
Questo kit, permette di riprodurre 5 brani di alta qualità
sonora, attivandoli mediante il relativo ingresso sulla
morsettiera

MANUALE D'USO UTENTE
SONORO 5 BRANI -

La scheda è dotata di una uscita LINE-OUT per il
collegamento ad un amplificatore esterno



Utilizzo del programma di conversione

Il modulo audio LTE mod.SS5 permette di riprodurre 5 brani di altà qualità, partendo da un file
audio in formato MP3 o WAV effettuandone poi la conversione in formato AD4.
Qui sotto verrà descritta passo dopo passo la procedura per installazione ed uso del software
USBRecorder, di libero utilizzo

1. Doppio click , sull'icona di
installazione del programma :

2. comparirà questa finestra,
premere Next

3. comparirà questa finestra,
selezionare “I agree to the
terms of this license
agreement” e poi premere
Next>



4. comparirà questa finestra,
Inserire i prorpi dati quindi
premere Next>

5. comparirà questa finestra,
Impostare “Install shortcut for

current user only” quindi premer
Next>



7. premere Finish

6.premere Next>



8. premere
INSTALL

9 al termine dell'installazione
troverete sulla lista dei

programmi l'icona
Usbrecorder, fate click sopra

10. premere sotto a
sinistra “local file”



11.quindi in alto al
centro, selezionare
i puntini “...” e
cliccare alla voce “
Open Folder”

12. impostare il
“sample rate a
32000” quindi
selezionare la voce
“MP3 oppure
WAV in base al tipo
di file che volete
convertire



13. selezionare uno
o più file, in questo
esempio sono stati
selezionati tutti
insiemem quindi
premere il tasto
“AD4 Encode”

14. in alto a destra
comparirà questo in
fase di codifica

15. poi questo a codifica
terminata



16. In prossimità dei brani i Formato originale, nell'esempio .MP3, il programma avrà
creato gli stessi file in formato .AD4



17. I brani cosi prodotti per poter essere definitivamente associati agli ingressi del modulo
sonoro, dovranno essere rinominati come nell'esempio, mantenendo sempre l'estensione.ad4

Brano 1 = file 0000.ad4
Brano 2 = file 0001.ad4
Brano 3 = file 0003.ad4
Brano 4 = file 0004.ad4
Brano 5 = file 0002.ad4

Lo schema da mantenere per i file è il seguente:



Indicazioni per il corretto uso della microSD all'interno del modulo:

1.Fate scorrere con
delicatezza la slitta
rispettando il senso della
freccia di Fig.1

Fig.1

2.Sollevate la slitta in
modo da liberare i
contatti del modulo
come mostrato in Fig.2

Fig.2



2.Inserire la microSD
come mostrato in Fig.3,
quindi richiudere la slitta
e bloccarla , Fig.4

Fig.3

Fig.4



PREMESSA

INDICAZIONI PER IL CORRETTO USO DEL DISPOSITIVO

Il modulo è stato severamente testato in condizioni limite,
prima di essere consegnato viene NUOVAMENTE testato;
il cliente ha piena facoltà di personalizzare i brani ,
utilizzando solo ed scrupolosamente le indicazioni
presenti in questo manuale, ma con l'estrazione della
microSD presente al suo interno , non si risponderà a danni
dovuto ad imperizia dell'utilizzatore, quindi addebitando
una spesa minima di € 20,00 di riparazione + spese di
spedizione sempre a carico del cliente.



Alimentazione : Tensione alternate o continue comprese tra 12 a 16 Volt ( ac/dc)
Collegare il morsetto “C” al comune dei pulsanti, e i ritorni dei pulsanti agli ingressi della
morsettiera 1-2-3-4-5
Alla pressione del tasto di riferimento , la luce gialla si illuminerà ed il brano inizia la sua
esecuzione
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