
Lettore digitale MP3/WMA

Guida all’uso



Denominazione e funzione dei tasti
1. Indicatore luminoso:

Fisso = lettore acceso/riprodu-
zione in pausa.

 Lampeggiante = in riproduzione. 

2. Tasto per passare al brano pre-
cedente e per la diminuzione del 
volume d’ascolto.

3. Tasto per passare al brano suc-
cessivo e per l’aumento del volu-
me d’ascolto.

4. Tasto per l’accensione/spegni-
mento del lettore, per iniziare 
l’ascolto dei brani e per mettere 
in pausa l’ascolto.

5. Mini presa USB.

6. Presa audio per gli auricolari.

7. Pulsante Reset.



Connessione del lettore ad un computer
XX-GYmp3 è un lettore mp3 plug-and-play e non necessita di driver 
per poter essere utilizzato sui computer che dispongono dei seguenti 
sistemi operativi: Windows 2000/ME/XP/VISTA.

Per utenti Windows 98 è necessario scaricare i driver relativi al XX-
GYmp3 dal sito ixixstore.com, sezione Prodotti/Digital Sound.

Per connettere il lettore al computer inserire nella Mini presa USB del 
lettore il cavo USB fornito nella confezione, quindi connettere il cavo 
ad una delle prese USB libere del vostro computer.
Non appena il computer avrà riconosciuto il lettore sarà possibile effet-
tuare le seguenti operazioni:

Copiare canzoni
Procedere come descritto nel paragrafo “Copiare canzoni”.
Caricare la batteria interna.
Lasciare connesso XX-GYmp3 ad un computer acceso per ricari-
care la batteria interna. Per una carica completa occorrono circa 
2 ore.

Operazioni base
Accensione/spegnimento del lettore

Accensione: per accendere il lettore premere per circa 2 secondi 
il tasto , il led rosso si illuminerà (fisso). 
Spegnimento: per spegnere il lettore tenere premuto per circa 2 
secondi il tasto , il led si spegnerà.
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Copiare canzoni
Per copiare canzoni nella memoria del XX-GYmp3 procedere come 
descritto di seguito:

Connettere il lettore al computer.
Accedere alle Risorse del computer: XX-GYmp3 verrà conside-
rato un normale disco rimovibile. 
Accedere alla memoria del lettore per copiare le canzoni deside-
rate.

Nota: la capacità di memoria del disco rimovibile corrisponde 
alla capacità di memoria del XX-GYmp3. Una volta esaurita 
non sarà più possibile copiare altre canzoni fino a quando 
non ne verrà liberata a sufficienza. 

Ascolto della musica
Una volta copiate le canzoni nel lettore per poterle ascoltare inserire 
il connettore degli auricolari nell’apposita presa e seguire le seguenti 
istruzioni.

Ascolto: Dopo aver acceso il lettore premere brevemente il ta-
sto  per ascoltare la canzone corrente. Durante l’ascolto il led 
rosso lampeggerà. Nel caso in cui si interrompesse l’ascolto della 
canzone premere nuovamente il tasto .
Pausa: Durante l’ascolto premere brevemente il tasto  per in-
terrompere la musica, il led smetterà di lampeggiare. Premere nuo-
vamente 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. 

Modifica del volume: Durante l’ascolto di una canzone tenere 
premuto il tasto  per aumentare il volume oppure tenere pre-
muto il tasto  per diminuire il volume fino al raggiungimento del 
volume desiderato.

Specifiche prodotto

Memoria 1 GB

Batteria al litio, incorporata

Autonomia 5 ore
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Risoluzione dei problemi

Problema Possibile causa Soluzione

Il led lampeggia 
ma non si sentono 
i file audio.

Il volume è impostato 
al livello minimo.

Tenere premuto il tasto 
 fino al raggiungi-

mento del volume de-
siderato.

I file audio che si ten-
ta di riprodurre sono 
corrotti.

Copiare nuovamente i 
file sul lettore mp3.

Anomalie di ac-
censione/spegni-
mento.

Blocco software tem-
poraneo.

Premere il pulsante 
reset con un oggetto 
appuntito.

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

Disturbi sulla con-
nessione tra compu-
ter e lettore.

Disconnettere e ricon-
nettere alla porta USB, 
riavviare quindi il trasfe-
rimento.



Il simbolo sulla destra, riportato sul prodotto 
da Lei acquistato indica che le apparec-
chiature elettriche ed elettroniche devono 
essere sottoposte a raccolta separata e 
non possono essere smaltite come rifiuti 
urbani, secondo quanto previsto dalla diret-
tiva 2002/96/CE. Pertanto questa apparec-
chiatura e tutti i componenti, i sottosistemi 
ed i materiali 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 smaltimen-
to, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per cono-
scere dove sono situati i centri suddetti è opportuno chiedere 
informazioni presso gli uffici comunali.



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-GYMP3 1GB " é conforme alle normative essenziali 
riguardanti i requisiti di compatibilità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE; 

• Il dispositivo MP3 " MP3 XX-GYMP3 1GB " é conforme alle seguenti norme e regole 
tecniche europee: 

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

iXiX Italia Srl   è l'unica responsabile dell'immissione del dispositivo MP3 " MP3 
XX-GYMP3 1GB " sul territorio della Comunità Europea.

iXiX Italia Srl - Viale Abruzzi 13 - Milano – 20121            

ixixstore.com


