
REGISTRTATORE VOCALE DIGITALE

• Piccolo, leggero e impermeabile
• Magnete integrato per il fissaggio
• Possibilità di registrazione con attivazione vocale o manuale
• Funzione MP3
• Memoria 16 GB
• 192 ore di registrazione totale
• Batteria a lunga durata
• Cavo micro USB incluso
• Auricolari e adattatore cuffie jack inclusi

DATI TECNICI

PANORAMICA DEL PRODOTTO
1.  Pulsante accensione
2.  Foro per cordino
3.  Ingresso micro USB
4.  Microfono
5.  VOL +/Successivo
6.  Riproduzione/Pausa
7.  VOL -/Precedente
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AVVERTENZE
1. Quando si carica o ci si collega al computer, per prima cosa spegnere il dispositivo. Quando si scollega, attendere che la luce si 

spenga prima di utilizzarlo.
2. Il dispositivo non deve essere collegato al computer durante la registrazione, altrimenti il file registrato verrà perso.
3. Al termine della registrazione, indipendentemente dal fatto che il registratore sia carico o meno, salvare il file di registrazione, 

altrimenti andrà perso.
4. Non posizionare questo prodotto vicino a fonti di calore o in un ambiente ad alta temperatura.
5. Utilizzare un adattatore di alimentazione con una corrente di carica di 1A o inferiore.
6. Questo prodotto utilizza la memoria flash per archiviare i dati. Eseguire il backup dei file sul computer o su altri dispositivi di 

archiviazione in tempo. Se il prodotto è danneggiato o non può essere letto / riconosciuto, l’azienda non è responsabile per la 
perdita dei dati.
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Modello Q70

Colore Nero 

Dimensioni 7.1 x 2.2 x 23.8 cm

Peso 64g

Batteria Batteria la litio

Formato di registrazione WAV

Formati supportati MP3/WMA/WAV

Caratteristiche Magnetico, portatile

Bit rate di registrazione 192 KBPS

Tempo di registrazione 40 giorni e notti di continua 
registrazione

Distanza di registrazione 60 m

Frequenza di 
campionamento

48 KHz

Memoria 16 Gb, fino a 192 ore di 
registrazione

Materiale Tessuto antiscivolo ABS

Microfono Microfono HD

Tempo di stand-by 365 giorni


