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Lettore digitale MP3/WMA

Guida d’uso  
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Funzione dei tasti
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Presa auricolari.
Tasto per l’aumento del volume d’ascolto.
Tasto per la diminuzione del volume d’ascolto.
Tasto per la riproduzione/pausa.
Tasto MODE di accesso alle opzioni del menù e 
per ritornare nel menù principale (tenere premuto).
Tasto di scorrimento (precedente) e per ridurre il 
numero di ripetizioni e la velocità di lettura.
Tasto di scorrimento (successivo) e per aumenta-
re il numero di ripetizioni e la velocità di lettura.
Tasto di accensione/spegnimento del lettore.
Mini porta USB.
Microfono.
Display a colori.
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Collegamento ad un computer e carica della batteria
XX-BEAUTY è un lettore mp3/mp4 plug-and-play e non necessita di dri-
ver per poter essere utilizzato sui computer che dispongono dei seguenti 
sistemi operativi: Windows 2000/ME/XP VISTA/MAC.
Per utenti Windows 98 è necessario installare i driver presenti sul CD 
incluso nella confezione.
Per connettere il lettore al computer inserire il cavo USB fornito nella con-
fezione nella Mini presa USB, quindi connetterlo ad una delle prese USB 
libere del computer.
Non appena il computer avrà riconosciuto il lettore sarà possibile effettua-
re le seguenti operazioni:

Copiare file
Procedere come descritto nel paragrafo “Copiare file”.
Caricare la batteria interna.
Lasciare connesso XX-BEAUTY ad un computer acceso per ricaricare 
la batteria interna.

•

•
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E’ possibile caricare la batteria interna anche usando l’alimentatore in do-
tazione come indicato di seguito:

inserire il cavo USB fornito nella confezione nella mini porta USB del 
lettore quindi connetterlo all’alimentatore.
inserire la spina dell’alimentatore in una presa elettrica.

Per ottimizzare il consumo della batteria si raccomanda di spegnere il 
lettore quando non viene usato.

Nota: per un corretto utilizzo del lettore usare esclusivamente il cavo 
USB e l’alimentatore in dotazione.

Operazioni base
Copiare file
Per copiare file nella memoria del XX-BEAUTY procedere come descritto 
di seguito:

Connettere il lettore al computer.

•

•

1.
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Accedere alle Risorse del computer: XX-BEAUTY verrà considerato 
un normale disco rimovibile. 
Accedere alla memoria del lettore.
 Copiare i file nella cartella desiderata.

Nota: la capacità di memoria del disco rimovibile corrisponde alla 
capacità di memoria del XX-BEAUTY. Una volta esaurita non sarà 
più possibile copiare altri file fino a quando non ne verrà liberata 
a sufficienza.

Accensione/spegnimento del lettore
Accensione: per accendere il lettore spostare verso l’alto il selettore ON/
OFF.
Dopo alcuni secondi di inattività il lettore passerà allo stato di stand-by; 
per riattivarlo tenere premuto il tasto .
Spegnimento: per spegnere il lettore spostare verso il basso il selettore 
ON/OFF.

2.

3.
4.
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Funzioni principali
Una volta acceso, il lettore accede al menù principale e sul display verran-
no visualizzate le seguenti opzioni:

Music:  ascolto di brani musicali.
AMV:  visualizzazione video.
RECORD:  registrazione con il microfono.
VOICE:  ascolto file registrati.
FM Radio: ascoltaro radio.
PHOTO:  visualizzazione foto/immagini.
SETUP: impostazioni del lettore.
E-BOOK: visualizzazione file di testo TXT.
Game: giochi.

Selezionare l’opzione desiderata tramite i tasti  /  e premere 
MODE per attivarla: nel display verranno visualizzate le informazioni de-
scritte di seguito:
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Descrizione display

� - Numero del file corrente / numero totale di file.
� - Cartella selezionata.
3 - Tipi di file.
� - Durata totale del file selezionato.
� - Tipo di equalizzazione  selezionata.
� - Volume impostato.
7 - Batteria.

�� �3
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8 - Indicatore del tempo di riproduzione.
9 - Titolo del file.
�0 - Barra di stato di riproduzione.
�� - Equalizzatore.
�� - Intervalli impostati.
�3 - Tipo di ripetizione file impostata.

Ascolto della musica
Collegare gli auricolari quindi accedere al menù Music e seguire le se-
guenti istruzioni.

Ascolto: premere brevemente il tasto  per ascoltare la canzone cor-
rente. Nel caso in cui si interrompesse l’ascolto della canzone premere 
nuovamente il tasto .
Pausa: Durante l’ascolto premere il tasto  per interrompere la mu-
sica. Premere nuovamente il tasto  per continuare l’ascolto della 
canzone.

•

•
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Canzone successiva: Durante l’ascolto premere brevemente il tasto 
 per passare alla canzone successiva. 

Canzone precedente: Durante l’ascolto premere brevemente il tasto 
 per ascoltare la canzone precedente. 

Per avanti/indietro veloce tenere premuto il tasto  / .

All’interno del menù MUSIC sono disponibili delle funzioni aggiuntive.
Con il lettore in pausa premere il tasto MODE per accedere alle seguen-
ti funzioni: 

Indice principale: per navigare nelle cartelle create sul lettore e seleziona-
re la raccolta di canzoni preferite. 

Nota: per uscire senza confermare premere il tasto .
Cancellazione: per cancellare il file audio selezionato.
Cancellazione com: per cancellare tutti i file musicali.
Uscita: per uscire dalla lista delle opzioni.

•

•

•
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Con il lettore in riproduzione premere il tasto MODE per accedere alle 
seguenti funzioni:

Ripetizione: per impostare la modalità di ripetizione dei brani del lettore: 
Nessuna, Ripeti Uno, Lett. Cartel., Ripeti Cartella, Ripeti tutto, Random, 
Ripeti Intro.

Effetti Audio: per impostare il tipo di equalizzazione preferita per l’ascolto: 
Naturale, Rock, Pop, Classica, Soft, Jazz, DBB.

Vel. di lett: per impostare la velocità di riproduzione.

Ripeti A-B: per impostare un intervallo da ripetere all’interno di una can-
zone.
N° Ripetiz.: per impostare il numero di ripetizioni che effettua il lettore.
Interv. Ripet: per impostare l’intervallo tra una ripetizione e l’altra.
Uscita: per uscire dalla lista delle opzioni.

•
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Display lirico sincrono
Il lettore XX-BEAUTY supporta i file lirici (*.LRC) e li visualizza in sincro-
nia.
Per usare i file lirici assicurarsi che la lirica abbia lo stesso nome della 
musica. Ad esempio:
File musica: My heart will go on.mp3
File lirica: My heart will go on.lrc
Se è abbinata una lirica, in modalità musica, sul display verrà visualizzato 
un simbolo luminoso  in basso a sinistra.
Quando è disponibile una lirica premere e mantenere premuto MODE per 
accedere all’interfaccia lirica.

Visualizzazione file video
Per vedere i file video copiati nel lettore accedere al menù AMV tramite la 
pressione del tasto MODE e seguire le seguenti istruzioni.

Visione: premere brevemente il tasto  per vedere il video corrente. 
Nel caso in cui si interrompesse la riproduzione del video premere nuo-

•



��

vamente il tasto .
Pausa: Durante la visione premere il tasto  per interrompere il video. 
Premere nuovamente il tasto  per continuare la visione del video.
Video successivo: Durante la visione premere brevemente il tasto  
per passare al video successivo. 
Video precedente: Durante la visione premere brevemente il tasto  
per vedere il video precedente. 

All’interno del menù AMV sono disponibili delle funzioni aggiuntive.
Con il lettore in pausa premere il tasto MODE per accedere alle seguen-
ti funzioni:

Indice principale: per navigare nelle cartelle create sul lettore e selezio-
nare la raccolta di video preferiti. Per uscire senza confermare premere il 
tasto .
Cancellazione: per cancellare il file video selezionato.
Cancellazione com: per cancellare tutti i file video.

•

•

•

•
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Ripetizione: per impostare la modalità di ripetizione dei file video: Nessu-
na, Ripeti Uno, Lett. Cartel., Ripeti Cartella, Ripeti tutto, Random, Ripeti 
Intro.
Uscita: per uscire dalla lista delle opzioni.

Registrazione file
Per registrare dei file audio con il microfono integrato accedere al menù 
RECORD tramite la pressione del tasto MODE.
Per iniziare a registrare premere il tasto . 

Nota: in basso a destra viene indicata la capacità massima di registra-
zione del lettore. 

E’ possibile mettere in pausa la registrazione premendo il tasto . Pre-
mere nuovamente il tasto  per proseguire la registrazione.
Per terminare la registrazione e salvare il file premere il tasto MODE. 
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All’interno del menù RECORD sono disponibili delle funzioni aggiuntive.
Con il lettore in pausa premere il tasto MODE per accedere alle seguen-
ti funzioni:

Indice principale: per navigare nelle cartelle create sul lettore e seleziona-
re la cartella nella quale registrare il file audio.
Tipo registr.: per impostare il tipo di file che viene registrato.

Reg. Fine File wav, alta qualità
Reg. Lunga File act, qualità normale
VOR. Fine File VOR di alta qualità, la registrazione è controllata 

dalla voce, si mette in pausa quando muta.
Lungo VOR File VOR di qualità normale, la registrazione è con-

trollata dalla voce, si mette in pausa quando muta.

Uscita: per uscire dalla lista delle opzioni.

•
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Riproduzione file audio registrati
Per riprodurre i file audio copiati accedere al menù VOICE tramite la pres-
sione del tasto MODE e seguire le seguenti istruzioni.

Ascolto: premere brevemente il tasto  per ascoltare il file corrente. 
Nel caso in cui si interrompesse l’ascolto del file premere nuovamente 
il tasto .
Pausa: Durante l’ascolto premere il tasto  per interrompere il file. 
Premere nuovamente il tasto  per continuare l’ascolto del file.
File successivo: Durante l’ascolto premere brevemente il tasto  per 
passare al file successivo. 

File precedente: Durante l’ascolto premere brevemente il tasto  per 
ascoltare il file precedente.

All’interno del menù VOICE sono disponibili delle funzioni aggiuntive.
Con il lettore in pausa premere il tasto MODE per accedere alle seguen-
ti funzioni

•

•

•

•

•
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Indice principale: per navigare nelle cartelle create sul lettore e seleziona-
re la raccolta di file audio registrati. Per uscire senza confermare premere 
il tasto .
Cancellazione: per cancellare il file audio registrato selezionato.
Cancellazione com: per cancellare tutti i file audio registrati.
Uscita: per uscire dalla lista delle opzioni.

Con il lettore in riproduzione premere il tasto MODE per accedere alle 
seguenti funzioni:

Ripetizione: per impostare la modalità di riproduzione dei file audio re-
gistrati: Nessuna, Ripeti Uno, Lett. Cartel., Ripeti Cartella, Ripeti tutto, 
Random, Ripeti Intro.

Vel. di lett: per impostare la velocità di riproduzione dei file audio registrati.

Ripeti A-B: per impostare all’interno di un file audio registrato un intervallo 
da ripetere.
Uscita: per uscire dalla lista delle opzioni.

•
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Funzione radio
Per ascoltare la radio FM accedere al menù FM Radio tramite la pressio-
ne del tasto MODE.

Ricerca canale: Durante l’ascolto tenere premuti i tasti  /  per 
effettuare la ricerca di una stazione radio.  

Aggiustamenti manuali: Per apportare delle modifiche manuali alla 
frequenza premere brevemente il tasto  per scorrere in avanti od il 
tasto  per scorrere indietro.

All’interno del menù FM Radio sono disponibili delle funzioni aggiuntive.
Con la radio attiva premere il tasto MODE per accedere alle seguenti 
funzioni:

Memoriz. Freq: per memorizzare la stazione radio trovata.

Cancella: per cancellare la stazione memorizzata.

Cancella Tutti: per cancellare tutte le stazioni memorizzate.

•

•

•
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Banda FM: per impostare la radio per l’ascolto della banda FM (87-108 
Mhz).
Japan Band: per impostare la radio per l’ascolto della banda giapponese 
(76-90 Mhz).
Registrazione: per registrare un file audio dalla radio.
Attivata la funzione si aprirà la schermata del menù Record e partirà au-
tomaticamente la registrazione. Tenere premuto il tasto MODE per inter-
rompere la registrazione e salvare il file audio.

Nota: il file audio si comporterà come un normale file registrato dal mi-
crofono. Per riascoltarlo uscire dalla modalità radio ed andare al menù 
Voice.
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Visualizzazione foto
Per vedere le foto copiate nel lettore accedere al menù PHOTO tramite la 
pressione del tasto MODE e seguire le seguenti istruzioni.

Visione: premere brevemente il tasto  per vedere le foto in seguen-
za. Premere nuovamente il tasto  per tornare alla lista delle imma-
gini. 

All’interno del menù PHOTO sono disponibili delle funzioni aggiuntive. 
Premere il tasto MODE per accedere alle seguenti funzioni:
Indice principale: per navigare nelle cartelle create sul lettore e selezio-
nare la raccolta di immagini desiderate. Per uscire senza confermare pre-
mere il tasto .
Perif. USB: per impostare la visione delle immagini in sequenza manuale 
od automatica.
Cancellazione: per cancellare il file selezionato.
Cancellazione com: per cancellare tutte le foto.
Uscita: per uscire dalla lista delle opzioni.

•
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Impostazioni lettore
Per modificare le impostazioni del lettore accedere al menù SETUP trami-
te la pressione del tasto MODE e selezionare la funzione desiderata:
Data e Ora: Selezionare Data e Ora per impostarle.
Premere i tasti VOL+ e VOL- per scorrere tra le varie voci ed impostare 
l’ora e la data corrette con i tasti   e .
Confermare con il tasto MODE per salvare ed uscire dalla funzione.
Formato Schermo: per impostare la luminosità dello schermo, il tempo 
dello screen saver ed il tempo di spegnimento display.
Scelta lingua: per scegliere la lingua desiderata per i menù.
Spegnimento: per impostare dopo quanto tempo di inutilizzo il lettore si 
spegne automaticamente e dopo quanto tempo il lettore va in modalità 
stand-by (sleep).
Mod. Ripetiz.: per impostare se la ripetizione dei file avviene in modalità 
automatica o manuale.
Perif. USB: per impostare la gestione della memoria del lettore:
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Multidisco per creare una partizione criptata.
Solo Normale per avere un singolo disco di accesso libero.
Solo Criptato per criptare l’intero disco.

Info Memoria: per visualizzare la capacità impegnata del disco in Mega-
byte ed in percentuale
Versione SW: per visualizzare la versione del software del lettore.
SW upgrade: La funzione non è attiva.
Uscita: per uscire dal menù Setup.

Visualizzazione file testo
Per vedere i file testo TXT copiati nel lettore accedere al menù E-BOOK 
tramite la pressione del tasto MODE e seguire le seguenti istruzioni.

Visione: premere brevemente il tasto  per vedere il file testo. Pre-
mere nuovamente il tasto  per tornare alla lista dei file testo. 

All’interno del menù E-BOOK sono disponibili delle funzioni aggiuntive. 
Premere il tasto MODE per accedere alle seguenti funzioni:

1.
2.
3.

•
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Indice principale: per navigare nelle cartelle create sul lettore e seleziona-
re la raccolta di file testo desiderati. Per uscire senza confermare premere 
il tasto .
Perif. USB: per impostare la visione dei file testo in sequenza manuale od 
automatica.
Cancellazione: per cancellare il file selezionato.
Cancellazione com: per cancellare tutti i file testo.
Uscita: per uscire dalla lista delle opzioni.

Giochi
Accedere al menù GAME tramite la pressione del tasto MODE, selezio-
nare il gioco desiderato quindi premere MODE e seguire le istruzioni per 
giocare.
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Specifiche prodotto

Memoria 2 GB
Display 1,5” a colori in vetro specchio antiurto

Radio FM Si
File Audio compatibili MP1/MP2/MP3/WMA/WMV/ASF/WAV
File Video compatibili AMV/MTV

Autonomia 5 ore
Menù multilingua 18 lingue

Connessione USB 
2.0 Si

Sistemi operativi 
supportati Windows 98/2000/ME/XP/Vista; MAC

ID 3-tag Si
Registratore voce Si
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Registratore Radio 
FM Si

Visualizzazione foto Si (Jpeg)
Riproduzione video Si (Amv)

Alimentazione Batteria al litio, incorporata
Alimentatore elettrico
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Risoluzione dei problemi
Problema Possibile causa Soluzione

Il lettore non Fun-
ziona.

Lettore spento. Accendere il lettore.

Non si sente la 
musica.

Volume posizionato a 0.
Auricolare non ben col-
legato.

Aumentare il volume e 
controllare il collegamento 
degli auricolari.

Si blocca il trasfe-
rimento  dei brani 
musicali tramite 
porta USB.

Disturbi sulla connessio-
ne tra computer e letto-
re.

Disconnettere e riconnette-
re alla porta USB, riavviare 
quindi il trasferimento.

Non è possibile 
copiare file.

Cavo USB non collegato 
correttamente.
Memoria piena.

Ricollegare il cavo USB al 
lettore ed al computer.
Liberare memoria.
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Il simbolo sulla destra, riportato sul prodotto da Lei acqui-
stato indica che le apparecchiature elettriche ed elettroni-
che devono essere sottoposte a raccolta separata e non 
possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo quan-
to previsto dalla direttiva 2002/96/CE. Pertanto questa ap-
parecchiatura e tutti i componenti, i sottosistemi ed i mate-
riali di consumo che sono parte integrante del prodotto, nel momento 
in cui si assume la decisione di disfarsene, devono essere portate ai 
centri locali di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento, se-
condo quanto previsto dalla normativa vigente. Per conoscere dove 
sono situati i centri suddetti è opportuno chiedere informazioni presso 
gli uffici comunali.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ     
in ottemperanza alla direttiva 89/336/CEE

Milano, 25/07/2007

La sottoscritta iXiX Italia Srl dichiara sotto la propria responsabilità che:

• Il dispositivo MP3 " MP3 XX-BEAUTY 2GB " é conforme alle normative essenziali 
riguardanti i requisiti di compatibilità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE; 

• Il dispositivo MP3 " MP3 XX-BEAUTY 2GB " é conforme alle seguenti norme e regole 
tecniche europee: 

- EN 55022:1998 +A1:2000 +A2:2003 
- EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 
- EN 55013:2001 +A1:2003 
- EN 55020:2002 +A1:2003 

iXiX Italia Srl   è l'unica responsabile dell'immissione del dispositivo MP3 " MP3 
XX-BEAUTY 2GB " sul territorio della Comunità Europea.

iXiX Italia Srl - Viale Abruzzi 13 - Milano – 20121            

ixixstore.com


