TileRec
Registratore ad attivazione vocale
Manuale utente
1. Aspetto e pulsanti

NOTA BENE: ATTO Digital non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi uso del
registratore vocale TileRec senza le autorizzazioni necessarie per la registrazione. L'utente è
direttamente responsabile della ricerca e del rispetto delle leggi applicabili. Si prega di
verificare le leggi locali applicabili nella propria zona. Indipendentemente dal fatto che la legge
statale o federale regni la situazione, è quasi sempre illegale registrare una telefonata o una
conversazione privata a cui non sei parte, non hai il consenso di almeno una parte e non puoi
naturalmente ascoltare. ATTO Digital non può essere ritenuta responsabile per eventuali
perdite o danni di qualsiasi natura (diretti, indiretti, consequenziali o di altro tipo) che possono
derivare dall'uso (o dall'impossibilità di utilizzare) dei nostri prodotti da parte di una persona.

Come accendere / spegnere:
● Avvia registrazione vocale

Fai scorrere il pulsante REC in direzione ON (

) e il dispositivo inizierà la registrazione.

L'indicatore luminoso passa da ROSSO a BLU per confermare che il dispositivo funziona
correttamente.

● Ferma la registrazione vocale
Spostare il pulsante REC su OFF (direzione opposta rispetto a ON) e il dispositivo
interromperà la registrazione, salvando automaticamente il file audio.
Configurazione del dispositivo:
TileRec consente di impostare la data e l'ora per le registrazioni e, inoltre, di impostare la
modalità di registrazione che è necessario utilizzare: registrazione continua o registrazione
vocale.

Seguire i passaggi seguenti per impostare la data e l'ora e la modalità di registrazione.

1. Collegare il registratore a un PC, tramite il cavo USB fornito nella confezione e accedere
alla cartella RECORD nella partizione del dispositivo.
2. Nella cartella RECORD creare un documento TEXT con il nome time.txt.
a. Per PC Windows è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nella cartella

REGISTRAZIONE e selezionare NUOVO -≥ Documento di testo. Oppure vai al
menu Start e apri Blocco note, crea il file di testo e poi salvalo nella cartella
RECORD.
b. Per Mac è possibile installare il blocco note o andare all'editor Mac e selezionare

il formato di testo normale per il documento per salvare un file .txt.

La prima riga dovrebbe riflettere la data e l'ora correnti con il formato:
aaaammddhhmmss, come segue:

Aaaa - formato a quattro cifre per l'anno (es. 2019), mm - è il mese a 2 cifre (es. per
maggio è 05), gg - giorno a 2 cifre (es. se oggi è al 3o - devi inserire 03). Hh - indica il
formato dell'ora a 2 cifre (formato 24 ore, non AM o PM) - es. Per le 17:00 è necessario
utilizzare le cifre 17, per le 6:00 sono 06, ecc .; Mm - è un formato a 2 cifre per minuti
e ss - è un formato a 2 cifre per secondi.
Se oggi fosse il 1 ° ottobre 2019, alle 11:30, ecco cosa dovresti inserire nel file time.txt:
20191001113050 (nessuno spazio davanti o dopo queste cifre).
La seconda riga riflette la modalità di registrazione impostata per il dispositivo. Per
impostare il dispositivo sulla registrazione ad attivazione vocale, utilizzare 1. Per
impostare il dispositivo sulla modalità di registrazione continua, utilizzare 0. Per
riprendere:
Modalità di registrazione con attivazione vocale = 1
Modalità di registrazione continua= 0
La terza riga è di impostare la modalità dell'indicatore luminoso a LED. Impostando la
modalità su 1 significa che l'indicatore LED blu continuerà a lampeggiare durante il
periodo di registrazione per segnalare che il dispositivo sta funzionando. Impostando il
valore su 0, l'indicatore LED non lampeggerà affatto durante il tempo di registrazione.

Comprensione dei segnali dell'indicatore LED:
1. Indicatore LED blu
a. Lampeggia 10 secondi prima di spegnersi per segnalare la modalità di registrazione
ad attivazione vocale.

b. Rimane luminoso per 10 secondi prima di spegnersi per segnalare la modalità di
registrazione continua.
2. Indicatore LED verde – Se lo spazio su disco è pieno, l'indicatore verde lampeggerà
rapidamente per 10 secondi prima che il dispositivo si spenga automaticamente. Per
riprendere la registrazione, assicurati di liberare spazio sull'unità del registratore. Si
consiglia di eliminare tutti i file vecchi / non necessari o spostarli in un'altra cartella nel
computer. Per utenti Mac: non dimenticare di svuotare il cestino

Come collegare il dispositivo al PC:
Far scorrere il pulsante di accensione in posizione OFF per assicurarsi che il dispositivo sia
spento prima di collegarlo al PC.

Utilizzare il cavo USB fornito nella confezione per collegare il registratore al computer. Se è
necessario collegare il registratore a un telefono Android con USB-C, utilizzare un connettore
OTG.
Avrai quindi accesso alla cartella RECORD in cui sono salvati tutti i tuoi file audio.
Carica del registratore:
Se l'indicatore luminoso ROSSO continua a lampeggiare durante la registrazione, significa che
la batteria del dispositivo si sta esaurendo e si dovrebbe ricaricarla. Utilizzare il cavo USB per

collegare il registratore a una fonte di alimentazione (porta PC o caricatore a parete).

La batteria richiede circa 1,5 ore per una ricarica completa. Quando la batteria è carica,
l'indicatore luminoso ROSSO smette di lampeggiare e rimane acceso.
La batteria del registratore durerà fino a 24 ore con una carica completa.
Riproduzione delle registrazioni

Fai scorrere il pulsante di accensione su OFF per assicurarti che il dispositivo sia spento e che
le registrazioni siano salvate correttamente. Collegare il registratore al PC o al telefono Android
tramite il cavo USB.

Dopo averlo collegato, apri 'Il mio PC' (per computer Windows) o Finder (per MAC) e fai doppio
clic sulla nuova unità visualizzata nel tuo sistema.
Accedi alla cartella RECORD in cui sono salvati tutti i tuoi file audio e seleziona quello che devi
ascoltare. Puoi riprodurre i file nel tuo lettore multimediale preferito.

IMPORTANTE! Per proteggere la funzionalità del tuo registratore, assicurati di utilizzare sempre
'Rimozione sicura dell'hardware' (in Windows) o 'Espulsione' (in macOS) quando scolleghi il
registratore dal computer.

Risoluzione dei problemi:
Se ritieni che il tuo registratore non funzioni, non mollare ancora e presumi che sia difettoso.
1. Se si collega il dispositivo al computer e non si riesce a vedere la partizione, verificare che il
registratore sia spento.
2. Se il dispositivo non si carica, provare a utilizzare un cavo USB alternativo (che consenta
anche il trasferimento di dati) per collegare una fonte di alimentazione. A volte, anche se il cavo
USB funziona, il computer potrebbe entrare in standby e impedire il flusso di corrente al
registratore. Assicurarsi che il computer sia attivo e che la porta USB consenta la ricarica.
3. Se il registratore non sembra registrare e la luce verde lampeggia velocemente, lo spazio su
disco del dispositivo è pieno e non consente più dati. Elimina i file non necessari per liberare
spazio e riprendere la registrazione.
4. Se il dispositivo non risponde durante il funzionamento, utilizzare uno spillo o un ago per
premere il pulsante di ripristino per 10 secondi. Ciò dovrebbe ripristinare il normale
funzionamento del registratore.
Raccomandazioni:
Per prolungare la vita del tuo registratore vocale, assicurati di usarlo correttamente. Si
prega di controllare le note di seguito per riferimento:
1. Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il dispositivo.
2. NON posizionare o conservare il registratore in spazi con alte temperature, umidità
o polvere.
3. Questo è un dispositivo elettronico che deve essere maneggiato con cura, evitando
cadute, urti o altre azioni che potrebbero causare danni meccanici.

4. Eseguire regolarmente il backup dei file su altre unità di archiviazione (ad es. Il
computer) per evitare la perdita di dati a causa di malfunzionamenti del dispositivo o
errato funzionamento.
5. NON disassemblare il registratore o sostituire le parti interne da soli. Nel caso in cui
si invii il registratore per le riparazioni, eseguire prima il backup dei dati. Non siamo
responsabili per la perdita di informazioni causate dalla manutenzione.
6. Raccomandazioni sulla batteria: controllare le leggi e le raccomandazioni applicabili
per assicurarsi di smaltire correttamente la batteria del dispositivo. Assicurati di
mantenere la batteria a temperatura ambiente e cerca di mantenerla carica almeno al
30%.
7. Evitare l'uso di caricabatterie ad alta potenza (ad es. Caricabatterie rapido per
smartphone) poiché ciò potrebbe ridurre i cicli di ricarica della batteria.
8. Anche se il dispositivo non viene utilizzato su base regolare, si consiglia di caricare la
batteria almeno una volta ogni 6 mesi per evitare di scaricarsi eccessivamente.

Specifiche tecniche
Dimensioni: 40 mm * 40 mm * 5 mm
Peso: 15 g
Alimentazione: batteria ai polimeri 3,7 V 240 mAh Durata della batteria circa 24 ore
Formato di registrazione: Mp3, 128 Kbps
Tempo di registrazione: 8 GB circa 145 ore
Sistema di supporto: Windows 2000 / XP / Vista / 7/8/10 / Android
Memoria flash: 8 GB (FAT32)
Per qualsiasi altra domanda, non esitate a contattarci:
Atto-digital.com/support, attodigitalusa@gmail.com (per USA),
Attodigitaleu@gmail.com (per l'Europa)

