
Registratore ad attivazione vocale

aTTo -  Il manuale dell'utente

Aspetto e pulsanti

Dichiarazione di non responsabilità : aTTo digitale non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso di aTTo registratore vocale senza le necessarie 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 se stato o legge federale disciplina la situazione, quasi sempre
è illegale registrare una telefonata o una conversazione privata a cui non si sono un partito,
non si dispone di consenso da parte di almeno una delle parti e naturalmente non poteva udire.
aTTo digitale non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno
di qualsiasi natura (diretto, indiretto, consequenziale o altri) che può sorgere a causa di una
persona utilizzo (o dall'impossibilità di utilizzare) i nostri prodotti.

SCREEN

MICRO USB
PULSANTE FRECCIA SU PULSANTE MODALITÀ

PULSANTE FRECCIA GIÙ

SCHERMO

PULSANTE DI ALIMENTAZIONE



1. Premere le frecce
per accedere alla modalità
di impostazione

Premere la freccia per accedere
a Impostazioni su Lingua
e premi M per accedere
all'opzione 'LANGUAGE'

Utilizzare
i tasti freccia
per scorrere fino
a "Italian"

Premere M
per selezionare e confermare
l'opzione

COME ACCENDERE / SPEGNERE

Come impostare la lingua

2. Premi M per accedere
alla modalità Impostazioni

Record Mod

Setting

Power OFF

Language

04:45

Tenere premuto per 2 secondi
per accendere / spegnere

Setting

Olandese

Italian



1. Accendere
2. Premere le frecce
per accedere alla modalità di impostazione

Premere la freccia per navigare nel menu,
premere il pulsante M per accedere
all'opzione TEMPO SISTEMA

Premi le frecce
per navigare
tra i numeri

Premere il pulsante M
per selezionare
GG / MM / AA HH MM SS.
Premi il pulsante M per salvare
e validare ogni numero; premere
brevemente (meno di un secondo)
il pulsante ON / OFF dopo aver
impostato i secondi per salvare
la data e l'ora.

Come impostare ora e data

3. Premi M per accedere
alla modalità Impostazioni

Attori imp

Attori imp

Rec bitrate

Tempo di sis

17/11-06
04:39:21

04:45



IMPOSTAZIONE VOR / VOS

Questa impostazione consente di abilitare / disabilitare l'attivazione vocale.
L'impostazione di fabbrica predefinita è la modalità di registrazione ad attivazione vocale
(livello VOR 2).
SUGGERIMENTO Più alto è il livello VOR, meno sensibile è il microfono, quindi
si consiglia vivamente di non impostare un valore superiore a 2.

Dalla modalità di impostazione, premere M

Premere la freccia
per navigare
nel menu

Premere il tasto M per
accedere all'opzione
di livello di VOR

Premere la freccia
per scegliere di
aumentare / diminuire
il valore

Premere il pulsante
M per salvare
l'impostazione di VOR

* 0 significa che VOR è disattivato e il dispositivo registrerà continuamente
* 1-10 - VOR è attivo (registrazioni attivate dalla voce) 
* 1 - il livello più sensibile di rilevamento del suono 
* 10 - il livello meno sensibile di rilevamento del suono
* Livello VOR raccomandato sulla modalità di attivazione vocale 1-2

Attori imp
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Becklight

VOR level

2

Attori imp



BIT REC

NOTA : Le impostazioni predefinite di fabbrica sono la modalità di registrazione ad attivazione

vocale con un livello di qualità di 192 Kbps, garantendo 18 ore di registrazione continua.

ATTENZIONE NON modificare questa impostazione a meno che non sia necessario in quanto

può cambiare il funzionamento del registratore.

Se hai bisogno di aiuto, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo attodigitalusa@gmail.com.

Si prega di vedere sotto le specifiche

BitRate                 Durata della batteria    Capacità di memoria di 4Gb modello
32 kbps                 21 Ore                             286 Ore
92 kbps               18 Ore                              47 Ore (Configurazione perimpostata)

512 kbps               14 Ore                              18 Ore
1536 kbps              6 Ore                                6 Ore

Vai alla modalità impostazione, premi M

Premere i pulsanti
freccia per navigare
nel menu

Premere il pulsante M
per accedere
all'opzione REC BIT

Premere i pulsanti freccia
per spostarsi tra i valori

Premere il pulsante M
per salvare l'impostazione
BIT RATE

SUGGERIMENTO : L'impostazione predefinita di 192 Kbps è la qualità
               ottimale per una normale conversazione vocale.
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Attori imp

Attori imp

Tempo di s

REC bitra

512 Kbps

1536 Kbps192 Kbps

32 Kbps

Attori imp
Attori imp



AVVIA/INTERROMPI REGISTRAZIONE

Come collegare al PC

Premere il pulsante M
per avviare /
interrompere
la registrazione

Tempo di
registrazione

Numero di file

Stato della registrazione

Qualità di registrazione Segno "VOS"

Stato della batteria

Data e ora

Premere e tenere premuto
il pulsante di accensione
per 2 secondi per spegnere
il registratore (salta
questa tappa se il registratore
è già spenta)

Importante: Se in precedenza è stata impostata una password per
il registratore, inserire la password ogni volta che si collega il dispositivo
al computer, quando viene richiesta la finestra a comparsa della password.

Collegare il dispositivo a un PC con un cavo
USB utilizzando la porta micro USB del registratore

NOTA : Assicurarsi che il dispositivo
sia spento prima di connettersi al PC



CAMBIA LA PAROLA D’ORDINE

NOTA: Il dispositivo può funzionare perfettamente senza una parola d’ordine!
Imposta una parola d’ordine SOLO se desideri impedire l'accesso alle tue registrazioni.

Dalla modalità di impostazione,
premere M

Premere i pulsanti
freccia per
navigare nel menu

Premere i pulsanti
freccia per scegliere
i numeri

Premi il pulsante M
per accedere
all'opzione di parola

Premi il
pulsante M per
confermare
ogni numero

Premere
brevemente il
pulsante ON / OFF
per salvare la
parola

L'impostazione di una password significa che ogni volta che avvierai il dispositivo ti verrà richiesto
di inserirlo per poter accedere al menu del registratore. Inoltre, se si collega il dispositivo al computer,
è necessario inserire anche la parola. Prima di poter accedere alla partizione del dispositivo.
Per disabilitare la protezione con parola, selezionare 0000 come nuova parola, quindi premere brevemente
il pulsante       per salvare ed uscire (meno di 1 secondo).

IMPORTANTE Se si dimentica la parola, è necessario utilizzare la parola principale 1028
per accedere al dispositivo.
Apprezziamo la tua vita privata e chiediamo anche la tua discrezione.
Si prega di non rendere pubblica questa parola d’ordine.

Uscita

New PW

Attori imp

Attori imp
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Pass word

0000



FORMATO       Utilizzare questa opzione per una
rapida cancellazione della memoria del dispositivo

ATTENZIONE Questa opzione CANCELLA COMPLETAMENTE TUTTI I FILE
sul dispositivo! Assicurati di eseguire il backup dei file audio prima di procedere.
Non è possibile annullare questa operazione

SUGGERIMENTO La formattazione è il passaggio consigliato per la risoluzione
dei problemi quando la partizione del dispositivo non viene riconosciuta dal computer.

Dalla modalità di impostazione, premere M

Premere i pulsanti
freccia per
navigare nel menu

Premere il tasto M
per accedere
all'opzione
del dispositivodi formato

Premere M per convalidare
l'opzione « Formato » dispositivo

Premere il pulsante M
per confermare l'operazione di formattazione

Navigare attraverso
il pulsante freccia per scegliere OK.

Operazione
di formattazione riuscita

Attori imp

Attori imp

Annulla

Formattazi

Attori imp

Attori imp
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Versione

Formato D

Forma Dis

OK



ALTRE IMPOSTAZIONI SOLO per utenti esperti!

Non modificare queste impostazioni a meno che non siano necessarie. 
1. Contrasto Regola il contrasto dello schermo LCD. 
Suggerimento :  Per facilitare la lettura del display, provare a leggere lo schermo
in un luogo senza luce intensa diretta.
2. Stato di salvare :  Utilizzare l'opzione per verificare la quantità di spazio libero
nella memoria del registratore. Quando la memoria è piena, il dispositivo visualizzerà
il messaggio OVERFLOW e non sarà in grado di registrare ulteriormente.
Liberare spazio di memoria per riprendere a utilizzare il registratore.
3.  Versione del firmware È possibile verificare la versione del firmware del
dispositivo. Non esiste un firmware pubblico per questo dispositivo poiché è un
prodotto personalizzato e non di produzione di massa. Il dispositivo contiene già
il firmware più aggiornato disponibile.
4.  Instazione di arresto: Questa impostazione è progettata per regolare i secondi
dopo i quali il registratore si spegnerà automaticamente in caso di inattività.
a. Tempo di spegnimento :   Questa impostazione si riferisce al numero di secondi
dopo i quali il dispositivo si spegnerà automaticamente se non viene premuto alcun
pulsante quando il dispositivo NON è in modalità di registrazione.
b. Spegnere :  Impostare il numero di minuti dopo i quali il dispositivo si spegnerà
automaticamente ANCHE durante la registrazione. Utilizzare questa impostazione
solo se si desidera spegnere il dispositivo dopo un determinato periodo di tempo.
SUGGERIMENTO Si consiglia di impostarlo su 0 per evitare che il registratore
si spenga durante la registrazione.
5. Backlight tempo : Utilizzare questa funzione per regolare il tempo trascorso
il quale il display del registratore si spegne dopo aver avviato il dispositivo / le
registrazioni e nel frattempo non si preme alcun pulsante. Ad esempio, se impostato
su 10, ciò significa 10 secondi dopo aver messo il dispositivo in modalità
di registrazione, la luce del display si spegne e rimarrà spenta fino a quando
non si preme un pulsante (qualsiasi pulsante). Inoltre, se non si avvia la registrazione
e non si preme alcun pulsante per 10 secondi, il display si spegne.
Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il display.



RIPRODURRE LE REGISTRAZIONI

Fare doppio clic per accedere alla finestra
del PC contenente la cartella Record.

Fare doppio clic sulla cartella Registra
per accedere alla finestra del PC con i file audio.

RICORDA Solo i file .wav devono essere archiviati nella cartella RECORD

NON MEMORIZZARE altri file nella cartella RECORD, ma al di fuori
di questa cartella.

Apri il file audio con un .wav
Player compatibile. In caso
di problemi con
la riproduzione dei file,
si consiglia di utilizzare
VLC Player (scaricabile
gratuitamente da Internet)
www.videolan.com



CARICA IL DISPOSITIVO
Il registratore può essere caricato tramite la connessione a una fonte
di alimentazione CC utilizzando il micro porta USB del dispositivo.
L'alimentazione CC può essere una porta USB del PC, una banca
di alimentazione o una presa a muro USB / caricatore del telefono.

aTTo Voice Recorder può anche registrare durante la ricarica (fino
a quando lo spazio di memoria è pieno). Assicurarsi che il dispositivo
sia spento quando lo si collega a un alimentatore. Quindi collegalo a
una fonte di alimentazione e premi il pulsante M per iniziare
la registrazione.

SUGGERIMENTO Per utilizzare il computer come caricatore, prima
di premere il pulsante “M”, è necessario eseguire un software
di rimozione del dispositivo:
• per Windows - selezionare “Rimozione sicura dell'hardware”
• per macOS, è necessario selezionare EJECT il dispositivo 

NON rimuovere fisicamente l'ATTO Registratore vocale dal computer.



Ripristinare il dispositivo

NOTA Il dispositivo dispone di 2 software e hardware di opzione di ripristino.

Hardware È possibile che il registratore non
si carichi dopo un lungo periodo di inutilizzo
e scaricamento. Premere il pulsante di ripristino
per forzare l'avvio della batteria in modo
che la ricarica possa iniziare. Il dispositivo 
deve essere collegato a una font
 di alimentazione durante l'esecuzione
di questa operazione.

Software: Per ripristinare le impostazioni
predefinite del dispositivo, premere
per 10 secondi la freccia SU dal
lato sinistro del dispositivo. Al termine
del ripristino, sul display del dispositivo
verrà visualizzato il messaggio \"Ripristinato!\".

SUGGERIMENTO Il registratore deve essere acceso per
ripristinarlo in modo predefinito alle impostazioni di fabbrica.

Se hai difficoltà ad usare il tuo registratore, NON mollare
ancora. Passare alla procedura di risoluzione dei problemi
o contattare il nostro Servizio clienti attodigitaleu@gmail.com

Attori imp



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
1. Accidentalmente impostare un'altra lingua – premere la freccia su per 10 secondi per
ripristinare predefinita inglese.
2. Sul display appare il messaggio “OVERFLOW” - ciò significa che la memoria del dispositivo
è piena e non è possibile registrare più dati.
 a. Liberare spazio di memoria eliminando i file non più necessari. 
 b. Utilizza l'opzione FORMATO per cancellare e aggiornare completamente
la memoria del dispositivo. Non è possibile ANNULLARE il formato.
SUGGERIMENTO Gli utenti macOS dovrebbero anche eliminare i file dal cestino del computer !!!
3.  Una volta connesso, la partizione del registratore non è visibile sul computer.
 a. Se è impostata una parola d’ordine, deve essere inserita prima che la partizione
diventi visibile sul computer.
 b. Se il problema persiste dopo aver utilizzato la parola
  i. Utilizzare un nuovo cavo USB per collegare il dispositivo al computer
  ii. Collegare il dispositivo a un'altra porta USB del computer
  iii. Se si dispone di un software che blocca i nuovi dispositivi
  (potrebbe essere un software antivirus), consentire l'accesso al registratore
  da quel software. Se nessuna delle opere di cui sopra, si prega di contattarci 
  per una rapida sostituzione.
4. La batteria del dispositivo non dura come previsto
 a. Verificare l'impostazione della qualità di registrazione configurata poiché influisce
direttamente sulla durata della batteria.
 b. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima dell'uso.
(un ciclo di ricarica completo dura 2-3 ore)
SUGGERIMENTO La batteria agli ioni di litio supporta più di 1000 cicli di ricarica se il dispositivo
è caricato correttamente. 
Avvertenza Non lasciare il dispositivo in carica per più di 3 ore poiché ridurrebbe la capacità
della batteria.
5. Lo schermo del registratore si spegne inspiegabilmente (in pochi secondi dopo
l'inizializzazione del dispositivo)
Assicurarsi che l'impostazione DISPLAY sia superiore a 20.
6. Il registratore si spegne ripetutamente dopo un certo periodo. un. Assicurarsi che
le impostazioni “Stand-by” e “Spegnimento” siano impostate su 0.
7. Il dispositivo non ha registrato periodi di conversazione o suoni presenti nel suo
raggio d'azione
 a. Assicurarsi che nella modalità di attivazione vocale il livello VOR sia impostato su 1 o 2. 
 b. Se è necessario acquisire suoni più bassi, utilizzare la modalità di registrazione
continua impostando il livello VOR su 0. 
c. Assicurarsi che il registratore sia abbastanza vicino all'argomento di interesse.

Per qualsiasi altro problema, vi preghiamo di contattarci.

attodigitaleu@gmail.com o atto-digital.com/supportsupport@atto-digital.com



CONSIGLI

Per prolungare la vita del tuo registratore vocale, assicurati di usarlo
correttamente.
Si prega di controllare le note di seguito per riferimento :
 1. NON posizionare o conservare il registratore in spazi con alte
  temperature, umidità o polvere.
 2. Maneggiare il registratore con cura, evitando collisioni o cadute.
 3. Eseguire regolarmente il backup dei file su altre unità di archiviazione
  (ad es. Il computer) per evitare di perdere dati a causa
  di malfunzionamenti del dispositivo o di utilizzarli erroneamente.
 4. NON smontare 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
 5. Non siamo responsabili per la perdita di informazioni
  causata dalla manutenzione.

Si consiglia di utilizzare il dispositivo secondo l'uso previsto.
Si prega di controllare le leggi locali prima di utilizzare il registratore vocale
e assicurarsi di che avere il consenso delle parti coinvolte. aTTo digitale
non può essere responsabile di inadatto utilizzo del registratore.

Per qualsiasi altro problema, vi preghiamo di contattarci.

attodigitaleu@gmail.com o atto-digital.com/supportsupport@atto-digital.com


