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Istruzioni per l’uso
Grazie per aver acquistato questo prodotto
August, seguire le istruzioni riportate di
seguito per utilizzare il dispositivo.

Play/Pausa

Indietro/Vol- Avanti/Vol+

Per riprodurre file musicali MP3 da
una chiavetta USB o da scheda
MMC/SD inserire la scheda/chiavetta
nel lettore o nella porta USB.(Si prega
di notare che il trasmettitore supporta
schede di memoria fino a 8GB o
chiavetta USB).

Collegare il dispositivo nella presa
accendisigari della vostra auto, il
dispositivo si accenderà
automaticamente iniziando a
riprodurre qualsiasi file musicale MP3
memorizzato sulla scheda o
chiavetta.

La frequenza del dispositivo è
indicata sullo schermo LCD.
Sintonizzarsi sulla radio della vostra
auto alla frequenza corrispondente
per avviare la riproduzione tramite
l’impianto stereo.

Per cambiare frequenza utilizzare i
pulsanti - / + sul dispositivo o CH- /
CH+ sul telecomando. Cambiare la
frequenza può contribuire a
migliorare la qualità del segnale.

I tasti Prev/Next possono essere
ut i l i zza t i per mandare avant i o
i n d i e t r o l e t r a c c e m u s i c a l i
memorizzate e il tasto CH per saltare
alla prima traccia di ogni cartella. Il
tasto PLAY/PAUSE per sospendere o
riprendere la traccia.
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Per impostare il volume tenere premuto
il tasto PREV o NEXT sul dispositivo
oppure utilizzare i pulsanti del volume
sul telecomando.

Per modificare le impostazioni premere
il pulsante EQ sul telecomando per
passare da: NORMAL, POP, ROCK,
JAZZ, CLASSIC e COUNTRY.

Per selezionare un brano specifico,
digitare il numero della traccia che si
desidera r iprodurre. Ad esempio:
premendo il numero “2” inizierà la
riproduzione della seconda traccia.

Tenendo premuto il tasto PLAY/PAUSE
si potrà cambiare la modal i tà di
riproduzione delle tracce: SINGLE
(ripete la traccia in continuazione),
RANDOM (riproduce tutti i brani in
ordine casuale), FOLDER (riproduce
tutte le tracce nella cartella corrente) e
ALL.
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LCD

Lettore Scheda SD/MMC

Porta USBPolo Negativo

Polo Positivo
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10. Specificazioni

Gamma di frequenza FM

Porte di ingresso USB
Lettore scheda SD/
SDHC/MMC

Tipo di file supportati MP3

12 / 24 VPotenza di ingresso

87.5 – 108MHz

Si prega di notare che le istruzioni di cui
sopra sono intese solo come riferimento.
August International Ltd si riserva di
rivedere le caratteristiche specifiche del
prodotto e del design senza alcun
preavviso.

Per ul ter ior i domande si prega di
contattare il centro di assistenza
telefonica di August International Ltd
+44 (0)845 250 0586 oppure scrivere a:
service@augustint.com.

Scheda di memoria Supporta  SD/MMC
card fino a 8GB

Supporta chiave
USB fromato FAT
fino a 8GB

Porta USB

Istruzioni per l’uso

Lettore MP3 per auto e Trasmett i tore FM

con Lettore Schede / Porta USB
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