
Registratore vocale digitale REC-420 V2 
in penna a sfera, funzione VOX, 16 GB per 180 ore di registrazione 

ZX-1792-675 

Assistenza clienti: 
DE: +49 (0) 7631-360-350 | CH: +41 (0) 848-223-300 | FR: +33 (0) 388-580-202 
Importato da: PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen Manuale di istruzioni - pag 1 © REV4 - 11. 12. 2020 - EB // DD / BS // RM 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo registratore vocale. Grazie alla 
registrazione attivata dal suono, puoi scrivere 
contemporaneamente e registrare ciò che hai scritto come file 
audio dettandolo. Oppure prendi appunti in conferenze o lezioni 
e registra la lezione allo stesso tempo. 

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei 
suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal 
nuovo registratore vocale. 

Portata di consegna 
• Registratore vocale REC-420 V2 
• Unità di controllo 
• Auricolari
• Cavo USB
• Manuale operativo 

Inoltre richiesto: alimentazione esterna ad es. B. Si consiglia 
SD-2201 o PX-2421 (non incluso) 

Specifiche tecniche 
Batteria agli ioni di litio 120 mAh 
Corrente di carica 5 V CC 
Tempo di registrazione Fino a 10 h 
Capacità di memoria 16 GB (circa 180 ore di 

registrazione) 
Formato di registrazione WAV (192 Kbps) 
Intervallo di frequenze 20-20.000 Hz
Formato di riproduzione MP3, WAV 
Microfono Omnidirezionale 
Attivazione del suono Da circa 50 dB 
Connessione Presa micro USB 
Numero massimo di file 199 

Sistemi operativi da Windows XP 
Mac OS 

Dimensioni (Ø × H) 12 × 144 mm 
Peso 34 g 

Dettagli del prodotto 

Registratore vocale 

1. LED (sotto la clip)
2. Pulsante di registrazione
3. Microfono (sotto la clip)
4. Ricarica per penna a sfera

Unità di controllo 

1. Interruttore di funzione
2. Presa jack da 3,5 mm

5. Presa micro USB
6. marchio
7. Interruttore di modalità 
8. La mia manopola 

3. Connettore micro 
USB 

Installazione 

Caricare la batteria 

NOTA: 
Caricare completamente la batteria 
incorporata prima di utilizzarla per la prima 
volta. 

PERICOLO: 
Il caricamento sul PC è possibile, ma non è consigliato 
a causa dei lunghi tempi di caricamento. 

1. Svitare la parte inferiore del registratore vocale in senso
antiorario. 

2. Collegare il cavo USB alla presa micro USB del registratore 
vocale e a un alimentatore USB adatto 
(ad esempio SD-2201 o PX-2421). 

3. Il LED si accende in rosso durante il processo di ricarica. 
Quando la batteria è completamente carica, si illuminerà di 
blu. 

NOTA: 
Il LED si trova sotto la clip del registratore vocale. 

4. Scollega il tuo registratore vocale dall'alimentazione USB.

Imposta data e ora 
1. Collega il cavo USB al registratore vocale e al computer. 
2. Il tuo registratore vocale è riconosciuto come un disco 

rimovibile, aprilo. 
3. Apri la cartella Settime.
4. Fare doppio clic sull'applicazione SetDigitRecorderTm. 
5. L'ora e la data del computer sono datate 

Registratore vocale accettato. Fare clic sulla finestra 
Impostazioni su SetTime. 

6. Nel messaggio di successo, fare clic su OK.
7. Espelli il disco rimovibile. Quindi scollegare il registratore 

vocale dal computer. 
8. Riavvitare la parte inferiore del registratore vocale in senso 

orario. 
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Uso 

Scrivi 
1. Estendere la ricarica della penna a sfera ruotando la 

manopola di controllo della ricarica in senso orario. 
2. Scrivi come al solito.
3. Ritrarre la ricarica della penna a sfera ruotando la 

manopola di controllo della ricarica in senso antiorario.

Accendere 
Far scorrere il selettore di modalità verso il contrassegno 
(punto rosso). Il LED lampeggia brevemente in rosso e blu, 
quindi rimane acceso in rosso. Il tuo registratore vocale è ora 
pronto per l'uso. 

Spegni 
Allontanare il selettore di modalità dal contrassegno (punto 
rosso). Il tuo registratore vocale è ora spento. 

Registrazione manuale 
1. Svita la parte inferiore del tuo registratore vocale.
2. Far scorrere il selettore di modalità verso il 

contrassegno (punto rosso). Il LED si accende in rosso.
3. Quindi riavvitare la parte inferiore del registratore vocale.
4. Avvia la registrazione premendo il pulsante di 

registrazione. Ora è piatto contro la testina del 
registratore vocale. 

5. La registrazione audio è in corso, il LED lampeggia in rosso.
6. Attendi circa 5-10 secondi prima di parlare.
7. Terminare la registrazione premendo nuovamente il 

pulsante Registra. Il pulsante sporge dal 
Il registratore vocale esce. 

Registrazione attivata dal suono (funzione VOX) 

1. Svita la parte inferiore del tuo registratore vocale.
2. Far scorrere il selettore di modalità verso il 

contrassegno (punto rosso). Il LED si accende in rosso.
3. Quindi riavvitare la parte inferiore del registratore vocale.
4. Avvia la registrazione premendo il pulsante di 

registrazione. Ora è piatto contro la testina del 
registratore vocale. 

5. Attendere fino a quando il LED lampeggia in rosso 
5-6 volte e poi diventa rosso fisso.

6. Non appena viene misurato un rumore superiore a 50
dB, la registrazione si avvia automaticamente, il LED 
lampeggia in rosso. 

7. 60 secondi dopo che il livello di rumore è sceso sotto i 50 
dB, la registrazione viene messa in pausa e il LED si 
accende di nuovo in rosso. 

NOTA: 
Se l'ambiente è troppo rumoroso, la registrazione non 
viene messa in pausa, la registrazione continua, gli 
"spazi vuoti" non vengono eliminati 

8. Non appena viene misurato un rumore superiore a 50 dB, 
inizia una nuova registrazione e il LED lampeggia 
nuovamente in rosso. 

9. Terminare la registrazione premendo nuovamente il 
pulsante Registra. Il pulsante sporge di nuovo dalla 
testina del registratore vocale. 

Riproduci la registrazione 
Hai la possibilità di riprodurre la tua registrazione direttamente 
sul registratore vocale con l'ausilio degli auricolari e dell'unità 
di controllo. 
1. Svita la parte inferiore del tuo registratore vocale.
2. Collega l'unità di controllo alla presa micro USB del tuo 

registratore vocale. 
3. Collegare gli auricolari alla presa jack da 3,5 mm sull'unità 

di controllo. 
4. Passare alla modalità di riproduzione premendo il 

pulsante di registrazione. Ora è piatto contro la testina 
del registratore vocale. 

5. Avvia e controlla la riproduzione con l'aiuto 
dell'interruttore di funzione sull'unità di controllo.

Comando di controllo Azione 
Play pausa Pressare 
Volume + Premere direzione + 
Volume - Direzione - stampa 
File successivo Direzione  pressare 
File precedente Direzione  pressare 

6. Abbandonare la modalità di riproduzione premendo 
nuovamente il pulsante di registrazione. Il pulsante ora 
sporge di nuovo dalla testina del registratore vocale. 

Gestisci le registrazioni 
1. Svitare la parte inferiore del registratore vocale in senso 

antiorario. 
2. Collega il cavo USB al registratore vocale e al computer. 

NOTA: 
Quando si collega il registratore vocale al PC, è 
normale che siano necessari 4-5 secondi perché il PC lo 
riconosca. 

3. Il tuo registratore vocale è riconosciuto come disco 
rimovibile (ZX1792), aprilo. 

4. gestisci i tuoi file come al solito.

NOTA: 
Affinché la funzione VOX possa essere attivata, 
l'ambiente deve essere completamente silenzioso 
fino a quando il LED non ha lampeggiato 5 - 6 
volte (fase 5). 
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Risoluzione dei problemi 
La batteria non si carica 
• La batteria potrebbe essere completamente scarica. Se 

possibile, caricare il prodotto con un alimentatore esterno 
per almeno 6 ore. 

Il dispositivo non viene riconosciuto dal PC 
• La batteria potrebbe essere completamente scarica. Se 

possibile, caricare il prodotto con un alimentatore esterno 
per almeno 6 ore. 

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. 
Inoltrali 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 al dispositivo o agli accessori 

possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da 
lui espressamente autorizzate. 

• Non eseguire mai riparazioni da soli! 
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato 

da colpi, 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. 
• Quando si effettuano registrazioni, è nel proprio interesse 

osservare i diritti degli altri sulla parola parlata. 
• Per evitare danni alla salute, abbassare il volume prima di 

inserire gli auricolari. 
• Non alzare il volume così alto da poter sentire 

chiaramente la riproduzione audio in un ambiente 
silenzioso. Aumenta il volume mentre procedi 
Riproduzione se possibile. Le tue orecchie si adattano 
gradualmente al volume in modo che anche i volumi alti 
possano apparire normali. Un volume alto può danneggiare 
l'udito. 

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

• Gli auricolari generano campi magnetici permanenti più 
forti. Questi possono interferire con pacemaker e 
defibrillatori impiantati (ICD). Tienine sempre uno 
Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra gli auricolari e i 
pacemaker 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. 

• 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. 
• Rimani vicino al dispositivo durante la ricarica e controlla la 

sua temperatura regolarmente. 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 esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare 
di far 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 integrata 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. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 
Questo dispositivo elettrico 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 
PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto  
ZX-1792-675 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 
all'indirizzo www.pearl.de / support. Immettere il numero 
dell'articolo ZX-1792 nel campo di ricerca. 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti 
dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.auvisio.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 

http://www.pearl.de/support
http://www.auvisio.de/
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