
Manuale utente  ver. 1.1 IT



Grazie per aver acquistato un prodotto COWON.

Le specifiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.
Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dal prodotto.
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+ Informazioni sul Copyright

Generalee 
+  COWON è un marchio registrato di COWON SYSTEMS, Inc.

+  Le informazioni contenute in questo document sono protette da copyright di COWON SYSTEMS, Inc. La 
distribuzione non autorizzata di qualsiasi parte del presente manuale è proibita dalla legge.

+  COWON SYSTEMS, Inc. garantisce la conformità alle leggi e alle disposizioni relative a registrazioni, filmati e 
giochi. Si consiglia ai clienti di rispettare le leggi e le disposizioni applicabili.

+  Visitate il nostro sito Web all’indirizzo http://www.COWON.com e registratevi. Potrete così beneiciare dei vari 
vantaggi riservati esclusivamente ai membri registrati.

+  Le illustrazioni, i grafici, le foto e le Specifiche del prodotto contenuti in questo manuale sono soggetti a 
modifiche e possono essere aggiornati senza preavviso.

À propos de BBE
+  Cet appareil est produit sous la licence de BBE Sound, Inc. 

(USP4638258, 5510752 et 5736897)

+ BBE et les symboles BBE sont des marques déposées de BBE Sound, Inc.
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+ Precauzioni

Operazioni preliminary

provocati da utilizzo non corretto dei prodotti stessi e dalla mancata osservanza delle regole/linee guida 
descritte in questo manuale. Le seguenti informazioni si applicano in genere a tutti i prodotti fabbricati e 
prodotti da COWON SYSTEMS, Inc.
+  Non utilizzare il prodotto per fini diversi da quelli specificati in questo manuale.
+  Maneggiare con cautela il manuale, i materiali del pacchetto del prodotto, gli accessori, ecc. per evitare di procurarsi 

tagli e ferite.
+  Per motivi di sicurezza, non visualizzare i filmati, immagini e testi sul lettore mentre si e alla guida di un veicolo. 

Durante la guida, anche l’uso di altre funzioni del lettore può risultare pericoloso e provocare incidenti mortali.
+  Indossare gli auricolari mentre si e alla guida di un veicolo, mentre si fa sport o si passeggia può compromettere 

la guida, limitare o impedire la capacita di riconoscere segnali di emergenza, allarmi, annunci, di avvertire 
l’avvicinamento di veicoli e la voce umana. In alcune regioni ciò potrebbe anche essere illegale.

+  Non utilizzare detergenti o altre sostanze chimiche sulla superficie del prodotto perche potrebbero provocare una 
decolorazione. In questo caso, strofinare delicatamente con un panno morbido l’area contaminata.

+  Per prevenire gravi danni, rispettare le temperature specificate di seguito.Temperatura di funzionamento: 0 °C ~ 40 
°C 
Temperatura di conservazione: -10 °C ~ 50 °C

+  Non esporre il lettore all’acqua e non tenerlo in luoghi umidi per un periodo prolungato. Se il lettore viene 
danneggiato in seguito a esposizione all’umidità (come descritto sopra), il guasto viene attribuito a un utilizzo 
scorretto da parte dell’utente.

+  Evitare urti o pressioni eccessive per i prodotti dotati di display (LCD, AMOLED o Touch Pad) o di disco fisso. La 
garanzia può essere considerata nulla in caso di mancato rispetto delle sopraccitate indicazioni.

+  Non tentare di smontare il lettore. Lo smontaggio determina l’annullamento della garanzia e l’esclusione permanente 
dell’unità da qualsiasi servizio in garanzia.

+  Non mischiare le direzioni dei cavi quando si collega al lettore o al PC. Un collegamento non corretto dei cavi può 
danneggiare il lettore o il PC. Non piegare e non comprimere i cavi di collegamento con oggetti pesanti.

+  Il contatto del lettore con le mani bagnate può causare danni e malfunzionamenti. Maneggiare il cavo di 
alimentazione solo con le mani asciutte (in caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche).

+  L’ascolto a volume alto (85 dB o superiore) per periodi prolungati può provocare danni all’udito.
+  Per proteggere la salute degli occhi, utilizzare il lettore in un’area ben illuminata in cui il display LCD non possa 

sovraffaticare la vista.
+  L’uso del lettore in luoghi soggetti a livelli elevati di elettricità statica può causare malfunzionamenti.
+  Se questo dispositivo viene utilizzato principalmente come dispositivo di memorizzazione, si raccomanda di eseguire 

il backup di tutti i dati prima di utilizzarlo. COWON SYSTEMS Inc. non è responsabile per eventuali perdite di dati 
dovute a guasti hardware.
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+  Durante gli interventi di riparazione, è possibile che tutti i dati memorizzati nel lettore vengano eliminati. Durante 
la riparazione dei lettori, il nostro centro di assistenza non esegue il backup dei file. N.B.: COWON SYSTEMS, Inc. 
non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite di dati nei prodotti a noi consegnati per gli interventi di 
riparazione.

+  Tenere il lettore in un luogo fresco e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole in quanto può causare 
deformazione o danni ai componenti interni o ai display LCD.

+  Per la propria sicurezza personale, si raccomanda ai client di utilizzare l’alimentatore USB e il cavo USB approvati da 
COWON SYSTEMS, Inc.

+  Se si sta utilizzando un prodotto che viene fornito con un adattatore di alimentazione CA, si prega di utilizzare il 
caricabatterie originali fornita da COWON.

+  Quando si effettua il collegamento a un PC, utilizzare solo le porte USB sulla scheda principale oppure una scheda 
Host USB. L’uso di un hub USB esterno, non garantisce il funzionamento corretto del lettore(Ad es. le porte USB di 
una tastiera oppure un hub USB esterno).

+  Quando si esegue la formattazione della memoria integrate, selezionare il file di sistema specificato nel manuale.
+  In caso di fulmini o durante i temporali, assicurarsi di scollegare l’alimentazione al PC e all’alimentatore USB per 

evitare danni all’utente o rischi di incendio.
+  Tenere il lettore lontano da magneti e campi magnetici diretti, perché possono causare malfunzionamenti.
+  Non far cadere il prodotto e non fargli subire forti colpi. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti e/o guasti e la 

garanzia risulterebbe annullata.
+  Il prezzo del prodotto può variare a causa di condizioni commerciali impreviste. COWON SYSTEMS, Inc. non accetta la 

responsabilità di compensare eventuali oscillazioni dei prezzi.
+  Evitare che si provochino lacerazioni o rotture causate da materiali taglienti, ad esempio i denti di un animale.
+  Quando si formatta il disco rimovibile, assicurarsi di utilizzare esclusivamente il file system indicato nel presente 

manuale.
+  Se si avverte odore di bruciato o il prodotto risulta eccessivamente caldo, premere i pulsanti volume – e + per 4 

secondi circa per arrestare il funzionamento, quindi contattare il luogo d’acquisto.
+  Se si riscontrano anomalie nella batteria, ad esempio dei rigonfiamenti, premere i pulsanti volume – e + per 4 

secondi circa per arrestare il funzionamento, quindi contattare il luogo d’acquisto.

+ Precauzioni

Operazioni preliminary
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COWON X9 Guida rapida

Cuffie 

Cavo line-in
(Opzionale)Cavo USB Cavo TV-Out

(Opzionale)

+ Contenuto 

Operazioni preliminary

* Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dai contenuti della confezione.



8COWON X9

Alloggiamento 
scheda MicroSD

Volume (–)

Presa cuffie

Accensione /attesa

Touchscreen

Volume (+)

Porta USB/ 
adattatore di 
alimentazione

Cassa Audio

Mic

Play / Pause

REW

FF

+ Nomi e funzioni delle parti 

Operazioni preliminary
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PC

PC

+ Pulsanti

Operazioni preliminary

1.  Accensione / Spegnimento: tenere premuto per accendere 
e spegnere il dispositivo. 

2.  Attivazionev/vdisattivazione Hold: premere per attivare o 
disattivare la modalità Hold. 

-  In modalità Hold, il touchpad e i pulsanti non rispondono 
ai comandi, per impedire malfunzionamenti dovuti ad 
operazioni involontarie. 

-  IMPOSTAZIONI   è possibile modificare le impostazioni 
per lo stato Hold generale e l’uso dei pulsanti nel menu 
Sistema. 

-  In modalità Hold, i pulsanti del volume eseguono le 
funzioni FF/Rew. È possibile scegliere le funzioni da 
assegnare ai pulsanti di volume.  

3. Spegnimento:  premere due volte brevemente.

   -  Una volta spento il display, una breve pressione ne determinerà 
l'accensione.

*  REIMPOSTAZIONE Smart: se un pulsante o il touchpad 
non funzionano correttamente, tenere premuti 
contemporaneamente i pulsanti - e + per circa 4 secondi 
per reimpostare il dispositivo. La reimpostazione interrompe 
l’alimentazione soltanto in caso di malfunzionamento del 
dispositivo e non incide sulle sue prestazioni.

*  L’impostazione di spegnimento predefinita del COWON X9 è 
la modalità di sospensione, che prevede un consumo molto 
ridotto di energia. 

+ Ricarica 

1.  Effettuare il collegamento tra il PC e la porta 
USB/AV utilizzando il cavo USB: La batteria sarà 
caricata completamente in circa 6 ore.

2.  Per effettuare il caricamento mediante 
l’alimentatore USB (accessorio opzionale), 
collegare il cavo USB all’alimentatore e l’altra 
estremità alla porta USB/AV sul lettore. La batteria 
sara caricata in circa 4.5 ore.

-  Se si carica il lettore per la prima volta o se il lettore 
non è stato caricato per molto tempo, caricare 
completamente la batteria prima dell’uso.

-  COWON X9 ha una batteria ai polimeri di litio integrata. 
Per prolungare la durata della batteria, si raccomanda 
di caricare il dispositivo frequente- mente, anziché farlo 
scaricare completamente prima di ricaricarlo.

-  Se è collegato a un hub USB, è possibile che il lettore 
non si carichi. Provare a collegare il lettore direttamente 
a una porta USB sul PC.
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+ Collegamento e scollegamento del PC 

Operazioni preliminary

1.  Utilizzare il cavo USB per collegare COWON 
X9 al PC.

2.  Toccare il touchpad e selezionare CHARGE + 
SYNC (CARICA+SINC).

    *  Scegliere CHARGE + PLAY \
(CARICA+RIPRODUCI) per la modalità di 
caricamento/riproduzione. Questa modalità 
disattiva la connessione USB con il PC.

3.  Inoltre assicurarsi di controllare in Risorse del 
computer o Esplora Risorse che COWON X9 sia 
collegato correttamente al PC.

4. Copiare filmati, musica o altri file in COWON 
X9.
5.  Terminata l’operazione, fare clic sull’icona     

nella barra delle applicazioni del sistema per 
rimuovere in modo sicuro il dispositivo COWON 
X9 dal PC. 

6.  Fare clic sul messaggio popup.  

7.  Rimuovere l’hardware e scollegare il cavo USB. 

-  Questo dispositivo è in grado di riconoscere fino a 12.000 
cartelle e fino a 12.000 file (fino a 8.000 file musicali/
video e fino a 4.000 file di altri formati supportati).

-  Scollegare il prodotto dopo la “Rimozione sicura 
dell’hardware”.

-  Il seguente messaggio può apparire in modo casuale, ma 
non indica un malfunzionamento del prodotto. Si prega di 
riprovare semplicemente.

 

-  Se il sistema operativo non visualizza la finestra “È 
possibile rimuovere l’hardware”, scollegare il lettore 
dopo che tutte le operazioni di trasferimento sono state 
completate.

-  Per i sistemi operativi Linux e Mac è disponibile solo la 
semplice operazione di trasferimento dei file.

+  <per gli utenti del Mac OS> 
Fare ‘EJECT’ sulla procedura di MAC OS per rimuovere 
il dispositivo, lo stesso per i Pc. Il dispositivo può 
malfunzionamento con la versione MAC OS 10.5 Leopard 
o versioni successive. Se il dispositivo presenta un 
problema, formattare come FAT e installare il firmware 
più recente.
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+ Aggiornamento del firmware

Operazioni preliminary

Il firmware è un software incorporato nell’hardware.
Aggiornandolo è possibile migliorare la stabilità del sistema e avere funzioni aggiuntive. 
Attenzione: le versioni Beta (non ufficiali) del
firmware possono provocare malfunzionamenti del sistema.

Istruzioni per aggiornare il firmware

1.  Scaricare il firmware più recente dalla sezione SUPPORT del sito Web. (http://www.COWON.com)
2. Utilizzare il cavo USB per collegare COWON X9 al PC.

3. Scegliere CHARGE + SYNC nella schermata.
4.  Decomprimere il firmware scaricato e copiarlo nella cartella principale di COWON X9.
5.  Eseguire la “Rimozione sicura dell’hardware” sul PC e scollegare il cavo USB.
6.  Il processo di aggiornamento del firmware viene avviato quando si accende il prodotto.
7.  La versione corrente del firmware può essere controllata in SETTINGS(Impostazioni)  Sistema  

Informazioni.

-  Caricare completamente il lettore prima di aggiornare il firmware.
-  Non spegnere il lettore prima del termine dell’aggiornamento del firmware.Questo può danneggiare il prodotto 

ed escluderlo da qualsiasi garanzia.
-  Eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare il firmware: i dati memorizzati nel dispositivo 

potrebbero venire cancellati durante il processo. COWON non accetta alcuna responsabilità per la perdita di 
dati.
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La visualizzazione principale di COWON X9 è divisa in 2 pagine.
 La selezione da menu è intuitiva e viene fornita la rotazione automatica mediante un sensore 
di gravità. **

Ora

 Visualizzazione
altoparlante/auricolari
Volume

Stato batteria

Ausschalten/
Standby

 Passaggio da
 una pagina
 all'altra della
 visualizzazione
principale

 Selezione
widget

Visualizzazione principale 1 Visualizzazione principale 2

 *  L'icona di attivazione/disattivazione delle pagine consente di passare da una pagina all'altra della 
visualizzazione principale.

**  Ruotando il dispositivo da verticale a orizzontale, le icone vengono ridisposte in posizione orizzontale.

*

Utilizzo base

+ Visualizzazione principale
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Aprendo SELECT WIDGET, è possibile accedere alle funzioni di uso frequente nella 
visualizzazione principale.

�

-  Una breve pressione sull'icona vuota in basso determina l'apertura di SELECT WIDGET.
 Per apportare modifiche, esercitare una pressione prolungata sull'icona.

�

+ SELECT WIDGET

Utilizzo base

Tocco

Tocco
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Riprodurre/sospendere file musicali. Selezionare i 
file musicali precedenti/successivi.

Impostare ora, sveglia e timer.

Registrare audio utilizzando un microfono interno e 
riprodurre i file recentemente registrati.

Scrivere e leggere promemoria mediante una 
tastiera touch-screen.

Visualizzare la memoria interna non utilizzata.

Individuare le immagini JPG memorizzate.

Vuoto.

+ SELECT WIDGET
Utilizzo base
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Consente la riproduzione di diversi 
formati musicali.

Consente la visualizzazione di diversi 
tipi di file video.

Consente di visualizzare le immagini 
e di separare le immagini preferite 
in album.

Consente di ascoltare canali 
radiofonici in FM.

Consente di registrare suoni mediante 
il microfono o altri dispositivi collegati 
al connettore Line-in.

È possibile modificare le impostazioni 
in base alle necessità.

Consente di impostare e leggere 
documenti.

Consente di eseguire giochi e 
animazioni Flash.

Consente di accedere a diverse cartelle 
nel dispositivo.

Una vera e propria calcolatrice per 
eseguire i calcoli.

Consente di disegnare immagini o 
scrivere lettere con la punta delle dita e 
di salvarle sul dispositivo.

Un semplice gioco Flash che si 
avvale del sensore gravitazionale. 

Visualizzazione di immagini in stile 
fumetto.

FConsente di misurare il tempo e, 
utilizzando il pulsante del cronometro, 
di misurare il tempo per più eventi 
contemporaneamente.

Consente di scrivere note nello stesso 
modo in cui si scrivono i messaggi 
SMS.

Utilizzo base

+ Menu base
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JetEffect 5 È possibile scegliere tra 48 diverse impostazioni predefinite per l'equalizzatore JetEffect 5.  
* Toccare due volte l'icona Utente 1/2/3/4 per regolare l'equalizzatore e scegliere le impostazioni utente. 

Display Questo menu consente di modificare le opzioni di visualizzazione del display, ad esempio: lingua, font, 
sfondi, auto display off, luminosità, TV standard e immagine anteprima.

Time
Questo menu consente di modificare le opzioni dell'ora, ad esempio: data e ora, sveglia, sleep timer e 
auto off.   
* Se è impostata una sveglia, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di sospensione quando si spegne la sveglia. 

Musica Questo menu consente di modificare le opzioni di riproduzione audio, ad esempio: salto intervallo, 
scansione intervallo, resume, play speed, correzione tonalità, fade in, lyrics e ascolto navigazione.

Video Questo menu consente di modificare le opzioni di riproduzione dei video, ad esempio: salto intervallo, 
resume, play speed, correzione tonalità, sottotitoli, lingua dei sottotitoli.

Registratore Questo menu consente di modificare le opzioni di registrazione, ad esempio: line-in qualità, mic qualità, 
FM radio qualità, line-in volume, mic volume e auto sync.

Sistema 
Questo menu consente di modificare le impostazioni di sistema, ad esempio: modalità hold, modalità 
stand-by, beep, audio L/R, cassa audio, sensibilita' al tocco, modo USB, azzeramento licenze WMDRM10, 
aggiornamento database, caricamento impostazioni predefinite e informazioni.

Utilizzo base

+ Impostazioni
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JetEffect 5

Selezionare fra i 48 preset 
di JetEffect.

Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / 
BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / 
Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel 
the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb 
Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / 
Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / 
User 1 / User 2 / User 3 / User 4

Per i preset definiti 
dagli utenti è possibile 
impostare Equalizer, BBE+, 
Stereo Enhance, Reverb, 
ecc. 

User 1 / User 2 / User 3 / User 4

JetEffect 5 crea un suono 
naturale e confortevole 
grazie ai più sofisticati e 
potenti effetti sonori. 

EQ Filter Funzione di impostazione avanzata per controllare in vari modi la 
frequenza e l'ampiezza di ciascuna banda.

BBE Consente di affinare il suono con effetti sonori cristallini.

Mach3Bass Fornisce frequenze basse più profonde, intense e musicalmente più 
precise.

3D Surround Fornisce un effetto sonoro surround tridimensionale.

MP Enhance Compensa la perdita o riduzione della profondità stereo.

Stereo Enhance Arricchisce l'effetto stereofonico.

Reverb (9 Modes) Crea un senso di presenza 

Utilizzo base

+ Impostazioni

*  Impostazioni estreme di JetEffect 5 potrebbero causare distorsione dei suoni o rumore. 
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Capacità prodotto 8GB / 16GB / 32GB (Flash-Speicher, FAT32-Dateisystem)  1)

Display 16 million colors, 4.3” Wide LCD (480X272), Touchscreen

Dimensioni e peso 72.5mm (W) x 114.9mm (H) x 12.2mm (T) / 159g

Pulsanti Accensione / Hold, Vol +, Vol -,  Touchpad capacitivo,  FF, REW, Play / Pause

Colore Bianco / Nero

Batteria e alimen-
tazione

Batteria Batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio

Tempo di 
riproduzione Musica: fino a 110 ore / Video: fino a 13 ore 2) 

Ricarica batteria
USB: 6 ore (5 V/500 mA)
Alimentatore c.a.: 4.5 ore (4,2 V/750 mA)

Requisiti di sistema

CPU Pentium lll 500MHz o superiore

SO Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME: supportano tutte le funzioni
MAC OS 10.x / Linux v2.4 o superiore: supportano il trasferimento file

Porta USB 2.0 ad alta velocità (raccomandata)

ETC Casse, microfono

Audio

Campo di frequenza 20Hz~20,000Hz

Uscita massima Stereo, sinistra: 29 mW, destra: 29 mW (con cuffie da 16 Ω)

Rapporto segnale/
rumore 95dB

Formati file MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV

Codec audio

MP3:  MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Stereo
WMA: 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Stereo 
OGG: Q10, 44,1 KHz, Mono/Stereo 
FLAC:  livello di compressione 0-8, 44,1 KHz, Mono/Stereo
APE:  compressione veloce, normale, elevata a 16 bit, ver. 3,97~3,99
WAV: 48 KHz, 16 bit, Mono/Stereo

Meta Tag ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, commenti Vorbis

JetEffect 5

48 impostazioni predefinite (44 predefinite + 4 utente)

EQ Equalizzatore a 5 bande (Filtro EQ)

BBE+ BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance

Spezialeffekt Stereo Enhance, Reverb (9 Modes)

Testi LDB 1.0, 2.0, LRC 

Appendice 

+ Specifiche prodotto 
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Video

Formati file AVI, WMV, ASF

Codec video
Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9   
(opzioni quali risoluzione schermo, frequenza di quadro, bit rate ed altre potrebbero incidere sulla 
riproduzione di alcune clip)

Risoluzione video 400 X 240, 30 fps (raccomandata)

Codec audio MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA

Sottotitoli SMI

Uscita TV
Metodo Video: Audio composito: Stereo

Formati NTSC / PAL 

Foto JPG, nessun limite (formato progressivo: fino a 1 M pixel).

Documenti TXT, nessun limite (eccezione Unicode UTF-8 (big endian))

Radio FM Campo di 
frequenza 87,5-108 MHz (KR, US, EU), 76-90 MHz (JP)

Registrazione Mic / Line-in / Radio FM  

Ergänzende Informationen

+ Technische Daten

1)  La capacità di archiviazione può essere diversa da quella effettiva poiché parte dello spazio è utilizzato da file di sistema.
2)  Il tempo di riproduzione si basa sugli standard dei test dell’azienda, pertanto potrebbe variare da quello effettivo. 
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+ Risoluzione dei problemi

+  Alcuni punti sono ancora oscuri anche dopo aver letto il manualel.
Il sito Web di COWON (www.COWON.com) fornisce il supporto necessario agli utenti dei prodotti COWON attraverso 
una sezione FAQ (Frequently Asked Questions) Si consiglia vivamente agli utenti di consultare il sito Web per ulteriori 
informazioni sull’utilizzo dei prodotti e sugli aggiornamenti del firmware. Per singole richieste, si prega di contattarci on 
line: cercheremo di fornire assistenza nel modo migliore possibile.

+  Vorrei ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo. 
Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni ▶ Sistema ▶ Load defaults.

+ Il lettore non si accende.
Verificare se la batteria è carica o se il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione.  
Se la batteria è completamente scarica, utilizzare un alimentatore originale per caricare la batteria prima di accendere il 
dispositivo. Se quest’ultimo non risponde, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti del volume – e + per circa 4 
secondi per attivare la reimpostazione forzata del dispositivo.

+ Il touchpad o i pulsanti non funzionano.
Il dispositivo non risponde quando è attivata la modalità Hold. Premere per breve tempo il pulsante Accensione/Hold per 
disattivare la modalità Hold.

+ Non viene emesso l’audio.
Controllare che il volume non sia impostato su “0”. Controllare che siano presenti file nel lettore. Se nel lettore non sono 
presenti file, l’audio non viene emesso. Si noti che i file danneggiati possono provocare l’emissione di rumori o interruzioni 
della riproduzione. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati correttamente. La presenza di impurità nella presa degli 
auricolari può causare rumori. 

+  I file memorizzati non sono visualizzati nell’elenco.
Gli elenchi di ciascuna modalità comprendono solo i file riproducibili. Per visualizzare tutti i file memorizzati, selezionare il 
modo Browser. Si noti che la cartella Sistema non viene visualizzata nel browser.

+  L’immagine dell’album non viene visualizzata nel modo Musica.
Per visualizzare l’immagine di un album, è necessario che nel tag ID3 del file musicale sia memorizzata un’immagine. 
Salvare un’immagine nel file con un programma per la modifica dei tag ID3. COWON X9 supporta Album Art 2.0 e 
consente di memorizzare 6 immagini di album.

+ Una riproduzione video non funziona.
Verificare che i file siano di un formato supportato da COWON X9 (controllare codec/risoluzione/opzioni). Se non si è sicuri 
della compatibilità di un video, utilizzare un programma di conversione (ad es. JetAudio) quindi riprodurre la versione 
convertita.

+ La radio FM non funziona.
Gli auricolari del prodotto fungono da antenna per la radio FM. Raddrizzare il cavo degli auricolari per migliorare la 
ricezione radio. La ricezione della radio FM potrebbe essere scadente nei punti in cui le trasmissioni radio FM sono 
schermate. Se la radio FM non funziona in un punto in cui è prevista la ricezione, contattare il nostro centro di assistenza.
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+ Risoluzione dei problemi

+ Rumore eccessivo nelle registrazioni.
Poiché il lettore utilizza un microfono interno di dimensioni estremamente ridotte, potrebbe risultare più sensibile ai rumori 
durante le registrazioni. Il microfono non va coperto in alcun modo durante la registrazione.

+ I caratteri sul display sono danneggiati.
Impostare nuovamente la lingua desiderata in Impostazioni ▶ Display ▶ Lingua. Se il problema persiste, impostare il tipo 
di carattere corrente sul carattere del sistema. I prodotti COWON sono sviluppati in base al sistema operativo Windows 
coreano e questo può provocare il danneggiamento di alcuni caratteri speciali o delle lingue sul display. 

+  Una volta collegato, il computer non è in grado di riconoscere il lettore.
Se non si riesce ad accendere il dispositivo oppure quest’ultimo non viene riconosciuto dal PC dopo essere stato connesso, 
disconnettere il dispositivo dal PC e reimpostarlo premendo contemporaneamente i pulsanti del volume – e + per circa 4 
secondi. Se la connessione non è stabile e il dispositivo si disconnette ripetutamente, collegarlo a una porta USB connessa 
direttamente alla scheda madre del PC. Se il PC non riconosce COWON X9 perché questo ha la batteria scarica, ricaricarlo 
o collegarlo a una fonte di alimentazione prima di ricollegarlo al PC. Dopo aver collegato il dispositivo al PC, il menu 
CHARGE+PLAY (CARICA+RIPRODUCI) potrebbe continuare a ricaricare COWON X9 senza riconoscerlo come dispositivo 
USB. In tal caso, selezionare il menu CHARGE+SYNC (CARICA+SINCRONIZZAZIONE) per le connessioni USB.

+  La capacità della memoria del lettore è diversa o inferiore a quanto specificato.
La capacità della memoria indicata da Windows potrebbe essere diversa da quella indicata dal produttore della memoria 
stessa. La capacità effettiva viene ridotta rispetto alle dimensioni originali perché parte dello spazio di memoria deve 
essere usato come area di sistema per il normale funzionamento.

+  Il lettore non funziona correttamente quando la memoria è piena. 
Per funzionare correttamente, il lettore necessita di almeno 10 MB di spazio in cui salvare le impostazioni e altri file di sis.
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+ Sostituzione della batteria + Smaltimento del prodotto

Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato cicli di 
ricarica, che richiederà la sostituzione della batteria perché 
non avrà più la stessa capacità di carica e durata. Si prega 
di contattare per ulteriori informazioni sui controlli ufficiali 
il centro servizio COWON batteryreplace@cowon.com.

COWON i prodotti contengono built-in di batterie 
ricaricabili, e devono essere smaltiti separatamente dai 
rifiuti domestici. Lo Smaltimento del prodotto non regolare 
negli appositi rifiuti possono provocare un inquinamento 
ambientale dovuto ai liquidi tossici all’interno della pila. 
Contattare le autorità locali per determinate la località / e 
il corretto smaltimento della pila come norma vigente di 
legge locale lo prevede.




