
Garanzia e assistenza
Il prodotto è corredato da una garanzia di un anno per problemi rilevati durante 
il normale uso. Usi impropri dei Chatterblock™ o l'apertura dell'unità invalidano la 
garanzia.

Tutte le riparazioni fuori garanzia sono soggette a una tariffa di sostituzione.

Supporto tecnico
Visitare www.tts-group.co.uk per le più recenti informazioni sul prodotto.

E-mail per il supporto tecnico: feedback@tts-group.co.uk

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, REGNO UNITO.
Numero verde: 0800 318686 Numero verde fax: 0800 137525

NxxxxxN448

TTS Codice prodotto: 
EL00068

ATTENZIONE: Non smaltire il prodotto nei normali 
rifiuti domestici. Consegnalo al centro di raccolta per le 
apparecchiature elettroniche.

ATTENZIONE! Non è adatto per bambini di età inferiore 
ai 36 mesi a causa di componenti di piccole dimensioni 
- rischio di soffocamento. 
Prodotto in Cina, per conto di TTS Group Ltd.

Chatterblock™

Il gruppo TTS è orgoglioso di far parte di  PLC
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Registrazione su 6 lati. Su ogni lato è 
possibile registrare fino a 10 secondi

Chatterblock™
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GUIDA UTENTE



Informazioni importanti
n	Si prega di conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

n	Non permettere che Chatterblock™ entri in contatto con acqua o altri liquidi.

n	 In caso di scarica elettrostatica, Chatterblock™ potrebbe non funzionare 
correttamente. In questo caso, si prega di spegnerlo e poi riaccenderlo per 
resettarlo.

Conoscere il vostro Chatter Block
Chatterblock™ è estremamente robusto, ma, come tutti i dispositivi elettronici, può 
essere danneggiato in caso di uso non corretto. Chatterblock™ è stato progettato 
per essere fatto rotolare, o ruzzolare, come un dado, non per essere lanciato o fatto 
cadere.

Registrazione
Tenere premuto il tasto rosso Record insieme al tasto verde Play sulla faccia in cui si 
desidera registrare e parlare chiaramente nel microfono. Rilasciare il tasto Record per 
terminare la registrazione. Premere il tasto verde Play per ascoltare la registrazione. È 
possibile registrare nuovamente in qualsiasi momento ripetendo questa procedura.

Riproduzione
È possibile riprodurre la registrazione in qualsiasi momento premendo il tasto verde 
Play su qualsiasi faccia, ma Chatterblock™ è destinato ad essere fatto rotolare come 
un dado. Quando Chatterblock™ si ferma, viene riprodotto il suono associato con la 
faccia rivolta verso l'alto. Le coperture in plastica rimovibili consentono di fissare foto 
e disegni su ogni faccia.

Microfono
Registra

On/OffPlay



Sostituzione delle batterie
Il Chatterblock™ funziona con 3 batterie AA. Il vano batterie si trova sul lato dei pulsanti 
di alimentazione e registrazione. Aprire lo sportello del vano batterie usando una piccola 
moneta. Rimuovere con cautela il coperchio di plastica per accedere al vano batterie.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non utilizzare insieme 
batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate.

n	Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.

n	Le batterie scariche devono essere rimosse dal Chatter Block.

n	 I terminali di alimentazione non devono essere messi in corto circuito.

Risoluzione dei problemi
Il Chatterblock™ è stato progettato per funzionare in modo affidabile e prevedibile 
in tutte le condizioni normali. È tuttavia possibile che si verifichino problemi. 
Consultare le informazioni seguenti prima di contattare l'assistenza tecnica:

Microfono

Specifiche

Durata della registrazione  10 secondi per ogni faccia

Spegnimento automatico  5 minuti

Peso   400 g

Dimensioni   11 cm x 11 cm x 11 cm

Durata della batteria  circa 1.000 utilizzi

Problema Soluzione

Non si accende

Il suono registrato è troppo 
basso

La batteria è quasi scarica; sostituire le batterie.

Ricordatevi di parlare nel microfono posto 
accanto all'interruttore di alimentazione.

Chatterblock™


