
Garanzia e assistenza
Questo prodotto viene fornito con una garanzia di un anno per problemi riscontrati 
durante il normale utilizzo. L'utilizzo scorretto di Easi-Speak® o l'apertura dell'unità 
renderanno nulla questa garanzia. Eventuali dati archiviati nell'unità e la conseguente 
perdita non sono coperti da questa garanzia. La batteria non è sostituibile dall'utente.

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

TTS Codice prodotto:
ETTMICB / ETTMICY / 
EL00308

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.
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Informazioni importanti
n	Conservare queste istruzioni per riferimento futuro, in quanto contengono 

informazioni importanti.

n	Easi-Speak® contiene una batteria ricaricabile non sostituibile.

n	Non tentare di rimuovere la batteria.

n	Evitare che Easi-Speak® venga a contatto con acqua o altri liquidi.

n	 In caso di scarica elettrostatica, Easi Speak potrebbe non funzionare 
correttamente. In questo caso, spegnerlo e poi riaccenderlo per resettarlo.

n	Easi-Speak® è disponibile in diversi colori.



Easi-Speak®
Controlli di Easi-Speak®
Il controllo di Easi-Speak® avviene tramite 3 gruppi di pulsanti.

Conoscere il vostro Easi-Speak®

Play/Pause (verde)

Brano precedente

Record (rosso)

Cambiamento 
modalità

Alza/abbassa volume

Brano successivo

Altoparlante integrato

Pulsanti del volume

Presa per cuffie

Interruttore 
On/Off

Connettore 
USB

Brano 
precedente Cambiamento modalità

Brano successivo

Pulsante 'Play' verde

Pulsante 'Record' rosso

LED di stato

Microfono



Registrazione e riproduzione
n	Accendere l'Easi-Speak® spostando l'interruttore On-Off fino a quando il LED di 

stato si illumina di colore arancione (fisso o lampeggiante), indicando che è in 
attesa in modalità standby.

n	Premere e rilasciare il pulsante di registrazione e il LED di stato cambierà colore 
in rosso per indicare che è in fase di registrazione.

n	Parla o canta in modo chiaro nella parte superiore del microfono a circa 15-30 
cm di distanza per almeno 2 secondi.

n	Al termine, premere nuovamente il pulsante rosso di registrazione per 
interrompere la registrazione e salvarla come ultimo brano. Il LED di stato sarà 
di nuovo di colore arancione (fisso o lampeggiante).

n	 In alternativa, tenere premuto il pulsante rosso di registrazione durante tutta la 
registrazione e rilasciarlo una volta completata la registrazione.

n	Premere il pulsante di riproduzione verde per riprodurre la traccia. Il LED di 
stato si illumina in verde mentre la traccia è in riproduzione.

n	Quando la traccia è finita, Easi-Speak® tornerà in standby e il LED di stato sarà 
arancione.

n	Easi-Speak® non memorizza le registrazioni di meno di 2 secondi, quindi è 
necessario registrare per un tempo più lungo.

Modalità di registrazione e riproduzione
Easi-Speak® può registrare e riprodurre i file in due formati: MP3 o WAV. A seconda 
dell'applicazione, è preferibile utilizzare uno dei due formati. Ad esempio, spesso i 
podcast sono registrati in formato MP3; questo è il formato migliore se si desidera 
registrare un podcast. Tenere premuto il pulsante Mode per passare da una modalità 
all'altra.



Easi-Speak®
LED di stato
Il LED di stato fornisce una chiara indicazione dello stato di Easi-Speak®. Si prega 
di prendere nota delle seguenti informazioni in modo da poter ottenere i migliori 
risultati.

n	Arancione lampeggiante:

n	Arancione fisso:

n	Verde fisso:

n	Verde lampeggiante:

n	Rosso fisso:

n	Rosso lampeggiante:

n	Rosso/verde lampeggiante:

n	Arancione/verde lampeggiante:

Mettere in pausa o arrestare un brano
n	Premere il pulsante Play verde per riprodurre un brano. Il LED di stato sarà 

verde fisso.

n	Premere di nuovo il pulsante Play verde per mettere in pausa il brano. Il LED di 
stato lampeggerà in verde.

n	Premere di nuovo il pulsante Play verde per riprendere la riproduzione.

n	Per interrompere completamente la riproduzione di un brano, premere e 
tenere premuto il pulsante Play verde per 2 secondi.

Avanzamento veloce e rewind
Mentre un brano è in riproduzione o in pausa...

n	Tenere premuto il pulsante Brano precedente o successivo

n	 Il LED di stato lampeggia in verde e il brano andrà avanti o indietro a una 
velocità superiore.

n	Quando il pulsante viene rilasciato, il brano sarà riprodotto a velocità normale 
o ritornerà in pausa, partendo dal nuovo punto.

n	La posizione di riproduzione non sarà oltre l'inizio o la fine del brano attuale.

Pronto per riprodurre/registrare file MP3

Pronto per riprodurre/registrare file WAV

In riproduzione (o completamente carica)

In pausa

Registrazione

Memoria quasi piena

Ricarica

Batteria scarica



Selezione dei brani
n	Mentre un brano è in riproduzione o in pausa...

n	Premere il pulsante Brano precedente o successivo per passare da un brano 
all'altro.

n	Non è possibile cambiare traccia quando l'unità è in standby.

Eliminare una traccia
Mentre un brano è in pausa...

n	Tenere premuto il pulsante rosso di registrazione.

n	 Il LED di stato lampeggia, per poi tornare arancione.

n	 Il brano sarà cancellato dalla memoria.

n	Non cancellare i file quando la carica della batteria è scarsa.

Caricamento della batteria
Easi-Speak® viene fornito con una batteria parzialmente carica e può essere utilizzato 
immediatamente senza necessità di ricaricarlo. La batteria può essere caricata 
collegando il dispositivo alla porta USB di un computer attivo o del caricabatterie. 
Non è necessario alcun software:

n	Collegare Easi-Speak® alla porta USB o al caricabatterie.

n	 Il LED di stato lampeggia in rosso e verde (o arancione, se collegato al 
caricabatterie separato).

n	Quando Easi-Speak® è completamente carico, il LED di stato diventa verde 
fisso.

n	Per la ricarica completa di una batteria completamente scarica sono necessarie 
circa 4 ore.

n	Non conservare una batteria scarica per lunghi periodi di tempo. Si consiglia di 
ricaricare il prodotto prima di riporlo.



Easi-Speak®
Collegamento a un PC o a un Mac Apple

n	Rimuovere il tappo del connettore USB estraendolo e spegnere Easi-Speak®.

n	Collegare Easi-Speak® a una presa USB libera.

n	Al primo collegamento di Easi-Speak® al PC, verranno installati i relativi driver. 
Potrebbe essere necessario riavviare il PC a seconda del sistema operativo.

n	Se non c'è spazio sufficiente intorno alla presa USB, utilizzare il cavo di 
prolunga USB in dotazione.

n	 Il PC o Mac riconoscerà il dispositivo come un dispositivo di archiviazione di 
massa USB; questo apparirà come un disco rimovibile nella finestra Esplora 
risorse.

n	 I brani registrati appariranno nella cartella MIC_REC. Utilizzare questa stessa 
cartella per copiare i file MP3 o WAV e per la riproduzione su Easi-Speak®.

n	Se lo si desidera, è possibile eliminare/aggiungere file o formattare Easi Speak 
direttamente dal PC.

Installazione e uso di Audacity
n	Audacity è un software open source gratuito per la registrazione e l'editing di 

file audio. È disponibile per Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux e altri 
sistemi operativi.

n	Collegare Easi-Speak® al PC o Mac e selezionare la cartella Audacity (contiene 
la versione 1.2.6).

n	Per Windows, eseguire il file audacitywin.exe

n	Per Mac OS/X (PPC), eseguire audacitymac.dmg

n	Prima di fare questo, potrebbe risultare più facile copiare la cartella sul proprio 
PC o Mac

n	Le istruzioni, le ultime versioni per tutti i sistemi operativi e le informazioni sulla 
licenza di Audacity sono reperibili sul sito http://audacity.sourceforge.net



Specifiche tecniche
n	Registra direttamente in formato MP3 o WAV

n	128 MB di memoria flash, fino a 4 ore di registrazione

n	MP3: Velocità in bit:)

 Tempo massimo:

n	WAV: Formato:

 Velocità in bit:

 Tempo massimo:

n	per usufruire del massimo tempo di registrazione, eliminare le cartelle Audacity 
e del manuale utente per liberare spazio nella memoria.

n	Batteria integrata da 200 mAH agli ioni di litio polimero

n	Altoparlante e microfono da 28 mm nella parte superiore

n	Presa per cuffie da 3,5 mm

n	Consumo elettrico:

 60 mA in standby

 70-80 mA in registrazione

 70-120 mA in riproduzione (a seconda del volume)

n	Durata della batteria: circa 3 ore di registrazione o riproduzione

n	Dimensioni: lunghezza 130 mm, diametro 40 mm nel punto più ampio

128 kbps (campionamento 44 kHz)

Circa 2 ore

IMA ADPCM

64 kbps (4 bit per campione)

Circa 4 ore



Easi-Speak®
Risoluzione dei problemi
Easi-Speak® è progettato per un funzionamento affidabile e prevedibile in tutte 
le condizioni normali. È tuttavia possibile che si verifichino problemi. Controllare i 
seguenti suggerimenti prima di contattare l'assistenza tecnica:

Prodotto in Cina, per conto di TTS Group LTD

Easi-Speak® è un marchio registrato di TTS Group LTD

Il LED di stato sembra lampeggiare in modo casuale.

La batteria ha poca carica residua. Caricare la batteria.

Inizio o fine della registrazione mancanti

Easi-Speak® sfuma automaticamente l'inizio e la fine della
registrazione e della riproduzione. Lasciare uno o due
secondi all'inizio e alla fine della registrazione.

File corrotti o pulsanti non funzionanti

Formattare l'unità in Windows (utilizzare il formato FAT, non
FAT32).

Il LED lampeggia in rosso durante la registrazione.

La memoria è piena. Eliminare alcuni file.

Sembra che sia impossibile riprodurre alcune tracce.

Probabilmente è perché i file sono nel formato alternativo.

Provare a scambiare i formati MP3 e WAV.

Il LED di stato non si accende.

La batteria è completamente scarica. Ricaricare.

Problema

Soluzione

Problema

Soluzione

Problema

Soluzione

Problema

Soluzione

Problema

Soluzione

Problema

Soluzione


