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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo power bank per registratore 
vocale digitale. In questo modo puoi registrare comodamente le 
conversazioni in riunioni o lezioni e allo stesso tempo avere a 
portata di mano un power bank. Nelle pause funge quindi da 
Lettore mp3. 
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
in modo ottimale il nuovo power bank del registratore vocale. 

portata di consegna 

• Banca di potere del registratore vocale digitale 

• Cavo di ricarica USB (da USB a USB) 

• Cavo dati USB (da USB a jack da 3,5 mm) 

• cuffia 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• Alimentazione USB (ad esempio SD-2201) 

Requisiti di sistema 

Windows Vista / 7/8 / 8.1 / 10 

Specifiche tecniche 

Batteria Li-Po 6.500 mAh 

Entrata 5 V DC, 1,2 A. 

produzione 5 V DC, 1,2 A. 

Tempo di caricamento circa 6 ore 

Tempo di funzionamento 
(registrazione) 

fino a 240 ore 

Formato di registrazione WAV 

Velocità in bit 192 kbps 

Memoria interna 
16 GB 

fino a 180 ore di registrazione 

Registrazione attivata dal 
suono 

> 55 dB 

Formati audio 
MP3, OGG, FLAC, WMA, 
WAV, AAC, APE 

Lettore mp3 

Accumulatore di energia 

Dispositivo di archiviazione 
rimovibile USB 



temperatura di esercizio 0-45 ° C 

collegamenti 
porta USB 
Presa jack da 3,5 mm 

Dimensioni 129 x 14 x 75 mm 

Peso 202 g 

Dettagli del prodotto 

 

1. Presa di ricarica USB 5. Tasto M. 
2. Pulsante On / Off 6. Presa jack da 3,5 mm 
3. Tasto [+] 7. LED di registrazione 
4. pulsante [-] 8. LED di alimentazione 

Installazione 

1. Caricare la batteria 

NOTA: 

Si prega di caricare completamente la batteria prima di 
utilizzarla per la prima volta. 

1. Collegare il cavo di ricarica USB (da USB a USB) alla presa 
di ricarica USB del power bank del registratore vocale e un 
alimentatore USB adatto. 

2. Il LED di alimentazione lampeggia durante la carica e si 
accende quando la batteria è completamente carica. 
Scollegare il power bank del registratore vocale 
dall'alimentatore USB. 

2. Impostare l'ora e la data 

1. Collegare il cavo dati USB (USB su jack) al power bank del 
registratore vocale e al PC. Il LED di alimentazione si 
accende in rosso. 

2. Il power bank del tuo registratore vocale viene riconosciuto 
sul computer come un disco rimovibile. Apri la cartella di 
archiviazione rimovibile. 

3. Apri la cartella Imposta ora. 
4. Nella cartella, fare doppio clic sull'applicazione SetTime. 

L'ora e la data vengono prese dal computer. 
5. Nel messaggio di successo, fare clic su OK. 
6. Espelli il disco rimovibile e scollega il power bank del 

registratore vocale dal computer. Il LED di alimentazione si 
spegne. 
 

Indicatori LED 

GUIDATO azione importanza 

LED di 
alimentazione 

lampeggia 3 
volte 

la batteria è in carica 

si accende in 
rosso 

Batteria completamente 
carica 

lampeggia 3 
volte 

Il dispositivo mobile è in 
carica 

LED di 
registrazione 

si accende in 
rosso 

Collegato al computer 

Modalità di riproduzione 

lampeggia in 
rosso 

Riproduzione di file audio 

si accende-
lampeggia-si 

spegne 
La registrazione è in corso 

uso 

1. Controlli generali 

controllo pulsante azione 

accendere Pulsante On / Off Premere per 4 s 

Cambio di modalità M. pressare 

Volume + + tenere 

Volume - - tenere 

Prossima traccia + pressare 

Traccia precedente - pressare 

Test di ammissione M. pressare 

Salva la 
registrazione 

Pulsante On / Off pressare 

Spegni Pulsante On / Off Premere per 3 s 

2. Power bank (carica i dispositivi mobili) 

1. Collegare il dispositivo mobile da caricare a  
Presa di ricarica USB della banca di alimentazione del 
registratore vocale. 

2. Il LED di alimentazione lampeggia tre volte a intervalli 
regolari, il dispositivo mobile è in carica. 

3. Lettore MP3 

3.1. Trasferisci i dati al power bank del registratore 
vocale 

NOTA: 

Se non viene riconosciuto alcun disco rimovibile, 
tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento 
per 4 secondi mentre i dispositivi sono collegati. 

1 2 3 4 5 
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1. Collegare il cavo dati USB (USB su jack) al power bank del 
registratore vocale e al PC. Il LED di alimentazione si 
accende in rosso. 

2. Il power bank del tuo registratore vocale viene riconosciuto 
sul computer come un disco rimovibile. Apri la cartella di 
archiviazione rimovibile. 

3. Copia i file audio che desideri nella directory principale del 
power bank del tuo registratore vocale, non in una 
sottocartella. Si prega di notare le informazioni sui formati 
audio compatibili nei dati tecnici. 

4. Espelli il disco rimovibile e scollega il power bank del 
registratore vocale dal computer. Il LED di alimentazione si 
spegne 

3.2. Riproduci file audio 

1. Collega le cuffie alla presa jack da 3,5 mm sulla banca di 
alimentazione del registratore vocale (modalità di 
riproduzione). 

2. Accendi il power bank del tuo registratore vocale premendo e 
tenendo premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 
quattro secondi. Il LED record si accende in rosso. 

3. La riproduzione delle registrazioni audio si avvia 
automaticamente. 

4. Premere il pulsante M per passare alla modalità lettore MP3. 
5. La riproduzione dei file audio si avvia automaticamente. 
6. Controlla la riproduzione utilizzando i pulsanti del power bank 

del tuo registratore vocale: 

4. Registratore vocale 

4.1. Registrazione attivata dal suono (funzione VOX) 

1. Se necessario, scollegare le cuffie dal power bank del 
registratore vocale. 

2. Accendi il power bank del tuo registratore vocale premendo e 
tenendo premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 
quattro secondi. Il LED di registrazione diventerà rosso, 
quindi lampeggerà sei volte e quindi si spegnerà. La 
registrazione è in corso. 

NOTA: 

Verificare se viene effettivamente eseguita una 
registrazione premendo il pulsante M. Quando una 
registrazione è attiva, il LED di registrazione 
lampeggia. In caso contrario, non verrà eseguita 
alcuna registrazione. Carica la batteria e riprova. 
Spegnere il LED di registrazione premendo il pulsante 
M. 

3. Se non viene registrato alcun suono al di sopra della soglia 
(55 dB), la registrazione viene messa in pausa. Non appena il 
livello di rumore supera nuovamente il valore limite, viene 
ripreso automaticamente. 

4. Terminare e salvare la registrazione premendo il pulsante On 
/ Off per almeno 1 s finché il LED di registrazione lampeggia 
una volta e poi si spegne. 

5. I file vengono salvati nella cartella RECORD. Il nome del file 
è composto dalla data e dall'ora di inizio della registrazione: 
AAAAMMGGhhmmss (ad esempio 20180622083055). 

4.2. Riproduci registrazioni 

1. Collega le cuffie alla presa jack da 3,5 mm sulla banca di 
alimentazione del registratore vocale (modalità di 
riproduzione). 

2. Accendi il power bank del tuo registratore vocale premendo e 
tenendo premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 
quattro secondi. Il LED record si accende in rosso. 

3. La riproduzione delle registrazioni audio si avvia 
automaticamente. 

4. Controlla la riproduzione utilizzando i pulsanti del power bank 
del tuo registratore vocale: 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. Se necessario, trasmetterlo agli utenti 
successivi. 

• 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 eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 
facilmente accessibile 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 
danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

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

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

• Non cortocircuitare la batteria. 

• Non tentare di aprire le batterie. 

• Restare vicini quando si carica la batteria e controllare 
regolarmente la sua temperatura. 

• Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare 
di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria. 

• Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. 
Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la 
ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata. 

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

• Se la batteria deve essere conservata per un periodo di 
tempo più lungo, consigliamo una capacità residua di circa il 
30% del volume di carica. 

• Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La 
temperatura ideale è di 10-20 ° C. 

• Non esporre il dispositivo a temperature superiori a 60 ° C. 
Non lasciare il dispositivo in un'auto parcheggiata. 

• Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati. 

• Per evitare danni alla salute, abbassare il volume prima di 
utilizzare le cuffie. 

• Non alzare il volume per bloccare il rumore. La 
combinazione di rumore e riproduzione audio tramite le cuffie 
può danneggiare l'udito 

• Il prodotto genera campi magnetici permanenti più forti. 
Questi possono interferire con pacemaker e defibrillatori 
impiantati (ICD). Mantenere sempre una distanza di almeno 
10 cm tra gli auricolari e i pacemaker cardiaci o i defibrillatori 
impiantati. 

• Le cuffie possono causare infezioni alle orecchie se non 
vengono pulite adeguatamente. Pulire regolarmente le cuffie 
con un disinfettante. Contatta il tuo medico se hai dei 
reclami. 

• Quando si effettuano registrazioni, è nel proprio interesse 
osservare i diritti degli altri sulla parola parlata. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 
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PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto ZX-1767-
675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva 
EMC 2014/30 / UE. 
 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo ZX-1767 
nel campo di ricerca. 


