto all'uso. Eventualmente è
possibile inserire anche una scheda di memoria MMC aggiuntiva. A tale scopo
seguire le istruzioni riportate al capitolo 3.2.
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3.2

Inserimento della scheda di memoria (opzionale)

ATTENZIONE: La scheda di memoria è opzionale.
ATTENZIONE: Utilizzare schede di memoria MMC dalla capacità compresa tra gli
8 MB (minimo) e i 128 MB (massimo).
ATTENZIONE: Evitare di toccare i contatti presenti sulla parte posteriore della
scheda di memoria.
ATTENZIONE: Evitare di inserire o di rimuovere la scheda di memoria quando il
lettore MP3 è in funzione. Ciò può danneggiare irreparabilmente la
scheda di memoria e renderla quindi inutilizzabile.
Nel caso in cui si acquisti una scheda di memoria MMC aggiuntiva, sarà necessario
inserirla attenendosi alle seguenti istruzioni.
1.

Assicurarsi che il lettore MP3 sia SPENTO.

2.

Reggere la scheda di memoria con l'angolo obliquo rivolto verso l'alto e il
contatti rivolti verso la propria persona, come indicato dalla fig. 1.

3.

Inserire la scheda nel lettore MP3 come indicato dalla freccia raffigurata nella
fig. 1.

4.

Prima di poter memorizzare sulla scheda MMC dei file MP3, la scheda di
memoria dovrà venire formattata. La procedura di formattazione della scheda
di memoria viene illustrata al capitolo 7.3.

Il prodotto "Trust Digital MP3 Player" è adesso pronto all'uso.
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Funzioni del lettore MP3

All'interno della tabella sottostante sono contenute le funzioni del prodotto "Trust
Digital MP3 Player".
I numeri si riferiscono alla fig. 2 presente sulla pagina pieghevole.

1

2

Funzione

Descrizione

Power ON
(Accensione)

Permette di accendere il lettore MP3 (premendo
una sola volta).

Play (Riproduzione)

Permette la riproduzione di brani musicali.

Pausa

Permette l'arresto temporaneo della riproduzione.

Arresto

Permette l'arresto della riproduzione.

Power OFF
(Spegnimento)

Permette di spegnere il lettore MP3.

3

Volume su

Permette di alzare la potenza del volume.

4

Volume giù

Permette di abbassare la potenza del volume.

5

Avanzamento veloce

Permette di avanzare velocemente al (ai) brano/i
successivo/i.

6

Indietro veloce

Permette di riportarsi velocemente al (ai) brano/i
precedente/i.

7

Equalizzatore

Permette di ottimizzare l'ascolto dei brani musicali.
È possibile scegliere tra le seguenti opzioni: Flat,
Classic, Rock, Jazz e Heavy Metal.
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8

Presa di collegamento
per cuffie

Permette di collegare lo spinotto delle cuffie fornite
in dotazione al prodotto.

9

Porta di collegamento
USB

Collegamento per il cavo USB per il computer.

10

Spia (indicatore di
stato)

Se illuminata fissa: il dispositivo si trova in fase di
riproduzione.
Se lampeggiante (ogni 2 secondi): il lettore MP3 è
collegato alla porta USB, la riproduzione è
arrestata.
Se lampeggiante (2 volte al secondo): il dispositivo
si trova in pausa, il volume è al livello minimo.

11

Slot per scheda di
memoria

Permette di inserire una scheda di memoria
aggiuntiva (opzionale) di tipo MMC
(max. 128 MB).

Tabella 1: Funzioni del lettore MP3
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5.1

Installazione
Disinstallazione dei driver e dei prodotti non più
utilizzati

La più frequente causa di problemi in fase di installazione è la presenza del driver
appartenente a un prodotto simile non più in uso. La soluzione migliore in questo
caso è quella di eliminare tutti i driver relativi a tali prodotti prima di procedere
all'installazione del nuovo driver.
1.

Avviare Windows in Modalità provvisoria (premere ripetutamente il tasto
funzione F8 durante l'avvio del sistema: apparirà un breve menù dal quale è
possibile scegliere l'opzione "Modalità provvisoria").

2.

Selezionare l'opzione "Avvio (Start) – Impostazioni – Pannello di controllo –
Software".

3.

Ricercare tutti i programmi appartenenti a prodotti similari non più in uso ed
eliminarli (tramite il pulsante "Aggiungi / Rimuovi"). A causa dell'avvio del
sistema in Modalità provvisoria è possibile che gli stessi programmi siano
presenti due volte nella lista. In tal caso, assicurarsi di eliminare anche i
programmi che ricorrono una seconda volta.

4.

Riavviare il computer.

5.2

Installazione del software

ATTENZIONE: All'indirizzo www.trust.com/13329 sono presenti tutte le ultime
versioni aggiornate dei driver. Si consiglia di controllare se non sia
eventualmente disponibile una nuova versione dei driver e di
utilizzare per l'installazione sempre la versione più recente.
ATTENZIONE: Assicurarsi che durante la procedura di installazione non sia aperta
nessun'altra applicazione.
ATTENZIONE: Durante la procedura di installazione in Windows XP potrebbe
apparire un messaggio che indica la mancata certificazione del
driver. Tale avvertenza non pregiudica in alcun modo il corretto
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funzionamento del driver. Proseguire quindi con la procedura di
installazione.
ATTENZIONE: Negli esempi l'unità CD-ROM viene indicata con la lettera “D:\”.
Tale lettera può però differire da sistema a sistema.
1.

2.

Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM. Il programma Trust Software
Installer si avvierà automaticamente.
Nel caso in cui ciò non avvenga, seguire la procedura indicata qui di
seguito:
a.

Fare clic su "Avvio" ("Start") e selezionare "Esegui".

b.

Digitare [D:\SETUP.EXE] e fare clic su "OK" per avviare il
programma di installazione Trust Software Installer. Apparirà la
figura 3.

Selezionare la lingua che si desidera utilizzare durante la procedura di
installazione.

3.

Fare clic sull'opzione "Digital Music Manager". Apparirà la fig. 4.

4.

Fare clic su "Sì" ("Yes") per proseguire e attenersi quindi alle istruzioni che
appariranno sullo schermo.

5.

Una volta terminata la procedura di installazione sarà stata aggiunta al
desktop di Windows l'icona riportata nella fig. 5.

L'installazione di "Digital Music Manager" è ora completata. Proseguire con la lettura
del capitolo 5.3 per l'installazione del programma "AudioCatalyst".

5.2.1

Installazione del programma "AudioCatalyst"
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1.

All'interno del programma "Trust Software Installer" (fig. 3) fare clic
sull'opzione "AUDIOCATALYST". Apparirà la fig. 6.

2.

Selezionare l'opzione "Typical Installation" ("Installazione tipica") e fare clic su
"Avanti" ("Next").

3.

Nella schermata successiva, fare clic su "Next" ("Avanti") per accettare i
termini della licenza d'uso. Apparirà la fig. 7.

Come riportato nella fig. 7, oltre al programma "AudioCatalyst" è possibile installare
anche il programma "XingMP3 Player". Questo programma consente la riproduzione
di file musicali MP3 anche con il computer. Durante la procedura di installazione
illustrata nel presente manuale si presume che questo programma venga installato.
Nel caso in cui non si desideri installare questo programma, disattivare l'opzione
relativa al programma prima di proseguire la procedura di installazione.
4.

Fare clic su "Next" ("Avanti") per proseguire con l'installazione. Attenersi alle
indicazioni che appaiono sullo schermo per proseguire con l'installazione.

5.

Una volta terminata l'installazione apparirà la fig. 8.

6.

Disattivare le opzioni relative ai programmi e fare clic su "Finish" ("Fine") per
completare la procedura di installazione.
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Utilizzo del software

Prima di poter utilizzare il prodotto "Trust Digital MP3 Player", è necessario disporre
di file MP3.
Tali file possono venire creati con il programma software "AudioCatalyst", il quale
converte in formato MP3 i brani musicali su CD.
Qui di seguito viene illustrato il funzionamento di questo programma.
1.

Inserire un CD musicale nel lettore CD-ROM del computer.
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2.

Fare clic sull'icona del programma AudioCatalyst" (
) presente sul
desktop di Windows o avviare il programma "AudioCatalyst" selezionando
"Avvio (Start) – Programmi – AudioCatalyst - ‘AudioCatalyst".
Apparirà la figura 9.

ATTENZIONE: Poiché la versione del programma "AudioCatalyst" fornita in
dotazione è una versione di prova, è possibile che non tutte le
funzioni siano disponibili. È possibile acquistare la versione
completa del programma facendo clic sul pulsante "Buy Now"
(vedere la fig. 9). Le funzioni del programma descritte in questo
paragrafo si riferiscono alla versione di prova.
3.

Fare clic su "Continue" ("Continua") per proseguire. Apparirà la Figura 10.

4.

Il programma indica tramite una spunta (
verranno convertiti.

) quali sono i brani che

ATTENZIONE: Poiché la versione del programma "AudioCatalyst" fornita in
dotazione è una versione di prova, non tutti i brani musicali saranno
selezionati.
5.

È possibile deselezionare facilmente i brani musicali che non si desidera
convertire in formato MP3 eliminando il segni di spunta.

6.

Una volta eseguita la selezione dei brani, fare clic nella barra dei menù
sull'opzione "Grab!" (
). Il programma inizierà la conversione in file MP3
dei brani su CD selezionati. Apparirà la figura 11.

7.

Una volta terminata la conversione di tutti i brani selezionati, scomparirà la
fig. 11 e apparirà la fig. 12.

8.

Qualora i brani musicali siano stati convertiti in modo corretto, in
corrispondenza dell'opzione "Information" apparirà la seguente dicitura:
"Copied OK, Checksum 202B9C08X" (questo codice è diverso da file a file).

9.

I file MP3 sono stati quindi salvati all'interno della cartella di "AudioCatalyst"
nel percorso:
C:\Program Files\Xing\AudioCatalyst

ATTENZIONE: Qualora durante la procedura di installazione del programma
"AudioCatalyst" sia stato indicata un percorso diverso, il percorso
della cartella di salvataggio dei file MP3 sarà diverso da quella
riportato qui sopra.
Questa è solo una breve descrizione dell'utilizzo del programma "AudioCatalyst". Per
una spiegazione più dettagliata delle ulteriori opzioni del programma "AudioCatalyst"
si consiglia di consultare la in linea del prodotto, facendo clic sull'opzione "Help"
presente nella barra dei menù.
La Guida in linea è consultabile anche selezionando il manuale installato nel
seguente percorso:
"Avvio (Start) – Programmi – AudioCatalyst – AudioCatalyst Help".
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Collegamento / Trasferimento dei file MP3

Una volta eseguita l'installazione del software necessario, sarà possibile collegare il
prodotto "Trust Digital MP3 Player" al computer per trasferire i file MP3.
Il trasferimento dei file MP3 va eseguito tramite il programma "Digital Music
Manager".
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7.1

Collegamento del lettore MP3

Prima di poter trasferire i file MP3 al prodotto "Trust Digital MP3 Player", sarà
necessario collegare il lettore a una porta USB disponibile del computer.
Per fare ciò, attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito. Fare riferimento anche
alla fig. 1 e alla relativa tabella.
1.

Collegare un capo del cavo USB fornito in dotazione al prodotto alla porta di
collegamento USB (9) illustrata nella fig. 2 (vedere la fig. 13).

2.

Collegare l'altro capo del cavo USB a una porta USB disponibile del
computer (vedere la fig. 14).

3.

Non appena il cavo USB verrà collegato al computer, Windows rileverà il
nuovo hardware.

ATTENZIONE: Le istruzioni riportate qui di seguito dovranno venire eseguite una
sola volta.
4.

Fare clic su "Avanti" ("Next") per proseguire.

5.

Selezionare l'opzione "Cerca il miglior driver per la periferica (scelta
consigliata)" ("Search for the best driver for your device (Recommended)") e
fare clic su "Avanti" ("Next"). Durante la procedura di installazione apparirà la
fig. 15.

6.

Inserire nel lettore CD-ROM il CD-ROM di installazione Trust.

7.

Selezionare l'opzione "Specificare un percorso" ("Specify a location") e
digitare il comando: D:\driver . Fare poi clic su "Avanti" ("Next") per
proseguire con l'installazione. Seguire quindi le istruzioni che appaiono sullo
schermo.

8.

Fare clic su "Avanti" ("Next") per proseguire.Una volta terminata
l'installazione apparirà la fig. 16.

9.

Fare clic su “Fine” (“Finish”) per completare la procedura di installazione.
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Il prodotto "Trust Digital MP3 Player" è stato così correttamente installato sul
computer.
ATTENZIONE: Quando il prodotto "Trust Digital MP3 Player" è collegato alla porta
USB del computer, la spia 10 inizierà a lampeggiare con una
frequenza di una volta ogni 2 secondi.

7.2

Controlli da eseguire a installazione avvenuta

Una volta eseguita la completa installazione del prodotto e dei relativi driver,
controllare la presenza sul sistema e il funzionamento dei seguenti componenti.
Sul Desktop di Windows:
- icona "TRUST DIGITAL MP3 PLAYER":

- icona "AudioCatalyst"

- icona "XingMP3 Player"

:

:
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In "Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Sistema (Hardware) Gestione periferiche"
- Universal Serial Bus controllers – USB Device
In "Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Software"
- AudioCatalyst
- Digital Music Manager
- XingMP3 Player
In "Avvio (Start) – Programmi – AudioCatalyst - …"
- AudioCatalyst Help
- AudioCatalyst Release Notes
- AudioCatalyst Uninstall
- AudioCatalyst
In "Avvio (Start) - Programmi – TRUST DIGITAL MP3 PLAYER MANAGER - …"
- TRUST DIGITAL MP3 PLAYER MANAGER
- Uninstall
In "Avvio (Start) - Programmi - XingMP3 Player - …"
- Xing Web
- XingMP3 Player Help
- XingMP3 Player Release Notes
- XingMP3 Player Uninstall
- XingMP3 Player
ATTENZIONE: Nel caso in cui i parametri predefiniti per l'installazione siano stati
modificati dall'utente (per es. se non sono stati installati tutti i
componenti o si è scelto un percorso di installazione diverso da
quello proposto), è possibile che i dati differiscano dalle indicazioni
riportate qui sopra.
ATTENZIONE: È possibile che sorgano delle differenze da quanto riportato più
sopra anche a causa dell'utilizzo di nuovi driver eventualmente
scaricati da Internet.
ATTENZIONE:

7.3
7.3.1

Per quanto riguarda il pannello di controllo, la denominazione dei
programmi o il percorso in cui essi sono stati installati può variare
leggermente da sistema operativo a sistema operativo.

Formattazione della memoria
Formattazione della scheda di memoria MMC

ATTENZIONE: Evitare di inserire o di rimuovere la scheda di memoria quando il
lettore MP3 è in funzione. Ciò può danneggiare irreparabilmente la
scheda di memoria e renderla quindi inutilizzabile.
Prima di poter utilizzare le schede di memoria MMC aggiuntive (opzionali), è
necessario formattarle. Per procedere alla formattazione della scheda, attenersi alle
istruzioni riportate qui di seguito.
1.

8

Fare doppio clic sull'icona "Digital Music Manager" (
17.

). Apparirà la fig.
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2.

In corrispondenza dell'opzione "Media Type:" (A) selezionare "MultiMedia
Card".

3.

Fare clic sull'opzione "Format" (B). Apparirà la fig. 18.

4.

Fare clic su "Yes" ("Sì") per procedere alla formattazione della scheda di
memoria. Una volta terminata la formattazione apparirà la fig. 19.

5.

Fare clic su "OK" per completare la formattazione.

7.3.2

Formattazione della memoria del lettore MP3

La formattazione della memoria interna del prodotto "Trust Digital MP3 Player"
avviene esattamente come la formattazione delle schede di memoria MMC.
In questo caso, selezionare l'opzione "Internal Flash" invece di "MultiMedia Card" in
corrispondenza del punto 2.

7.4

Trasferimento dei file MP3

Per procedere al trasferimento dei file MP3 creati seguendo le istruzioni riportata al
cap. 6, attenersi alle istruzioni riportate qui sotto.
1.

Fare doppio clic sull'icona "Digital Music Manager" (
20.

2.

Selezionare (A) il supporto su cui si desidera memorizzare i file MP3
(memoria Internal Flash o scheda MultiMedia Card).

). Apparirà la fig.

3.

In corrispondenza del punto C selezionare il percorso in cui sono stati
memorizzati i file MP3 di cui al cap. 6 (C:\Program Files\Xing\AudioCatalyst).

ATTENZIONE: Qualora durante l'utilizzo del programma "AudioCatalyst" sia stato
indicata un percorso diverso, il percorso della cartella di
salvataggio dei file MP3 sarà diverso da quella riportato qui sopra.
4.

In corrispondenza dell'opzione "List file type:" apparirà l'elenco dei file MP3
creati.

5.

Selezionare i file che si desidera trasferire al prodotto "Digital MP3 Player" e
fare clic sul pulsante di upload E.

6.

Durante l'operazione di trasferimento dei file può apparire il messaggio:
"Storage media has no sufficient space!".

Tale messaggio indica che la memoria da 16 MB del lettore MP3 è piena e che non
può più venire trasferito alcun file MP3.
ATTENZIONE: Con la memoria interna da 16 MB è possibile memorizzare ca. 15
minuti di musica (se convertita in file MP3 con un bitrate di 128 bit).
Qualora il messaggio appaia durante il trasferimento dei file alla memoria interna
(Internal Flash) del prodotto "Digital MP3 Player", è possibile passare all'utilizzo della
scheda di memoria MMC (MultiMedia Card) (punto A).
In tal caso dovrà tuttavia essere stata preventivamente inserita una scheda di
memoria aggiuntiva.
7.

Una volta trasferiti al prodotto "Digital MP3 Player" tutti i file MP3 selezionati,
apparirà il messaggio: "File transfer complete!".

8.

Tale messaggio indica che i file MP3 selezionati sono stati correttamente
trasferiti al prodotto "Digital MP3 Player". Fare clic su "OK".

9.

Nella finestra di dialogo di cui al punto F verranno visualizzati i file
memorizzati all'interno del prodotto "Digital MP3 Player".
9
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10.

Se lo si desidera, sarà possibile, qualora si disponga ancora di una
sufficiente capacità di memoria, trasferire altri file MP3 al prodotto "Digital
MP3 Player".

ATTENZIONE: Durante le operazioni di trasferimento dei file MP3 la spia 10 (nella
fig. 2) lampeggerà.

7.5

Cancellazione dei file MP3

La cancellazione dei file MP3 avviene nel modo seguente.
1.

Selezionare nella finestra di dialogo F il file MP3 che si desidera cancellare
facendovi clic con il mouse.

2.

Nella barra dei menù riportata nella fig. 20 selezionare l'opzione "File ->
Delete File".

3.

Nel caso in cui si desideri cancellare dalla memoria del prodotto "Digital MP3
Player" o dalla scheda di memoria MMC tutti i file, si consiglia di procedere
alla formattazione della memoria in questione.

Consultare a tale scopo il cap. 7.3, nel quale viene descritto come eseguire questa
operazione.

8
8.1

Utilizzo del prodotto "Digital MP3 Player"
Riproduzione

Una volta trasferiti i file MP3 al prodotto "Trust Digital MP3 Player" è possibile
ascoltarli tramite le cuffie stereo fornite in dotazione al prodotto.
ATTENZIONE: Prima di poter trasportare il prodotto "Trust Digital MP3 Player",
sarà necessario scollegarlo dal computer.
Per l'illustrazione dell'utilizzo del prodotto "Trust Digital MP3 Player" fare riferimento
alla fig. 2 e alla relativa tabella 1 a pag. 3.
1.

Collegare le cuffie stereo fornite in dotazione al prodotto alla presa di
collegamento per cuffie 8.

2.

Posizionare le cuffie come indicato (R = destra / L = sinistra).

3.

Premere il pulsante per la riproduzione 1 per avviare la riproduzione dei
brani.

ATTENZIONE: Durante la riproduzione dei brani la spia 10 sarà illuminata in modo
fisso.

8.2

Volume

L'intensità del volume può venire aumentata tramite il potenziometro "Volume" 3.
Per diminuire l'intensità del volume utilizzare il potenziometro "Volume" 4.
ATTENZIONE: Nel caso in cui il volume si trovi a un livello di potenza minima, la
spia 10 lampeggerà in modo rapido con una frequenza di 2 volte al
secondo.

8.3

Pausa

Durante la riproduzione è possibile utilizzare la messa in pausa del brano.
Per utilizzare questa funzione di arresto temporaneo, premere una sola volta il
pulsante di "Pausa" 1 durante la riproduzione.
10

TRUST DIGITAL MP3 PLAYER
Qualora si prema di nuovo il pulsante di "Pausa" 1 , il prodotto "Digital MP3 Player"
riprenderà la riproduzione dal punto in cui essa era stata interrotta.
ATTENZIONE: Nel caso in cui si attivi la messa in pausa, la spia 10 lampeggerà in
modo rapido con una frequenza di 2 volte al secondo.

8.4

Avanzamento veloce

Qualora si desideri passare rapidamente a un brano musicale successivo, premere il
pulsante di avanzamento veloce 5.
Per spostarsi velocemente in avanti all'interno di uno stesso brano, è possibile
mantenere premuto il pulsante fino al raggiungimento della parte desiderata del
brano musicale.

8.5

Indietro veloce

Qualora si desideri passare rapidamente a un brano musicale precedente, premere il
pulsante di indietro veloce 6.
Per spostarsi velocemente all'indietro all'interno di uno stesso brano, è possibile
mantenere premuto il pulsante fino al raggiungimento della parte desiderata del
brano musicale.

8.6

Equalizzatore

Tramite l'equalizzatore è possibile riprodurre i brani musicali controllandone i toni
secondo dei modelli timbrici predefiniti.
È possibile scegliere fra le seguenti opzioni: Flat, Classic, Rock, Jazz e Heavy Metal.

IT

È possibile attivare la modalità di equalizzazione desiderata premendo il tasto 7. A
ogni pressione del tasto verrà attivata una diversa modalità di equalizzazione.

8.7

Arresto della riproduzione / Spegnimento

Per arrestare la riproduzione, premere il tasto di "Arresto" 2.
Qualora si desideri riprendere la riproduzione, il prodotto "Digital MP3 Player" inizierà
di nuovo la riproduzione dal primo brano musicale presente in memoria.
ATTENZIONE: Nel caso in cui la riproduzione venga arrestata, la spia 10
lampeggerà in modo rapido con una frequenza di una volta ogni 2
secondi.
Premendo per 2 volte il tasto di "Arresto" 2 , è possibile SPEGNERE il prodotto
"Digital MP3 Player". In tal caso si spegnerà anche la spia 10.
Il prodotto "Trust Digital MP3 Player" si spegnerà in modo automatico anche quando
esso non viene utilizzato per un certo periodo.

8.8

Stato della spia di indicazione

Nella tabella sottostante viene riportata una spiegazione delle diverse modalità di
stato della spia di indicazione.
Stato

Descrizione

Accesa

Il prodotto "Digital MP3 Player" è acceso è si
trova in fase di riproduzione.

Spenta

Il prodotto "Digital MP3 Player" è spento.

Lampeggiante (1 volta ogni 2
secondi)

La riproduzione è stata arrestata.
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Lampeggiante (2 volte al
secondo)

Il prodotto "Digital MP3 Player" si trova in
modalità di "Pausa".
Il volume è completamente disattivato.

Tabella 2: Spiegazione delle modalità di stato della spia di indicazione
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Risoluzione dei problemi
Modalità di uso
1.
2.

Leggere le soluzioni presentate qui sotto
Controllare le FAQ aggiornate, i driver e i manuali
presenti su Internet (indirizzo: www.trust.com/13329)

!

Problema

Causa

Possibile soluzione

Windows non rileva
alcun nuovo
dispositivo dopo il
collegamento della
fotocamera.

La porta USB del
computer non
funziona.

Provare a utilizzare un'altra
porta USB o installare il
prodotto su un altro computer.

Il prodotto "Digital
MP3 Player" non
viene rilevato.

Il prodotto "Digital MP3
Player" non è stato
collegato alla porta
USB.

Collegare il prodotto "Digital
MP3 Player" a una porta USB.
Vedere il cap. 7.1.

Il prodotto "Digital MP3
Player" è collegato a
uno HUB USB non
alimentato.

Collegare il prodotto "Digital
MP3 Player" a uno HUB USB
alimentato o a una porta USB
del computer.

La porta USB
condivide l'indirizzo
IRQ con un altra
periferica.

Controllare le impostazioni
USB del proprio computer.

Le batterie sono
scariche.

Sostituire le batterie. Vedere il
cap. 3.1.

Le batterie sono state
inserite in modo
errato.

Reinserire le batterie. Vedere il
cap. 3.1. (si consiglia l'utilizzo
di batterie "Duracell Ultra").

Assenza di suono
durante la
riproduzione. La
spia lampeggia.

Il lettore Mp3 si trova
in modalità di "Pausa".

Premere il tasto "Riproduci /
Pausa".

Si verifica
un'interruzione
improvvisa.

Le batterie sono quasi
scariche.

Sostituire le batterie. Vedere il
cap. 3.1. (si consiglia l'utilizzo
di batterie "Duracell Ultra").

Si stanno utilizzando
delle batterie NiCd.

Utilizzare batterie di tipo
alcalino (si consiglia l'utilizzo di
batterie NiMH).

Il prodotto "Digital
MP3 Player" non
esegue alcuna
operazione.
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Problema

Causa

Possibile soluzione

È attivata la funzione
di "Auto-off"
(spegnimento
automatico).

Riaccendere il prodotto "Digital
MP3 Player".

Le batterie si
scaricano
velocemente.

Si stanno utilizzando
delle batterie NiCd.

Evitare di utilizzare batterie di
tipo NiCd.

La scheda di
memoria MMC
aggiuntiva non
funziona.

È stata inserita una
scheda con una
capacità minore o
uguale a 8 MB.

Inserire una scheda di memoria
MMC con una capacità
compresa tra i 16 MB e i 128
MB.

La scheda di memoria
non è stata formattata.

Formattare la scheda di
memoria seguendo le istruzioni
riportate al cap. 7.3.1

Impossibile
memorizzare
ulteriori file MP3 nel
prodotto "Digital
MP3 Player".

La memoria è piena.

Provvedere a cancellare alcuni
file MP3 dalla memoria del
prodotto.

Il problema occorso
non è descritto in
questa tabella.

L'aggiornamento più
recente delle c.d.
"FAQ" (le domande e
risposte più frequenti)
è disponibile su
Internet.

Sostituire le batterie. Vedere il
cap. 3.1 (si consiglia l'utilizzo di
batterie "Duracell Ultra").

Inserire una scheda di memoria
MMC aggiuntiva.

IT
Visitare la pagina presente
all'indirizzo
www.trust.com/13329 per le
"FAQ" e altre informazioni
relative al prodotto.

Tabella 3: Risoluzione dei problemi
Consultare il sito Internet (www.trust.com) per le risposte alle domande più frequenti
(FAQ). Le consigliamo di effettuare la registrazione dell'articolo presso il sito Internet
Trust per assicurarsi così un'assistenza clienti e una garanzia ottimali. Inoltre,
registrando il prodotto sarà possibile venire messi regolarmente al corrente delle
novità e degli aggiornamenti relativi a questo e agli altri prodotti Trust. E si potrà
anche partecipare all'estrazione di fantastici premi!
Nel caso in cui queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del
prodotto, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All'ultima pagina di
questo manuale in forma elettronica nonché all'ultima pagina di copertina della guida
in formato cartaceo sono contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di
Assistenza Clienti. Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti
informazioni:
•
il codice articolo, in questo caso: 13329;
•
i dati hardware del computer;
•
il nome e la versione del sistema operativo;
•
una descrizione ottimale di cosa non funziona;
•
una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.
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Specifiche tecniche

Memoria interna

16 MB

Memoria esterna (opzionale)

> 8 MB (max. 128 MB)

Durata max. complessiva di
memorizzazione file MP3

15 min. (memoria interna da 16 MB)

Num. max. di brani memorizzabili

Dipende dalle dimensioni dei file
MP3

Bitrate MP3

Fino a 128 bit

Interfaccia

USB

Funzioni equalizzatore

Flat, Classic, Rock, Jazz, H. Metal

Segnale in uscita (presa di collegamento
per cuffie)

5 mW x 2

Versioni Windows supportate

Windows 98 / Me / 2000 / XP

Supporto MAC OS

Assente

Alimentazione

2 x batterie AAA di tipo alcalino

Dimensioni del prodotto

97 x 70 x 17

Peso

0,4 kg

Tabella 4: Specifiche tecniche
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