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

R-REM-CWX-iAUDiO-U7
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+ INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT
Grazie per aver scelto un prodotto COWON.
Benvenuti nell’era del “Digital Pride”.
Questo manuale vi aiuterà a conoscere il vostro lettore e vi fornirà 
utili consigli per la sicurezza.
Per sfruttare al meglio il prodotto, leggere attentamente questo 
manuale prima dell’uso.

Sito Web COWON
+  Ulteriori dettagli su iAUDIO U7 e altri prodotti COWON sono 

disponibili all’indirizzo http://www.COWON.com.
+  Sul nostro sito Web potete trovare le ultime notizie sull’azienda 

e scaricare gratuitamente il firmware piu recente.
+  Per gli utenti inesperti sono disponibili una sezione dedicata alle 

FAQ e una guida utente on-line.
+  Vi preghiamo di registrarvi sul nostro sito indicando il numero di 

serie disponibile del prodotto.
+  Per i membri registrati e disponibile consulenza in linea 

personalizzata; inoltre, possono ricevere le ultime notizie e gli 
eventi via e-mail.

Generalee
+  COWON è un marchio registrato di COWON Systems, Inc.
+  Le informazioni contenute in questo documento 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 beneficiare dei vari vantaggi riservati 
esclusivamente ai membri registrati.

+  Le illustrazioni, i grafici, le foto e le Specifiche del prodotto con-
tenuti in questo manuale sono soggetti a modifiche e possono 
essere aggiornati senza preavviso.
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+ Istruzioni di sicurezza _ Prima di iniziare

COWON non è responsabile di danni o guasti ai prodotti 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.

+  L’ascolto a volume alto (85dB 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.
+  Non tentare di smontare il lettore. Lo smontaggio determina l’annullamento della garanzia e l’esclusione permanente dell’unità da 

qualsiasi servizio in garanzia.
+  Per la propria sicurezza personale, si raccomanda ai clienti di utilizzare l’alimentatore USB e il cavo USB approvati da COWON SYS-

TEMS, Inc. Se si sta utilizzando un prodotto con alimentatore CA in dotazione, utilizzare il caricabatterie COWON originale.
+  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.)

+  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.
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+ Istruzioni di sicurezza _ Prima di iniziare

+  Non Prendetevi cura di applicare shock esterno o la pressione quando si utilizzano prodotti con display (LCD, AMOLED, o Touch Pad). 
Garanzia può essere annullata se il danno si verifica a causa delle circostanze di cui sopra.

+  Non far cadere il prodotto e non fargli subire forti colpi. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti e/o guasti e la garanzia risulterebbe 
annullata.

+  Evitare che si provochino lacerazioni o rotture causate da materiali taglienti, ad esempio i denti di un animale.
+  Non ricaricare il prodotto nelle vicinanze di un dispositivo di riscaldamento o in un ambiente con temperature elevate. Per ridurre 

il rischio di danni o incendio, non coprire mai il dispositivo con oggetti (coperte, asciugamani e così via) né bloccare la dissipazione 
naturale del calore durante la carica o il funzionamento.

+  Se si sente odore di bruciato o si sente un forte calore durante l’uso del prodotto, premere il tasto RESET per arrestare il funzionamento 
e contattare il punto vendita.

+  Se si riscontrano anomalie nella batteria, come ad esempio rigonfiamenti, premere immediatamente il tasto RESET per arrestare il 
funzionamento e contattare il punto vendita.

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

+  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’uso del lettore in luoghi soggetti a livelli elevati di elettricità statica può causare malfunzionamenti.
+  Tenere il lettore lontano da magneti e campi magnetici diretti, perché possono causare malfunzionamenti.
+  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.
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+ Istruzioni di sicurezza _ Prima di iniziare

+  Non esporre il lettore in luoghi con temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C, ad esempio all’interno di un automobile, perchè 
questo provocherebbe danni irreversibili al lettore.

+  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.

+  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.

+  Se questo dispositivo viene utilizzato principalmente come dispositivo di memorizzazione, si raccomanda di eseguire il backup di tutti 
i dati prima di utilizzarlo. La nostra azienda non è in alcun modo responsabile dell’eventuale perdita di dati, per qualunque motivo.

+  Durante gli interventi di riparazione, è possibile che tutti i dati memorizzati nel lettore vengano eliminati. La nostra azienda non 
è responsabile dell’eventuale perdita di dati durante una riparazione. Assicurarsi di effettuare il backup dei dati prima di inviare il 
dispositivo in assistenza.

+  Quando si esegue la formattazione della memoria integrate, selezionare il file di sistema specificato nel manuale (ad esempio, FAT32/
FAT16/NTFS).

+  Il prezzo del prodotto può variare a causa di condizioni commerciali impreviste. La nostra azienda non è tenuta in alcun modo a 
concedere una liquidazione in contanti per qualunque motivo.
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+ Contenuto dell’imballaggio _ Prima di iniziare

Quick Guide  ver. 1.0W

iAUDIO U7 Guida rapida

* Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dai contenuti della confezione.
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+ Nomi delle parti e delle funzioni _ Funzioni di base

* Il microfono è incorporato nel prodotto e si consiglia di scollegare gli auricolari prima della registrazione.

Smart RESET
Se i pulsanti non rispondono durante l’uso, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 7 secondi per riavviare il dispositivo. La funzione 
RESET è una semplice funzionalità di accensione e spegnimento e non influisce negativamente sul dispositivo.

VOL(-)

Jack per cuffie Cover USB

Sposta a sinistra, Brano precedente/REW

Sposta a destra, Brano successivo/FF

Porta USB

Alimentazi-one/Hold/Ripristino, Riproduzione/Pausa

Display

Indietro/Principale(Home)

Microfono incorporato
VOL(+)
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+ Rimozione della cover USB _ Funzioni di base
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+ Pulsanti _ Funzioni di base

Reset (7sec)

Premi una volta Premi due volte Premi e tieni premuto
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+ Pulsanti _ Funzioni di base

Accensione/Spegnimento

Attivazionev/vdisattivazione Hold

Aumento/Riduzione volume

Accensione

Seleziona la Hold

Seleziona [Spegnimento]

Attivazionev Hold

Spegnimento

Vdisattivazione Hold

-1
Diminuisci accelerazione

+1
Aumenta accelerazione
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+ Collegamento all’alimentazione _ Funzioni di base

1H

OR

Collegamento USB Carica in corso Carica completata

- Il sistema iAUDIO U7 può inoltre essere caricato con un adattatore CC USB originale per smartphone.
-  Accertarsi di collegare il dispositivo direttamente alla porta USB situata sul retro del PC. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di stabilire 

una connessione o di caricarsi a causa della probabile instabilità della fonte di alimentazione da una porta USB anteriore oppure da un hub 
USB esterno non alimentato.

- Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta o dopo un periodo di inutilizzo prolungato.
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+ Collegamento e scollegamento dal PC _ Funzioni di base

1.  Connettere il sistema iAUDIO U7 al PC.
2.  Sullo schermo del sistema iAUDIO U7 viene visualizzata 

l’immagine della connessione.
3.  Inoltre assicurarsi di controllare in Risorse del computer o Es-

plora Risorse che iAUDIO U7 sia collegato correttamente al PC.
4.  Utilizzare il sistema iAUDIO U7 per copiare il brano che si 

desidera ascoltare.
5.  Terminata l’operazione, fare clic sull’icona  nella barra 

delle applicazioni del sistema per rimuovere in modo sicuro il 
dispositivo iAUDIO U7 dal PC.

6.  Fare clic sul messaggio popup.

     

7.  Verificare che il sistema iAUDIO U7 sia stato disconnesso corret-
tamente, quindi rimuoverlo dal PC.

     

-  Numero massimo di file che il prodotto è in grado di riconoscere.

* Files 4.000
-  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.
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+ Aggiornamento del firmware _ Funzioni di base

Il firmware utilizza programmi e aggiornamenti integrati nell’hardware per migliorare le funzionalità del prodotto e correggere 
i bug del software. Il sistema iAUDIO U7 può utilizzare il firmware per modificare senza preavviso le prestazioni o i metodi di 
utilizzo del prodotto e possono verificarsi lievi malfunzionamenti del firmware.

Istruzioni per aggiornare il firmware
1. Scaricare il firmware più recente dalla sezione SUPPORT del sito Web (http://www.COWON.com)
2. Connettere il sistema iAUDIO U7 al PC.
3. Decomprimere il firmware scaricato e copiarlo nella cartella principale di iAUDIO U7.
4. Verificare che il sistema iAUDIO U7 sia stato disconnesso correttamente, quindi rimuoverlo dal PC.
5. Il processo di aggiornamento del firmware viene avviato quando si accende il prodotto.
6. La versione corrente del firmware può essere controllata in Impostazione ▶ Informazioni ▶ Informazioni lettore.

- 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. La nostra azienda non è in alcun modo responsabile dell’eventuale perdita di dati, per qualunque motivo.
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+ Descrizioni delle menu principale _  Utilizzo del 
prodotto

+ MUSIC _ Utilizzo del prodotto

Consente di ascoltare la musica in una varietà di 
formati supportati.

Consente la registrazione dell'audio tramite il 
microfono integrato.

Avvia e registra la radio FM.

Consente di impostare una grande varietà di 
opzioni per il dispositivo.

Elenco 
a 

menu

Tutti i brani Visualizzare tutti i brani salvati nel prodotto.
Artisti Visualizzare gli elenchi di brani per artista.
Album Visualizzare gli elenchi di brani per album.
Generi Visualizzare gli elenchi di brani per genere.
cartella Visualizzare l’elenco dei brani per cartella.

Segnalibri Visualizzare gli elenchi di brani aggiunti ai Preferiti.

Menu 
musica

Elenco Vai all'elenco a menu.

Ripeti Selezionare la modalità di riproduzione 
desiderata.

Equalizzatore È possibile scegliere tra diverse impostazioni 
predefinite per l'equalizzatore.

Ripeti A/B
Consente di ripetere un intervallo di musica 
impostando la musica preferita definita 
dall'utente.

Replay Times Impostare il numero di ripetizioni, da 1 a 10.
Aggiungi 

segnalibro
Consente di aggiungere il brano corrente ai 
preferiti.

Rimuovi dai 
preferiti

Consente di rimuovere dai preferiti il brano 
riprodotto corrente, se è aggiunto ai preferiti.

- Descrizioni delle menu

Menu principale(Home) Elenco a menu Menu musica
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+ MUSIC _ Utilizzo del prodotto

- Riproduci

Menu principale(Home) Elenco a menu Elenco brani Schermata di 
riproduzione

Menu musica

Elenco brani Schermata di riproduzione

Su Brano precedente

Premere il pulsante per riprodurre il brano. Riproduzione/Pausa

Giù

* Se c’è un brano attualmente in riproduzione, si verrà indirizzati alla schermata di riproduzione.

Brano successivo
Accelera in avanti REWAccelera all’indietro FF
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메인 메뉴(홈) 리스트 메뉴 뮤직 메뉴

Menu musica Menu musica

Menu musica

+ MUSIC _ Utilizzo del prodotto

- Ripeti - Equalizzatore

Selezione Selezione

Selezione Impostazione

Normal Consente di riprodurre tutta la musica memorizzata 
in ordine sequenziale.

Repeat Consente di riprodurre tutta la musica memorizzata 
in ordine sequenziale e di ripetere.

Repeat 1 Consente di ripetere solo il brano corrente.
Ripeti cartella Riprodurre ripetutamente la cartella selezionata.

Mischiare Consente di riprodurre tutta la musica memorizzata in 
ordine casuale.

* Impostazione dell’utente

-1

Sposta a 
sinistra

Diminuisci 
accelerazione

+1

Sposta a 
destra

Aumenta 
accelerazione

X7
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Menu musica

+ MUSIC _ Utilizzo del prodotto

- Ripeti A/B

Impostazione

A- A-BB
Impostazione del punto 
di inizio della ripetizione 

di sezione

Impostazione del punto 
di fine della ripetizione 

di sezione

Disattivazione della 
ripetizione di sezione
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Menu principale(Home)

Menu principale(Home)

Menu principale(Home)

+ RECORDER _ Utilizzo del prodotto

- Registrazione vocale

- File registrati

- Mic volume

Menu Registra

Menu Registra

Menu RegistraX2

Inizia registrazione

Seleziona la cartella Mic

Selezione

Arrestare registrazione

Selezione

* Per eliminare i file salvati, collegare il dispositivo iAUDIO U7 a un PC tramite USB ed eliminare i file selezionati dalla cartella Recordings.

* Impostazioni di sensibilità più elevata avranno come risultato registrazioni a volume più alto, ma con un maggiore rumore di sfondo.

* Il microfono è incorporato nel prodotto e si consiglia di scollegare gli auricolari prima della registrazione.
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+ RADIO _ Utilizzo del prodotto

Menu principale(Home)

- Ricerca per frequenza

Canale radio
OR

Seleziona Canale

* Gli auricolari dell’iAUDIO U7 fungono da antenna per la radio FM. Gli auricolari devono essere pertanto collegati al dispositivo per consentire il funzionamento della radio.

Menu principale(Home)

- Salva in staz. preimp.c

Canale radio Menu Radio Salva in staz. preimp.

* Premere il pulsante  per spostarsi tra i canali salvati.

Menu principale(Home)

- Cancella preimpostazione

X3Canale radio Menu RadioConfermare il canale 
da eliminare

* Premere il pulsante  per spostarsi tra i canali salvati.
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+ RADIO _ Utilizzo del prodotto

Menu principale(Home)

- Inizia registrazione radio FM

Canale radio X2 Menu Radio Inizia registrazione Arrestare
registrazione

* La trasmissione radio corrente verrà registrata.

Menu principale(Home)

- Sintonizzazione automatica

Canale radio Sintonizzazione 
automatica

X5 Ricerca Risultati della ricerca

Menu principale(Home)

- Libreria registrazioni

Canale radio Menu Radio Seleziona la cartella 
Radio FM

Selezione

* Per eliminare i file salvati, collegare il dispositivo iAUDIO U7 a un PC tramite USB ed eliminare i file selezionati dalla cartella Recordings.
* I file registrati saranno salvati su [Registrazione] - [FM Radio].
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+ SETTING _ Utilizzo del prodotto

Auto off 
iAUDIO U7 si spegne automaticamente dopo un 
periodo di tempo specificato in assenza di input 
da parte dell’utente. Questa funzione è disabilitata 
durante la riproduzione della musica.

Sleep timer Consente di spegnere automaticamente il dispositivo 
iAUDIO U7 dopo un periodo di tempo specificato.

Impostazioni 
display

Questa funzione spegne il dispositivo 
indipendentemente dalla riproduzione della musica.

Data e ora Consente di regolare la data e l'ora correnti.

Lingua Consente di selezionare la lingua di visualizzazione 
del dispositivo iAUDIO U7.

Beep Attivare/disattivare il segnale acustico.

Informazioni
Consente di visualizzare la versione firmware del 
dispositivo iAUDIO U7, la capacità totale e quella 
rimanente.

Menu principale(Home)

- Data e ora 

Menu impostazioneX3 Impostazione

-1

Sposta a 
sinistra

Diminuisci 
accelerazione

+1

Sposta a 
destra

Aumenta 
accelerazione
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+ Specifiche del prodotto _ Informazioni aggiuntive

1) La capacità effettiva può variare a causa della memoria di sistema utilizzata dal prodotto.
2) Il tempo di riproduzione si basa sugli standard dei test dell’azienda, pertanto potrebbe variare da quello effettivo.

Capacità prodotto 16GB / 32GB (Memoria Flash, file system FAT32) 1)
Display Display OLED 0.91'' (matrice di punti 128X32)
Dimensioni e peso 80.9mm (W) x 20.5mm (H) x 13.3mm (D) / 17g
Pulsanti ALIMENTAZIONE/RIPRODUAIONE/PAUSA/HOLD, HOME, FF, REW, VOL+, VOL-

Batteria e alimentazione
Batteria Batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio
Tempo di riproduzione Musica: fino a 15 ore 30 minuti 2)
Ricarica batteria USB: 1 ora (5 V/500 mA)

Requisiti di sistema

CPU Pentium lll 500MHz o superiore

OS
Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : supportano tutte le funzioni
MAC OS 10.x / Linux v2.4 o superiore: supportano il trasferimento file

USB Port 2,0 ad alta velocità (raccomandata)
ETC Microfono, Porta USB Type-A
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Audio

Campo di frequenza 20Hz ~ 20kHz
Uscita massima Stereo sinistra: 27 mW, destra: 27 mW (con cuffie da 16 Ω)
Rapporto segnale/
rumore 95dB

Formati fil MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV

Codec audio

MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320kbps, 48kHz, Mono/Stereo
WMA : 320kbps, 48kHz, Mono/Stereo
OGG : 320kbps, 44.1kHz, Mono/Stereo
FLAC : livello di compressione 0-8, 44.1kHz, Mono/Stereo
WAV : 48kHz, 16bit, Mono/Stereo

ID3 Tag ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3
Registrazione Mic / Radio FM
Radio FM Campo di frequenza 88-108MHz (KR, US, EU), 76-108MHz (JP)



26 iAUDIO U7

+ Risoluzione dei problemi _ Risoluzione dei problemi

+ Alcuni punti sono ancora oscuri anche dopo aver letto il manuale.
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.

+ Il lettore non si accende.
Verificare il livello della batteria o che il dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione. Caricare la batteria per un determinato 
periodo di tempo e accendere il dispositivo iAUDIO U7 se la batteria è completamente scarica. Se i pulsanti non rispondono durante 
l’uso, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 7 secondi per riavviare il dispositivo.

+ 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. As-
sicurarsi 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.

+ 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. Il microfono è incorporato nel prodotto e si consiglia di 
scollegare gli auricolari prima della registrazione.
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+ Una volta collegato, il computer non è in grado di riconoscere il lettore.
Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 7 secondi per riavviare il dispositivo. Se si scollega di frequente o la connessione è 
instabile, collegare il lettore direttamente alla porta USB del PC, anziché a un hub USB separato. Poiché i prodotti COWON utilizzano la 
connessione USB come sistema di alimentazione principale, un’alimentazione instabile può causare un errore di connessione.

+ 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.
Parte della memoria è utilizzata per le impostazioni e la memoria di sistema del prodotto. Se vengono salvati file in questo spazio, il 
prodotto potrebbe non funzionare correttamente. Mantenere almeno 100 MB di memoria disponibile durante l’utilizzo del prodotto.

+  Dopo la formattazione del prodotto sul PC, il prodotto non risulta più leggibile dal PC, la memoria si è ridotta o la 
velocità di trasferimento dei file è inferiore.
La memoria integrata nel prodotto è stata preformattata e non richiede una formattazione aggiuntiva. Se è comunque neces-
sario eseguire la formattazione, utilizzare la funzione di formattazione della memoria interna al prodotto. Se si esegue la 
formattazione collegando il prodotto a un PC tramite USB, durante la formattazione del dispositivo tramite PC, utilizzare il file 
system FAT32 con cluster da 8 KB. Dimensioni del cluster diverse da 8 KB possono rallentare il dispositivo. Questo prodotto non 
supporta la formattazione su sistemi operativi Mac.

+ Risoluzione dei problemi _ Risoluzione dei problemi
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