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Informazioni e rispostethalle domande frequenti (FAQ) a molti dei nostriProdotticom-
eSe necessario, troverai manuali aggiornatisul sito: 

www.simvalley-mobile.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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il tuopiù nuovoTraduttore vocale 

Caro cliente, 
 
Grazie per l'acquisto QuestoTraduttore vocaleS. Appena il  
Traduttore vocale collegati a una rete Wi-Fi sono disponibili per te  
105 Lingue disponibili per la traduzione. Il microfono sopprime attivamente  
rumore indesiderato (ANC). Installa anche fino a 12 lingue che ti piacciono  
sono disponibili offline. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo 
da poterlo fareIl tuo nuovoTraduttore vocale può usarli in modo ottimale. 
 
 
 

portata di consegna 

• Più mobileTraduttore vocale TTL-105 

• Cavo USB (da A a C) 

• manuale operativo 

 
Per caricare zinoltre richiesto: 

• Alimentatore USB (ad esempio SD-2201), power bank (ad esempio NX-4810) o un'altra 
fonte di alimentazione USB adatta 
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Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contiene informazioni importanti per  
Uso, sicurezza e manutenzione del dispositivo. 

• Conservare con cura le istruzioni per l'uso e, se necessario, inoltrarle agli utenti succes-
sivi  
passato. 

• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste is-
truzioni per l'uso. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.  
Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere ese-
guite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurati che il prodotto sia caricato facilmente con un adattatore di alimentazione USB  
in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute  
può essere danneggiato anche a piccole altezze. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad es. Se il dispositivo si gu-
asta  
L'acqua è caduta o è stata danneggiata in qualsiasi modo. 

• Nel tuo interesse, dovresti rispettare il diritto alla tua immagine e alle parole degli altri 
quando fai le tue registrazioni. 

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio causato da  
Si verifica la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Informazioni importanti sulla batteria integrata 

• Non riscaldare la batteria oltre i 60 ° C e non gettarla nel fuoco: fuoco,  
Rischio di esplosione e incendio! 

• Non cortocircuitare la batteria. 

• Non tentare di aprire le batterie. 

• Quando si carica il dispositivo, stare vicino e controllare regolarmente la sua tempera-
tura. Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si sur-
riscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve essere più utilizzata  
essere utilizzato. 

• Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evita quello  
Cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria. 

• Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata. 

• Se il dispositivo deve essere conservato per un periodo di tempo più lungo, si consiglia 
una capacità residua della batteria di circa il 30% del volume di carica. 
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• Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 ° 
C. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, contattare il pubblicon punti di raccolta nella tua comunità. Dettagli sull'ubicazione di 
tale punto di raccolta e su eventuali limitazioni di quantitàal giorno / mese / anno fare riferi-
mento alle informazioni del rispettivo comune. 
 

 
 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-4668-675 è conforme aDirettiva 
RoHS 2011/65 / UE + (UE) 2015/863, direttiva CEM 2014/30 / UE e direttiva sulle ap-
parecchiature radio 2014/53 / UE si trova. 

 
Gestione della qualità 
martedìpl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzowww.pearl.de/ vedi 
sottoppposto.  
Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricercaNX-4668uno.
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Dettagli del prodotto 

 
 

 
 
 
 

1. Pulsante On / Off 4. telecamera 7. Schermo 

2. microfono 5. Pulsante-A 8. 
Pannello touch posteriore 
e LED 

3. altoparlante 6. Pulsante-B 9. Ingresso USB-C 

 
 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Installazione 

1.Integrato ricaricare la batteria 

NOTA: 

Caricare completamente la batteria incorporata prima di utilizzarla per la prima 
volta  
sopra. 
 

Durante il normale utilizzo, il livello della batteria viene visualizzato nella parte su-
periore destra del display. Caricare la batteria quandoviene visualizzata una bat-
teria scarica. 

1. Collega il cavo USB all'ingresso USB-C del tuo traduttore linguistico e a una fonte di ali-
mentazione USB adatta (ad es. Un alimentatore USB). 

2. Il LED si accende in rosso durante il processo di ricarica. Quando la batteria è carica  
è carica, si illumina di verde. 

  

3. Scollega il traduttore vocale dalla fonte di alimentazione USB. 

2. Impostazioni iniziali 

1. Accendi il traduttore vocale tenendo premuto il pulsante di accensione per 3-4 secondi. 
Dopo poco tempo il display si accende. 
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2. Seleziona la lingua di sistema desiderata. Ciò è indicato da un segno di spunta  
segnato. Quindi tocca in bassoS.pulsanteContinua. 

 

3. Tocca il pulsante accanto aACCESSO A INTERNET SENZA FILIper attivare la funzi-
one WLAN del tuo  
Per attivare il traduttore linguistico. 

  

4. Trova la rete WiFi che desideri nell'elenco e toccala. 

NOTA: 

Il tuo traduttore vocale può essere connesso solo a reti a 2,4 GHz. 
Di solito è possibile riconoscere le reti a 5 GHz dal fatto che un "5G" è collegato a  
Il nome della rete viene aggiunto. 
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5. Inserisci la password della rete WiFi utilizzando la tastiera che appare. 

  

6. Alla fine, toccaPer confermare. Il tuo traduttore vocale ora funzionerà con il  
Rete WiFi connessa. 

7. Non appena lo stato sotto il nome della reteCollegato viene visualizzato, toccare il puls-
ante in bassoContinua. 
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8. Accetta l'adozione automatica di data e ora del file  
Rete WiFi facendo clic di seguitoContinua rubinetto. 

NOTA: 

Se si desidera impostare manualmente la data e l'ora, toccare il pulsante accanto 
alle rispettive voci di menu. Quindi effettuare le impostazioni come descritto nella 
sezioneimpostazioni➔ Appuntamento descritto. 

 

9. Le impostazioni iniziali sono complete. Verrai automaticamente portato al menu princi-
pale del tuo traduttore linguistico. 
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3. Installa il language pack offline 

Per poter utilizzare il tuo traduttore vocale offline, devi prima farlo  
vengono installati i language pack desiderati. A tal fine è necessaria una connessione 
WLAN  
necessario. 

1. Nel menu principale, tocca il sottomenuimpostazioni. 

 

2. Scorri fino in fondo. Tocca la voce di menu  
Gestione dei pacchetti offline. 

 

3. Tocca la lingua che dovrebbe essere disponibile anche offline. 
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4. Viene visualizzata una finestra di messaggio con informazioni sullo spazio di archiviazi-
one e sul volume di dati  
sbiadito. Toccaok. 

 

5. Il language pack verrà installato. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Dopo  
Se l'installazione è andata a buon fine, nell'elenco accanto alla lingua verrà visualizzato 
un segno di spunta al posto del simbolo di download. 
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6. Ripeti il processo per tutte le lingue che desideri siano disponibili offline. 

NOTA: 

Installa almeno due language pack. Hai bisogno di un input e  
una lingua di output. Per favore, non dimenticare anche la tua lingua madre  
scaricare.  

uso 

1. Accendere 

Accendi il traduttore vocale premendo il pulsante di accensione per 3-4 secondi  
tenere premuto. Dopo poco tempo, il display si illuminerà e il traduttore vocale si avvierà. 

  

2. Spegnere 

1. Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 3-4 secondi. 
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2. Nella finestra di selezione che appare, tocca l'opzioneSpegni. il tuo  
Il traduttore vocale si spegnerà e il display si spegnerà. 

3. Standby 

Metti il tuo traduttore vocale in standby o sveglialo,  
premendo il pulsante On / Off. 

NOTA: 

Per impostazione predefinita, il tuo traduttore vocale rimarrà senza di esso dopo 
un minuto  
Entrata in standby automaticamente. Il periodo di tempo di questa funzione può 
essere specificato in  
adattato alle impostazioni (vedere la sezioneimpostazioni ➔  
Standby automatico). 

 

4. Impostare la lingua di input e output 

La lingua di input e output non viene determinata definitivamente e può essere regolato in 
modo flessibile  
volere. Questo ti rende più facile tradurre le conversazioni, ad esempio. Ogni  
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Il campo della lingua è una chiave con codice colore (A o B) assegnato. Il pulsante che  
viene premuto determina quale lingua è la lingua di input. 

 

 

NOTA: 
 

Aalcune lingue In piedilorodiverse opzi-
oni tra cui scegliere. Seleziona l'opzione 
che corrisponde al dialetto regionale. 

 

1. Nel menu principale, tocca uno dei campi della lingua. 

 

2. Nell'elenco di selezione, tocca la lingua che desideri. Questo sarà immediato  
accettato.  

3. Ripeti il processo con l'altro campo della lingua. 

5.LinguisticoTradurreung 

Per favore sii paziente con la traduzione. C'è un breve ritardo tra l'inserimento e a seconda 
della lunghezza e della difficoltà della traduzione  
Traduzione. 

5.1. Traduzione in linea 

Sono disponibili 105 lingue per la traduzione online. Perché il tuo  
Traduttore vocale tramite WiFi onlineSoftware di traduzione ricade,dipende davelocità la 
traduzione forte di qualità eDati gvelocità del  
Connessione WLAN utilizzata. 
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1. Assicurati che il tuo traduttore vocale sia connesso a una rete WiFi a 2,4 GHz  
collegato e ha una buona ricezione. 

NOTA: 

Se il simbolo WLAN è grigio, il traduttore vocale non ha ricezione. Collegalo a una 
rete WiFi diversa (vedi Impostazioni➔ Rete Wi-Fi) o spostarsi in un luogo con 
una migliore ricezione. 

 

2. Aspetta Il tasto corrispondente alla lingua di input (A o B) premuto. 

 

3. Attendere finché sul display non compare il simbolo del microfono. Parla nel microfono. 
4. Rilascia il pulsante (A o B). 
5. La traduzione viene visualizzata sul display e riprodotta di default tramite gli altoparlanti 

nella lingua di uscita. 

NOTA: 

La riproduzione automatica tramite gli altoparlanti può essere disattivata nelle im-
postazioni (vedereimpostazioni➔ Modalità di trasmissione). 

5.2. Traduzione offline 

Le seguenti lingue sono disponibili offline: 

Tedesco inglese francese 

italiano spagnolo olandese 

portoghese russo giapponese 
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coreano tradizionalmente cinese cinese semplificato 

1. Assicurati di avere i language pack delle lingue che ti servono  
Il tuo traduttore vocale installato (vedi sezioneInstallazione➔ Installa language 
pack offline) Per fare ciò, tocca il sottomenu nel menu principale  
impostazioni. Scorri fino in fondo e tocca la voce di menu‚ 
Gestione dei pacchetti offline. Le lingue installate sono contrassegnate da un segno 
di spunta. 

NOTA: 

Se una o più delle lingue richieste non sono ancora installate, procedere come 
nella sezioneInstallazione➔ Installa language pack offline descritto. 

2. Tenere premuto il tasto (A o B) corrispondente alla lingua di input. 

 

3. Attendere finché sul display non compare il simbolo del microfono. Parla nel microfono. 
4. Rilascia il pulsante (A o B). 
5. La traduzione viene visualizzata sul display e riprodotta di default tramite gli altoparlanti 

nella lingua di uscita. 

NOTA: 

La riproduzione automatica tramite gli altoparlanti può essere disattivata nelle im-
postazioni (vedereimpostazioni➔ Modalità di trasmissione). 

5.3. Storia della traduzione 

La cronologia delle traduzioni viene visualizzata non appena si preme il tasto A o B.  
premi e rilascia. La lingua di input è inarancia, la lingua di output inverde visualizzato. 
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Le seguenti opzioni sono disponibili nel processo di traduzione: 

• Riproduzione audio: Riproduci la traduzione audio facendo clic su  
Digita la traduzione. 
 

• Traduzione in preferitiSalva elenco: Tocca il simbolo del cuore per salvare la traduzi-
one. 
 

• Rimuovi una singola traduzione dalla cronologia: Tocca la traduzione finché non 
viene visualizzata la finestra di selezione. Quindi tocca l'opzioneChiaro. La traduzione 
viene immediatamente rimossa dalla cronologia. 
 

• Elimina cronologia completa: Tocca qualsiasi traduzione fino a quando il file  
SelezionareHViene visualizzata la finestra. Quindi tocca l'opzioneChiaro. Il  
la cronologia completa delle traduzioni viene eliminata. 

5.4. Elenco dei preferiti 

L'elenco dei preferiti consente di riutilizzare le traduzioni in un secondo momento  
chiamare. Puoi usarlo per la formazione del vocabolario o preparare le traduzioni online in 
anticipo in modo che siano disponibili anche offline in un secondo momento. 

NOTA: 

Si prega di conservare sempre lo spazio libero del proprio file  
Traduttore linguistico in mente. Elimina regolarmente gli elementi non necessari  
Traduzioni. 

5.4.1. Salva la traduzione nell'elenco dei preferiti 

1. Fai tradurre come al solito la parola o la frase che desideri. 
2. Nella traduzione visualizzata, tocca il simbolo del cuore nell'angolo in alto a destra. La 

traduzione verrà salvata nell'elenco dei preferiti. 
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5.4.2. Richiama l'elenco dei preferiti 

1. Nel menu principale, tocca il sottomenuPreferiti. 

 

2. Vengono visualizzate le traduzioni salvate. Le traduzioni possono  
possono essere riprodotti o eliminati. 

• Riproduzione audio: Tocca una traduzione per riprodurla. 
 

• Elimina traduzione: Tocca la traduzione fino a visualizzare una finestra di selezione  
appare. Quindi tocca l'opzione Rimuovi dai preferiti. Il  
La traduzione viene eliminata immediatamente. 
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6. Traduzione di foto 

Lasciaticaratteri stampati tradurre. Basta fotografarli con la fotocamera integrata, ad es. 
Un cartello o un menu. 

NOTA: 

Si noti che possono essere tradotti solo i caratteri stampati e non in corsivo. 

6.1. Crea traduzione di foto 

1. Nel menu principale, tocca il sottomenuTraduzione di foto ... . 

 

2. Tocca la prima lingua in alto a sinistra per impostare la lingua di input. 

 

3. Nell'elenco, tocca la lingua di input desiderata (lingua della didascalia). 
4. Ripeti il processo per la lingua di output (lingua in alto a destra). 

  



 IT
 

  simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de 23 

5. Tieni la fotocamera sul retro del traduttore vocale verso il  
testo stampato in modo che sia chiaramente visualizzato sul display. Quindi tocca 
l'icona della fotocamera. 

 

6. La foto viene scansionata. Dopo poco tempo, la traduzione verrà visualizzata sotto 
forma di testo. Tocca il testo per riprodurre la traduzione audio. 

NOTA: 

Puoi anche visualizzare la traduzione direttamente sulla foto. Per fare ciò, tocca 
la scheda sopraImmagine. Tocca la scheda Testo per visualizzare solo il testo  
display (originale e tradotto). 

7. Foto e traduzione vengono salvate automaticamente. 
8. Esci dal menu toccando il campo touch back in basso o la freccia sinistra in alto. 

6.2. Traduzioni di foto salvate 

Le traduzioni delle foto vengono salvate automaticamente e possono essere riutilizzate in 
seguito  
essere chiamato. 

1. Nel menu principale, tocca il sottomenuTraduzione di foto ... . 
2. In basso a sinistra, tocca la foto in miniatura. 
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Hai le seguenti opzioni: 

• Richiamare la traduzione: Tocca l'immagine di cui desideri visualizzare la traduzione. 
 

• Riproduci traduzione audio:Tocca l'immagine che desideri, quindi tocca la scheda 
Testo. Tocca il testo che desiderigioca a questo. 
 

• Eliminazione della traduzione di una singola foto: Toccare l'immagine pertinente fino 
a quando non viene visualizzata la finestra di selezione. Quindi toccaChiaro. La traduzi-
one della foto verrà eliminata immediatamente. 
 

• Elimina la cronologia completa della traduzione delle foto: Toccare un'immagine 
qualsiasi fino a quando non viene visualizzata la finestra di selezione. Quindi toccaChi-
aro. Conferma il processo conok. Tutte le traduzioni delle foto verranno eliminate. 

7. Registrazioni audio 

Puoi anche usare il tuo traduttore vocale come registratore audio. Se il tuo traduttore lingu-
istico è connesso a Internet contemporaneamente, a  
trascrizione tradotta creata. Le registrazioni possono essere salvate e riprodotte in seguito 
utilizzando l'elenco delle registrazioni. 

NOTA: 

Si prega di conservare sempre lo spazio libero del proprio file  
Traduttore linguistico in mente. Elimina regolarmente gli elementi non necessari  
Registrazioni audio. 
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7.1. Crea una registrazione audio 

NOTA: 

Si prega di notare i seguenti punti per la creazione simultanea di una trascrizione 
tradotta: 
 

-  Il tuo traduttore vocale deve essere connesso a Internet. 
 

-  Solo le seguenti lingue vengono utilizzate come lingue di input 
   riconosciuto: inglese, cinese semplificato e cantonese. 

1. Nel menu principale, tocca il sottomenuammissione. 

 

NOTA: 

Se desideri creare una semplice registrazione audio senza una trascrizione tra-
dotta (questa funzione è disponibile anche offline), continua con il passaggio 4. 

2. Tocca la lingua scritta in arancione (lingua di input). Quindi toccare nella selezione della 
lingua di input desiderata. 
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3. Tocca la lingua scritta in verde (lingua di output). Quindi toccare nella selezione della 
lingua di output desiderata. 

  

4. Avvia la registrazione audio toccando il simbolo del microfono in basso. Il tempo mas-
simo di registrazione è di 60 minuti. 

 

5. Terminare la registrazione toccando il simbolo rosso di arresto. 
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6. Viene visualizzata la finestra della memoria. Toccaokregistrare  
salvare. ToccaABORTper scartarli. 

7.2. Riproduci la registrazione audio 

1. Nel menu principale, tocca il sottomenuammissione. Quindi tocca il simbolo dell'elenco 
nell'angolo in alto a destra. 
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2. Tocca la registrazione che desideri. 

 

3. Avviare la riproduzione toccando il simbolo del microfono. 
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4. Interrompere la riproduzione facendo clic sul pulsante rosso di arresto symtocca bol. 

 

5. Esci dalla riproduzione facendo clic sul campo touch indietro in basso  
oppure tocca la freccia sinistra in alto. 

7.3. Elimina la registrazione audio 

1. Nel menu principale, tocca il sottomenuammissione. Quindi tocca il simbolo dell'elenco 
nell'angolo in alto a destra. 

  

2. Toccare la registrazione desiderata finché non viene visualizzata la finestra di selezi-
one.Rubinetto poi sull'opzioneChiaro. 

3. Conferma il processo conok. La registrazione viene eliminata immediatamente. 

8. Chat di conferenza 

NOTA: 
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La chat in conferenza è possibile solo se tutti i partecipanti hanno un file  
Traduttore vocale (ad es. NX-4668, NX-4677, NX-4642) e a  
connessione internet caratteristica. 

8.1. Crea chat in conferenza 

1. Nel menu principale, tocca il sottomenuconferenza. 

 

 

2. Prendere nota dell'ID dispositivo visualizzato (Il mio ID). 

 

3. In basso, toccaCreare. 
4. Immettere l'ID dispositivo dell'altra parte. Quindi tocca  

Per confermare. Verrà inviato un invito al partecipante. 
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5. Il partecipante viene visualizzato nell'elenco dei partecipanti. Ad altri partecipanti  
tocca il campo partecipante vuoto. Quindi procedere come descritto nel passaggio pre-
cedente. 

 

6. Ripeti il processo finché tutti i partecipanti che desideri non si trovano nel filePartecipan-
tiViene visualizzato l'elenco. Quindi tocca in bassook. 



IT  
 

32 simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de  

 

7. Si apre la chat della conferenza. Le impostazioni della lingua vengono prese dalla nor-
male selezione della lingua. Puoi farlo tramite il menu conferenza (in alto a destra) es-
sere cambiato. 

 

8.2. Cambia lingua di input (lingua madre) 

1. Nella chat della conferenza, tocca l'icona del menu nell'angolo in alto a destra. 
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2. Nella finestra di selezione toccare la voce di menuScegli una lingua. 

 

3. Tocca la tua lingua madre. L'impostazione viene applicata immediatamente. 

8.3. Inserisci il tuo messaggio 

Inserisci il messaggio come al solito: 

1. Tenere premuto il tasto (A o B) corrispondente alla lingua di input. 
2. Attendere finché sul display non compare il simbolo del microfono. Parla nel microfono. 
3. Rilascia il pulsante (A o B). 

8th.4 °. Elimina il messaggio nella chat della conferenza 

1. Toccare il campo del messaggio desiderato nella chat della conferenza finché non 
viene visualizzata la finestra di selezione. 

2. Tocca l'opzioneChiaro. Il messaggio viene immediatamente eliminato dalla chat. È an-
cora visibile agli altri partecipanti. 

NOTA: 
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Se desideri eliminare l'intera cronologia chat, tocca  
qualsiasi campo del messaggio fino a quando non viene visualizzata la finestra di 
selezione. Quindi tocca l'opzioneStoria chiara. Conferma il processo conok. 

8th.5. Gestisci i partecipanti 

È possibile utilizzare il menu della conferenza per gestire i partecipanti alla conferenza. 

• Aggiungi partecipanti: 
Tocca il simbolo del menu nell'angolo in alto a destra. Quindi tocca la voce di menu  
Aggiungi membri. Invita il nuovo partecipante come al solito. 
 

• Rimuovi partecipanti: 
Tocca il simbolo del menu nell'angolo in alto a destra. Quindi tocca la voce di menu  
Amministrazione dei membri. Tocca il simbolo X per il partecipante che desideri ri-
muovere dalla conferenza. Quindi confermare il processo conok. 

8th.6 °. Impostazioni chat avanzate 

Hai la possibilità di richiamare le impostazioni di chat avanzate tramite il menu conferenza. 

• Riproduzione automatica: 
Il messaggio di chat verrà riprodotto automaticamente nella lingua impostata. 
 

• Firmare il messaggio: 
Il messaggio viene tradotto solo sul tuo dispositivo e non agli altri  
Trasferire i partecipanti alla conferenza. 

8th.7 °. Accetta un invito a una conferenza 

Gli inviti alle conferenze vengono accettati automaticamente. Non ne ottieni  
notifica di invito separata. Basta aprire il sottomenuconferenza. La chat della conferenza 
viene visualizzata immediatamente. 

8th.8th. Termina / esci dalla conferenza 

Puoi avere solo una chat in conferenza alla volta. A uno nuovo  
Per aprire la chat della conferenza, è necessario lasciare o uscire dalla chat della confe-
renza corrente.  
finisci questo. 

1. Tocca il simbolo del menu nell'angolo in alto a destra. Quindi tocca la voce di menuMit-
glnuova amministrazione. 
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2. In basso, toccaLascia la conferenza. 
3. Conferma il processo conok. La chat della conferenza viene chiusa. 

NOTA: 

Se sei il creatore della chat della conferenza, la chat della conferenza diventa  
chiuso contemporaneamente sui dispositivi degli altri partecipanti. 

impostazioni 

1.Impostazioni WiFi 

Apri le impostazioni WiFi andando nel sottomenu nel menu principaleACCESSO A INTER-
NET SENZA FILI rubinetto. 

 

1.1. Attivare / disattivare la WLAN 

Tocca l'interruttore accanto alla voce di menuACCESSO A INTERNET SENZA FILIper at-
tivare la funzione WiFi  
acceso (interruttore a destra) o spento (interruttore a sinistra). Dopo l'attivazione, la WLAN 
si connette automaticamente all'ultima rete connessa, a condizione che si trovi nel raggio 
di copertura. 
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1.2.Connetti la rete WiFi 

NOTA: 

Se sei già stato connesso alla rete che desideri, non devi far altro che toccarlo 
nell'elenco. 

1. Tocca il sottomenuACCESSO A INTERNET SENZA FILI. 
2. Cercarenella listain base alla rete WiFi desiderata e toccalo. 

NOTA: 

Il tuo traduttore vocale può essere connesso solo a reti a 2,4 GHz.  
Di solito è possibile riconoscere le reti a 5 GHz dal fatto che un "5G" è collegato a  
Il nome della rete viene aggiunto. 

3. Inserisci la password della rete WiFi utilizzando la tastiera che appare. 
4. Alla fine, toccaPer confermare. Il tuo traduttore vocale ora funzionerà con il  

Rete WiFi connessa. 
5. Toccare il campo touch back per uscire dalle impostazioni WiFi. La potenza del segnale 

WiFi viene visualizzata nella parte superiore del display. 
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2. Impostare il volume e la luminosità del display 

1. Nel menu principale, toccail sottomenuimpostazioni. 

 

2. Toccare la posizione nella barra delle impostazioni corrispondente o toccare il cursore 
nella barra e trascinarlo nella posizione desiderata. Le impostazioni vengono applicate 
immediatamente. 

 

 

Luminosità del display 

 

volume 
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3. Impostazioni Bluetooth 

Apri le impostazioni Bluetooth andando al sottomenu nel menu principale  
impostazioni e poi sulla voce di menuBluetooth rubinetto. Lascialo  
Menu Bluetooth di nuovo toccando il campo touch back in basso o la freccia sinistra in alto. 

 

 

3.1. Attiva / disattiva il Bluetooth 

Toccare l'interruttore accanto a Bluetooth per attivare (interruttore a destra) o disattivare 
(interruttore a sinistra) la funzione. 
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3.2. Collega al dispositivo di uscita audio 

Collega un dispositivo di uscita audio come le cuffie o tramite Bluetooth  
Altoparlante acceso. 

1. Attiva la funzione Bluetooth del tuo traduttore vocale. 
2. Tocca il simbolo dell'elenco nell'angolo in alto a destra. I dispositivi Bluetooth idonei 

nell'area vengono cercati automaticamente. 

 

3. Nell'elenco dei dispositivi trovati, tocca il tuo dispositivo di uscita audio. I dispositivi sono 
collegati tra loro. 

   

4. Il processo è riuscito se lo stato sotto il dispositivo di uscita audio  
Collegato è mostrato. 
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3.3. Disconnetti dal dispositivo di uscita audio 

1. Apri le impostazioni Bluetooth. 
2. Toccare il dispositivo di uscita audio fino a quando non viene visualizzata la finestra di 

selezione. 

 

3. Tocca l'opzioneRimuovere. I dispositivi vengono scollegati. 
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4. Standby automatico 

Per impostazione predefinita, il traduttore vocale andrà automaticamente in standby dopo 
1 minuto di inattività per risparmiare la batteria. Nelle impostazioni è possibile selezionare 
un diverso periodo di tempo o disattivare la funzione (Non c'è modo). 

1. Nel menu principale, toccail sottomenuimpostazioni. 

 

2. Tocca la voce di menuIbernazione. 

 

3. Tocca l'opzione che desideri. Accanto alla selezione viene visualizzato un segno di 
spunta  
visualizzato. Poco dopo tornerai automaticamente al menu delle impostazioni. Il  
L'impostazione viene applicata immediatamente. 
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5. Lingua di sistema 

1. Nel menu principale, toccail sottomenuimpostazioni. 

 

2. Seleziona la voce di menuLingua di sistema su. 

 

3. Tocca la lingua del menu desiderata. Accanto alla selezione viene visualizzato un 
segno di spunta  
visualizzato. Poco dopo tornerai automaticamente al menu delle impostazioni. Il  
L'impostazione viene applicata immediatamente. 
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6 °. Appuntamento 

Richiama il calendario e le impostazioni dell'ora. Per fare ciò, tocca il sottomenu nel menu 
principaleimpostazioni e poi sulla voce di menuAppuntamento. Per fare ciò, potresti do-
ver scorrere un po 'verso il basso. 

 

 

6 °.1. Prendi il controllo dalla rete 

Tocca gli interruttori accanto aImpostazioni automatiche eFuso orario automaticoper 
attivare (interruttore a destra) o disattivare (interruttore a sinistra) la funzione. Se le funzioni 
sono attivate, la data, l'ora e il fuso orario vengono automaticamente adottati dalla rete col-
legata. 
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6 °.2. Imposta la data e l'ora manualmente 

1. Richiama il calendario e le impostazioni dell'ora. 
2. Tocca il cursore accanto ala voce di menuImpostazioni automatichein modo che sia a 

sinistra. 

 

3. Tocca la voce di menuimpostare la data. 
4. Impostare la data corrente utilizzando le rotelline di scorrimento visualizzate. Quindi toc-

caPer confermare. L'impostazione viene applicata immediatamente. 

 

5. Tocca la voce di menuImposta l'ora. 
6. Utilizzare le rotelline di scorrimento visualizzate dcioè ora attuale. Quindi toccaPer con-

fermare. L'impostazione viene applicata immediatamente. 
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7. Tocca l'interruttore accanto alla voce di menuFuso orario automaticoin modo che sia 
a sinistra. 

 

8. Tocca la voce di menuSeleziona il fuso orario. 
9. Nell'elenco, tocca la città che si trova nel tuo fuso orario. L'impostazione viene applicata 

immediatamente. 
10. Tocca il campo touch back o la freccia sinistra in alto per aprire il file  

Per uscire dal sottomenu. 

7. Riproduzione audio 

Per impostazione predefinita, la traduzione non viene solo visualizzata nella chat, ma an-
che riprodotta direttamente dagli altoparlanti del tuo traduttore in tempo reale. Questa 
funzione può essere utilizzata in  
Menu impostazioni disattivato (Manualmente) volere. 

1. Nel menu principale, tocca il sottomenuimpostazioni. 
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2. Scorri verso il basso e tocca la voce di menuModalità di trasmissione. 

 

3. L'impostazione corrente è contrassegnata da un segno di spunta. Tocca l'opzione che 
desideri. L'impostazione viene applicata immediatamente. 

• Automaticamente: La traduzione viene riprodotta automaticamente tramite gli altopar-
lanti. 

• Manualmente: La traduzione verrà riprodotta solo se la tocchi nella chat. 
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8. Ripristina le impostazioni di fabbrica 

Se hai il tuoTraduttore vocale Ripristina le impostazioni di fabbrica, vai a tutte le impostazi-
oni personali e record perso e sarà di default  
Ripristina. Ciò riguarda le seguenti aree: 

• Lingua di sistema 

• Impostazioni WiFi 

• Pacchetti di lingue offline 

• Registrazioni audio 

• Elenco dei preferiti 

• Traduzioni di foto 

1. Nel menu principale, tocca il sottomenuimpostazioni. 

 

2. Scorri verso il basso e tocca la voce di menuSu impostazione di fabbrica  
riportare alle condizioni originali. 
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3. Tocca il pulsanteRiportare alle condizioni originali. 
4. Conferma il processo conok. 
5. I dati personali verranno eliminati e le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefi-

niti.  
Dopo di che il tuoTraduttore vocale riavviato. Questo processo può richiedere alcuni mi-
nuti. 

9. Aggiorna il firmware 

9.1.Controlla l'aggiornamento del firmware 

1. Assicurati che il tuoTraduttore vocale è connesso a Internet. 
2. Nel menu principale, tocca il sottomenuimpostazioni. 

 

3. Scorri verso il basso e tocca la voce di menuAggiornamento del  
Sistemi. 

 

4. Tocca il pulsante in bassoControlla gli aggiornamenti. Viene verificato se il firmware è 
aggiornato. Se è disponibile una versione più recente, verrà installata.  
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9.2. Aggiorna impostazioni 

Nel menu delle impostazioni è possibile specificare quando e come verificare la disponibi-
lità di aggiornamenti o installarli. 

1. Nel menu principale, tocca il sottomenuimpostazioni. 

 

2. Scorri verso il basso e tocca la voce di menuAggiornamento del  
Sistemi. 

 

3. Tocca il simbolo del menu nell'angolo in alto a destra. 
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4. Toccail sottomenuimpostazioni. 
5. Effettuare le impostazioni richieste toccando la voce di menu corrispondente. 

• Controlla automaticamente gli aggiornamenti: 
Impostare l'intervallo desiderato per la ricerca automatica degli aggiornamenti del firm-
ware. L'impostazione viene applicata immediatamente. 

NOTA: 

Per chiudere la finestra delle opzioni, è necessario toccare una delle opzioni. Se 
non desideri modificare l'impostazione, tocca l'opzione attualmente impostata per 
chiudere la finestra. 

• Aggiornamenti solo tramite WiFi: 
Quando questa funzione è attivata,verranno cercati solo gli aggiornamenti, se tu  
Traduttore vocale è connesso a una rete WiFi. DiTcapovolgere  
Attivare (interruttore a destra) o disattivare (interruttore a sinistra) la funzione sull'interrut-
tore. 
 

• Consenti download automatici: 
Se la funzione è attivata, gli eventuali aggiornamenti trovati vengono automaticamente 
salvati sul tuoTraduttore vocale Installed. Attivare (interruttore a destra) o disattivare (in-
terruttore a sinistra) la funzione toccando l'interruttore. 

10.Mostra la capacità di archiviazione 

1. Nel menu principale, tocca il sottomenuimpostazioni. 

 

2. Scorri verso il basso e tocca la voce di menuConservazione. Vengono visualizzati lo 
spazio totale e quello libero disponibile. 

3. Esci dal menu toccando il campo touch indietro o la freccia sinistra sopra. 
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11. Gestione dei language pack offline 

11.1. Installa language pack offline 

Le lingue che desideri siano disponibili offline devono prima essere disponibili sul tuo-
Traduttore vocale essere installato. Un passo-Per-Puoi trovare la descrizione del passag-
gio in sezioneInstallazione➔ Installa language pack offline. 

11.2. Disinstalla language pack offline 

Per liberare spazio di archiviazione, puoi rimuovere i language pack offline quando non ne 
hai più bisogno. Per fare ciò, procedere come segue: 

1. Nel menu principale, tocca il sottomenuimpostazioni. 

 

2. Scorri fino in fondo. Tocca la voce di menu  
Gestione dei pacchetti offline. 
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3. I language pack installati sono contrassegnati da un segno di spunta. Tocca la lingua 
che desideri disinstallare. 

4. Conferma il processo facendo clicok rubinetto. La lingua viene disinstallata immediata-
mente e non è più disponibile offline. 

12. Informazioni sul dispositivo 

nel Il menu delle impostazioni ti viene presentato nella voce di menudile informazioni sul 
dispositivo  
visualizzato: numero di serie, versione firmware e modello. 

  

Indicatori LED 

colore azione senso 

blu brilla 
Il traduttore in tempo reale è bpronto per 

l'uso 

verde brilla La batteria è completamente carica 

rosso 
brilla la batteria è in carica 

lampeggia La batteria deve essere caricata 
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Risoluzione dei problemi 

Il LED del campo tattile posteriore lampeggia in rosso. 

• Si prega di caricare la batteria. 

Non viene creata alcuna traduzione. 

• Attendere che sul display venga visualizzato il simbolo del microfono prima di parlare. 

• Assicurati di aver premuto il tasto per la corretta lingua di input  
avere. Premere sempre il pulsante accanto alla lingua mostrata sul display che si sta 
parlando. Ad esempio, se la lingua sopra è l'inglese e l'inglese è parlato, tieni premuto il 
tasto A. Se l'inglese è impostato nel campo inferiore, tenere premuto il tasto B. 

  

• Se necessario, parla più lentamente e più chiaramente. 

Non c'è riproduzione audio della traduzione. 

• Vai al menu Impostazioni e aumenta il volume. 

• Verificare nel menu delle impostazioni se la riproduzione audio automatica è attivata (im-
postazioni➔ Modalità di trasmissione). Attiva questo. 

• Tocca la traduzione nella chat per riprodurla attraverso gli altoparlanti. 

In un luogo senza WiFi ho bisogno di traduzioni per una lingua che non è disponibile 
come pacchetto di lingue offline. 

• Se sai in anticipo di quali frasi o parole avrai bisogno, crea semplicemente la traduzione 
in un luogo con accesso WiFi e salva i risultati nella tua lista dei preferiti. 

• Se possibile, prendine unohotspot mobile (ad esempio il tuo smartphone). 

Il display si spegne dopo breve tempo. 

• Per impostazione predefinita vaiTraduttore vocale dopo un minuto senza  
Entra in standby per risparmiare la batteria. Il display si spegne. È sufficiente riaccendere 
il display premendo il pulsante on / off. Se trovi fastidioso accendere e spegnere il dis-
play tutto il tempo, vai al menu delle impostazioniimpostare un diverso intervallo di tempo 
per lo spegnimento automatico del display (vedi  
sezioneimpostazioni➔ Standby automatico). 
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Perché ho diverse opzioni per alcune lingue, ad es  
Inglese (Australia), inglese (Ghana), inglese (India), ecc.? 

• Aalcune lingue In piediloroOpzioni con dialetti regionali disponibili. Ciò rende più facile 
per il sistema riconoscere correttamente ciò che viene detto e tradurlo di conseguenza. 

protezione dati 

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo,  
si prega di notare i seguenti punti: 

• Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. 
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Specifiche tecniche 

Batteria agli ioni di litio 1.200 mAh, 3,7 V. 

Valutazione 5 V CC 

Classe di protezione III Protezione a bassa tensione 

Tempo di operatività fino a 10 ore 

Tempo di registrazione fino a 1 ora 

ACCESSO A 
INTERNET 
SENZA FILI 

predefinito 801.11 b / g / n 

Frequenza radio 2.412-2.483 GHz 

Potenza di trasmissi-
one 

<20 dBm 

Bluetooth 
Potenza di trasmissi-
one 

<20 dBm 

Lingue online 105 

Lingue offline 12 ° 

processore 1,3 GHz, 4 core 

R.A.M. 1 GB 

ROMA 8 GB 

Dimensioni 116 x 50 x 12 mm 

Peso 88 gr 
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Testo della licenza GPL 

Su richiesta (a opensource@pearl.de), vi invieremo anche il codice sorgente su un sup-
porto dati disponibile in commercio, i cui costi di produzione saranno richiesti in cambio. 
Puoi vedere il testo completo della licenza di seguito. Puoi saperne di più, in particolare 
perché non esiste una traduzione tedesca ufficiale delle condizioni di licenza, su 
http://www.gnu.org/ License / gpl-2.0.html. Poiché si tratta di software gratuito, gli sviluppa-
tori di questo software escludono la responsabilità nella misura consentita dalla legge. Si 
prega di notare che la garanzia dell'hardware ovviamente non è influenzata ed esiste per 
intero. Saremo lieti di rispondere ad ulteriori domande all'indirizzoopensource@pearl.de. 
 
LICENZA PUBBLICA GENERALE GNU 
 
Versione 2, giugno 1991 
 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA 
 
A tutti è consentito copiare e distribuire copie letterali di questo documento di licenza, ma 
non è consentito modificarlo. 

 

Preambolo 

Le licenze per la maggior parte del software sono progettate per toglierti la libertà di condividerlo e 
modificarlo. Al contrario, la GNU General Public License ha lo scopo di garantire la libertà di condi-
videre e modificare il software libero per assicurarsi che il software sia gratuito per tutti i suoi 
utenti. Questa Licenza Pubblica Generica si applica alla maggior parte del software della Free Soft-
ware Foundation ea qualsiasi altro programma i cui autori si impegnino a usarlo. (Alcuni altri soft-
ware della Free Software Foundation sono invece coperti dalla GNU Lesser General Public License.) 
Puoi applicarlo anche ai tuoi programmi. 
 
Quando parliamo di software libero, ci riferiamo alla libertà, non al prezzo. Le nostre li-
cenze per il pubblico generico sono progettate per assicurarti la libertà di distribuire copie 
di software gratuito (e addebitare questo servizio se lo desideri), ricevere il codice sorgente 
o ottenerlo se lo desideri, che puoi modificare il software o utilizzarne parti in nuovi pro-
grammi gratuiti; e che sai di poter fare queste cose. 
 
Per proteggere i tuoi diritti, dobbiamo stabilire restrizioni che vietino a chiunque di negarti 
questi diritti o chiederti di rinunciare ai diritti. Queste restrizioni si traducono in determinate 
responsabilità per te se distribuisci copie del software o se lo modifichi. 
 
Ad esempio, se distribuisci copie di tale programma, sia gratuitamente che a pagamento, 
devi concedere ai destinatari tutti i diritti che hai. Devi assicurarti che anche loro ricevano o 
possano ottenere il codice sorgente. E devi mostrare loro questi termini in modo che con-
oscano i loro diritti. Proteggiamo i tuoi diritti con due passaggi: (1) copyright del software e 
(2) ti offriamo questa licenza che ti dà il permesso legale di copiare, distribuire e / o modifi-
care il software. Inoltre, per la protezione di ogni autore e nostra, vogliamo assicurarci che 
tutti capiscano che non esiste alcuna garanzia per questo software gratuito. Se il software 
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viene modificato daqualcun altro e trasmesso, vogliamo che i suoi destinatari sappiano che 
ciò che hanno non è l'originale, in modo che eventuali problemi introdotti da altri non si ri-
flettano sulla reputazione dell'autore originale. 
 
Infine, qualsiasi programma gratuito è costantemente minacciato dai brevetti software. 
Vogliamo evitare il pericolo che i ridistributori di un programma libero ottengano individ-
ualmente licenze di brevetto, rendendo di fatto il programma proprietario. Per evitare ciò, 
abbiamo chiarito che qualsiasi brevetto deve essere concesso in licenza per l'uso gratuito 
di tutti o non concesso in licenza affatto. 
 
Seguono i termini e le condizioni precisi per la copia, la distribuzione e la modifica 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI COPIA, DISTRIBUZIONE E MODIFICA 
 
Questa Licenza si applica a qualsiasi programma o altra opera che contenga un avviso 
posto dal detentore del copyright che afferma che può essere distribuito secondo i termini 
di questa Licenza Pubblica Generica. Il "Programma", di seguito, si riferisce a tale pro-
gramma o lavoro e un "lavoro basato sul Programma" indica il Programma o qualsiasi la-
voro derivato ai sensi della legge sul copyright: vale a dire, un lavoro contenente il Pro-
gramma o una parte di esso, testualmente o con modifiche e / o tradotto in un'altra lingua. 
(Ereditato, la traduzione è inclusa senza limitazioni nel termine "modifica".) Ciascun licen-
ziatario è chiamato "tu". Attività diverse dalla copia, distribuzione e modifica non sono 
coperte da questa Licenza; sono al di fuori del suo campo di applicazione. L'atto di 
eseguire il programma non è limitato e l'output del programma è coperto solo se il suo con-
tenuto costituisce un lavoro basato sul programma (indipendentemente dal fatto che sia 
stato realizzato eseguendo il programma). Se ciò è vero dipende da ciò che fa il pro-
gramma. 
 
1. Puoi copiare e distribuire copie letterali del codice sorgente del programma come te  
riceverlo, con qualsiasi mezzo, a condizione di pubblicare in modo ben visibile e appropri-
ato su ciascuna copia un avviso di copyright appropriato e una dichiarazione di non re-
sponsabilità sulla garanzia; conservare intatti tutti gli avvisi che si riferiscono alla presente 
Licenza e all'assenza di qualsiasi garanzia; e fornire a qualsiasi altro destinatario del pro-
gramma una copia di questa licenza insieme al programma. 
 
È possibile addebitare una commissione per l'atto fisico del trasferimento di una copia e, a 
propria discrezione, offrire protezione in garanzia in cambio di una commissione. 
 
2. Puoi modificare la tua copia o le copie del programma o qualsiasi parte di esso, for-
mando così un'opera basata sul programma, e copiare e distribuire tali modifiche o lavoro 
secondo i termini della Sezione 1 sopra, a condizione che tu soddisfi anche tutti queste 
condizioni: 
 

a) È necessario fare in modo che i file modificati contengano avvisi in evidenza che 
affermano che hai modificato i file e la data di qualsiasi modifica. 

 
b) Devi fare in modo che qualsiasi lavoro che distribuisci o pubblichi, che in tutto o in 

parte contenga o sia derivato dal programma o da qualsiasi parte di esso, venga 
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concesso in licenza nel suo complesso senza alcun costo a tutte le terze parti se-
condo i termini di questa licenza. 

 
c) Se il programma modificato normalmente legge i comandi in modo interattivo 

quando viene eseguito, è necessario causarlo, quando viene avviato in 
esecuzione per tale uso interattivo nel più comunemodo, per stampare o visualiz-
zare un annuncio che includa un avviso di copyright appropriato e un avviso che 
non vi è alcuna garanzia (oppure, dicendo che si fornisce una garanzia) e che gli 
utenti possono ridistribuire il programma in queste condizioni, e dicendo all'utente 
come visualizzare una copia di questa licenza. (Eccezione: se il Programma 
stesso è interattivo ma normalmente non stampa tale annuncio, il tuo lavoro ba-
sato sul Programma non è necessario per stampare un annuncio.) 

 
Questi requisiti si applicano all'opera modificata nel suo insieme. Se le sezioni identificabili 
di quell'opera non derivano dal Programma e possono essere ragionevolmente consider-
ate opere indipendenti e separate di per sé, allora questa Licenza e le sue condizioni non 
si applicano a quelle sezioni quando vengono distribuite come opere separate. Ma quando 
si distribuiscono le stesse sezioni come parte di un tutto che è un'opera basata sul pro-
gramma, la distribuzione del tutto deve avvenire nei termini di questa licenza, i cui 
permessi per altre licenze si estendono all'intero intero, e quindi a ciascuno e ogni parte in-
dipendentemente da chi l'ha scritta. 
 
Pertanto, non è intenzione di questa sezione rivendicare diritti o contestare i tuoi diritti sul 
lavoro scritto interamente da te; piuttosto, l'intento è quello di esercitare il diritto di control-
lare la distribuzione di opere derivate o collettive basate sul programma. 
 
Inoltre, una maggiore aggregazione di un'altra opera non basata sul programma con il pro-
gramma (o con un'opera basata sul programma) su un volume di un supporto di archivia-
zione o distribuzione non fa rientrare l'altra opera nell'ambito di questa licenza. 
 
3. Il licenziatario può copiare e distribuire il Programma (o un'opera basata su di esso, ai 
sensi della Sezione 2) in codice oggetto o in forma eseguibile secondo i termini delle 
Sezioni 1 e 2 di cui sopra, a condizione di eseguire anche una delle seguenti operazioni: 
 

a. Accompagnarlo con il codice sorgente leggibile dalla macchina corrispondente 
completo, che deve essere distribuito secondo i termini delle sezioni 1 e 2 sopra 
su un supporto utilizzato abitualmente per l'interscambio di software; o, 

 
b. Accompagnalo con un'offerta scritta, valida per almeno tre anni, per fornire a 

qualsiasi terza parte, per un addebito non superiore al tuo costo di esecuzione 
fisica della distribuzione del sorgente, una copia completa leggibile mec-
canicamente del codice sorgente corrispondente, da distribuire secondo i termini 
delle sezioni 1 e 2 sopra su un supporto normalmente utilizzato per l'interscambio 
di software; o, 

 
c. Accompagnalo con le informazioni che hai ricevuto riguardo all'offerta di dis-

tribuire il codice sorgente corrispondente. (Questa alternativa è consentita solo 
per la distribuzione non commerciale e solo se hai ricevuto il programma in codice 
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oggetto o in forma eseguibile con tale offerta, in accordo con la sottosezione b so-
pra.) 

 
Il codice sorgente di un'opera indica la forma preferita dell'opera per apportare modifiche 
ad essa. Per un lavoro eseguibile, per codice sorgente completo si intende tutto il codice 
sorgente di tutti i moduli che contiene, più eventuali file di definizione dell'interfaccia asso-
ciati, più gli script utilizzati per controllare la compilazione e l'installazione dell'eseguibile. 
Tuttavia, come eccezione speciale, il codice sorgente distribuito non deve includere nulla 
che sia normalmente distribuito (in formato sorgente o binario) con i componenti principali 
(compilatore, kernel e così via) delsistema operativo su cui viene eseguito l'eseguibile, a 
meno che il componente stesso non accompagni l'eseguibile. 
Se la distribuzione del codice eseguibile o oggetto viene effettuata offrendo l'accesso alla 
copia da un luogo designato, l'offerta di un accesso equivalente per copiare il codice sor-
gente dallo stesso luogo conta come distribuzione del codice sorgente, anche se terze 
parti non sono obbligate a copiare il fonte insieme al codice oggetto. 
 
4. Non è possibile copiare, modificare, concedere in licenza o distribuire il programma 
salvo quanto espressamente previsto dalla presente licenza. Qualsiasi tentativo diverso di 
copiare, modificare, concedere in licenza o distribuire il programma è nullo e cesserà auto-
maticamente i tuoi diritti ai sensi di questa licenza. Tuttavia, le parti che hanno ricevuto 
copie o diritti da te in base a questa licenza non avranno la risoluzione delle loro licenze 
fintanto che tali parti rimarranno in piena conformità. 
 
5. Non è necessario accettare questa licenza, poiché non l'hai firmata. Tuttavia, nient'altro 
ti concede il permesso di modificare o distribuire il programma o le sue opere derivate. 
Queste azioni sono proibite dalla legge se non si accetta questa Licenza. Pertanto, modifi-
cando o distribuendo il programma (o qualsiasi opera basata sul programma), l'utente 
dichiara di accettare questa licenza e tutti i suoi termini e condizioni per la copia, la dis-
tribuzione o la modifica del programma o delle opere basate su di esso. 
 
6. Ogni volta che ridistribuisci il programma (o qualsiasi lavoro basato sul programma), il 
destinatario riceve automaticamente una licenza dal concessore di licenza originale per 
copiare, distribuire o modificare il programma soggetto a questi termini e condizioni. Non è 
possibile imporre ulteriori restrizioni all'esercizio da parte dei destinatari dei diritti concessi 
in. Non sei responsabile del rispetto di questa licenza da parte di terzi. 
 
7. Se, in conseguenza di una sentenza del tribunale o di un'accusa di violazione di brevetto 
o per qualsiasi altro motivo (non limitato alle questioni di brevetto), vi vengono imposte 
condizioni (sia per ordine del tribunale, accordo o altro) che contraddicono Licenza, non ti 
scusano dalle condizioni di questa licenza. Se non è possibile distribuire in modo da sod-
disfare contemporaneamente i propri obblighi ai sensi della presente licenza e di qualsiasi 
altro obbligo pertinente, di conseguenza non è possibile distribuire affatto il programma. Ad 
esempio, se una licenza di brevetto non consentisse la ridistribuzione esente da royalty del 
Programma da parte di tutti coloro che ne ricevono copie direttamente o indirettamente 
tramite te, allora l'unico modo per soddisfare sia questa licenza che questa Licenza 
sarebbe di astenersi completamente dalla distribuzione del Programma. 
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Se una qualsiasi parte di questa sezione è ritenuta non valida o inapplicabile in qualsiasi 
circostanza particolare, si intende applicare il resto della sezione e la sezione nel suo in-
sieme è destinata ad essere applicata in altre circostanze.  
 
Non è scopo di questa sezione indurre l'utente a violare brevetti o altri diritti di proprietà o 
contestare la validità di tali rivendicazioni; Questa sezione ha l'unico scopo di proteggere 
l'integrità del sistema di distribuzione del software libero, che è implementato da pratiche di 
licenza pubblica. Molte persone hanno dato generosi contributi alla vasta gamma di soft-
ware distribuito attraverso quel sistema facendo affidamento su un'applicazione coerente 
di quel sistema; spetta all'autore / donatore decidere se è disposto a distribuire software 
tramite qualsiasi altro sistema e un licenziatario non può imporre tale scelta. 
Questa sezione ha lo scopo di rendere completamente chiaro ciò che si ritiene sia una 
conseguenza del resto di questa licenza. 
 
8. Se la distribuzione e / o l'utilizzo del Programma è limitato in alcuni paesi da brevetti o 
da interfacce protette da copyright, il detentore del copyright originale che pone il Pro-
gramma sotto questa Licenza può aggiungere una limitazione di distribuzione geografica 
esplicita escludendo quei paesi, in modo che è consentito solo in o tra paesi non così 
esclusi. In tal caso, questa licenza incorpora la limitazione come se fosse scritta nel corpo 
di questa licenza. 
 

9. La Free Software Foundation può pubblicare periodicamente versioni riviste e / o nuove della 
Licenza Pubblica Generica. Tali nuove versioni saranno simili nello spirito alla versione attuale, ma 
potrebbero differire nei dettagli per affrontare nuovi problemi o preoccupazioni. 
 
A ogni versione viene assegnato un numero di versione distintivo. Se il programma specifica un nu-
mero di versione di questa licenza che si applica ad esso e "qualsiasi versione successiva", hai la 
possibilità di seguire i termini e le condizioni di quella versione o di qualsiasi versione successiva 
pubblicata dalla Free Software Foundation. Se il programma non specifica un numero di versione di 
questa licenza, puoi scegliere qualsiasi versione pubblicata dalla Free Software Foundation. 
 
10. Se desideri incorporare parti del programma in altri programmi gratuiti le cui condizioni 
di distribuzione sono diverse, scrivi all'autore per chiedere il permesso. Per il software pro-
tetto da copyright della Free Software Foundation, scrivere alla Free Software Foundation; 
a volte facciamo delle eccezioni per questo. La nostra decisione sarà guidata dai due 
obiettivi di preservare lo stato libero di tutti i derivati del nostro software libero e di 
promuovere la condivisione e il riutilizzo del software in generale. 
 

NESSUNA GARANZIA 
 
11. POICHÉ IL PROGRAMMA È CONCESSO IN LICENZA GRATUITA, NON C'È AL-
CUNA GARANZIA PER IL PROGRAMMA, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA 
LEGGE VIGENTE. SALVO QUANDO ALTRIMENTI DICHIARATO PER SCRITTO I TITO-
LARI DEL COPYRIGHT E / O ALTRE PARTI FORNISCONO IL PROGRAMMA "COSÌ 
COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA 
NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ DI UNA PARTE E DI 
IDONEITÀ . L'INTERO RISCHIO RELATIVO ALLA QUALITÀ E ALLE PRESTAZIONI DEL 
PROGRAMMA È A CARICO DELL'UTENTE. SE IL PROGRAMMA RISULTA 
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DIFETTOSO, VI ASSUMETE IL COSTO DI TUTTA LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE 
O CORREZIONE NECESSARIA. 
 
12. IN NESSUN CASO SE NON RICHIESTO DALLA LEGGE VIGENTE O ACCETTATO 
PER SCRITTO, QUALSIASI TITOLARE DEL COPYRIGHT, O QUALSIASI ALTRA PARTE 
CHE POSSA MODIFICARE E / O RIDISTRIBUIRE IL PROGRAMMA COME SOPRA 
CONSENTITO, SARÀ RESPONSABILE PER DANNI, INCLUSI QUALSIASI TIPO GEN-
ERALE, SPECIALE DANNI ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL'UTI-
LIZZO O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA (INCLUSI, A TITOLO ES-
EMPLIFICATIVO, PERDITA DI DATI O RENDIMENTO INESATTO O PERDITE SOSTE-
NUTE DA VOI O TERZI O UN MANCATO FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA CON 
QUALUNQUE ALTRO PROGRAMMA) , ANCHE SE TALE TITOLARE O ALTRA PARTE 
SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 

FINE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI 
 

Come applicare questi termini ai nuovi programmi 
 
Se sviluppi un nuovo programma e vuoi che sia di grande utilità per il pubblico, il modo migliore 
per ottenerlo è renderlo un software gratuito che tutti possono ridistribuire e modificare in questi 
termini. 
 
A tal fine, allegare al programma le seguenti comunicazioni. È sicuro allegarli all'inizio di ogni file 
sorgente per trasmettere più efficacemente l'esclusione della garanzia; e ogni file dovrebbe avere 
almeno la riga "copyright" e un puntatore a dove si trova l'avviso completo. 
 
 
una riga per dare il nome del programma e un'idea di cosa fa. 

Copyright (C) +++aaaa nome dell'autore +++ 

 
Questo programma è un software gratuito; è possibile ridistribuirlo e / o modificarlo se-
condo i termini della GNU General Public License come pubblicata dalla Free Software 
Foundation; O la versione 2 della licenza o (a tua scelta) qualsiasi versione successiva. 
 
Questo programma è distribuito nella speranza che possa essere utile, ma SENZA AL-
CUNA GARANZIA; senza nemmeno la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o 
IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Vedere la GNU General Public License per 
maggiori dettagli. 
 
Dovresti aver ricevuto una copia della GNU General Public License insieme a questo pro-
gramma; in caso contrario, scrivi alla Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, 
Fifth Floor, 
Boston, MA 02110-1301, USA. 
 
Aggiungi anche informazioni su come contattarti tramite posta elettronica e cartacea. 
 
Se il programma è interattivo, fai in modo che emetta un breve avviso come questo quando 
viene avviato in modalità interattiva: 
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Gnomovision versione 69, Copyright (C) anno nome dell'autore 
Gnomovision viene fornito ASSOLUTAMENTE NESSUNA GARANZIA; per i dettagli digi-
tare `mostra w'. Questo è software gratuito e sei libero di ridistribuirlo a determinate con-
dizioni; digitare `mostra c' per dettagli. 
 
I comandi ipoteticimostra w altromostra c dovrebbe mostrare le parti appropriate della Li-
cenza Pubblica Generica. Naturalmente, i comandi che usi potrebbero essere chiamati in 
modo diverso damostra w altromostra c; potrebbero anche essere clic del mouse o voci di 
menu, qualunque cosa si adatti al tuo programma. 
Dovresti anche chiedere al tuo datore di lavoro (se lavori come programmatore) o alla tua 
scuola, se esiste, di firmare un "disclaimer sul copyright" per il programma, se necessario. 
Ecco un esempio; alterare il  
nomi: 
 
Yoyodyne, Inc., con la presente declina ogni interesse sul copyright nel programma `Gno-
movision' (che fa passaggi ai compilatori) scritto da James Hacker. 
 
firma di Ty Coon, 1 aprile 1989 
Ty Coon, Presidente di Vice 
 
Questa Licenza Pubblica Generica non consente di incorporare il programma in programmi 
proprietari. Se il tuo programma è una libreria di subroutine, potresti considerare più utile 
consentire il collegamento di applicazioni proprietarie con la libreria. Se questo è ciò che 
vuoi fare, usa la GNU Lesser General Public License invece di questa Licenza. 
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