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1. Introduzione 

Congratulazioni per aver acquistato Rekord M, un registratore audio estremamente compatto ed 
economico di qualità professionale. 

Grazie al microfono stereo integrato potrete registrare qualsiasi cosa praticamente ovunque vi 
troviate. Rekord M ha anche anche un ingresso stereo di linea con regolazione del gain in ingresso, 
ad esempio per registrare direttamente l’uscita di un mixer. Avete a disposizione anche un ingresso 
microfonico a cui collegare un microfono dinamico esterno.  Rekord M ha un uscita cuffie che può 
essere usata anche come uscita di linea, ed un altoparlante integrato per monitorare le registrazioni. 
La memoria interna da 4 GB consente di registrare fino a 6 ore di audio non compresso (o anche 
fino a 17 giorni di audio compresso in formato mp3) con una qualità eccellente. Rekord M può 
essere collegato direttamente via USB al vostro Mac o PC, e la batteria integrata viene ricaricata dal 
computer. Tutte le funzioni sono visibili sullo schermo LCD a colori di Rekord M. E, naturalmente, 
la caratteristica più incredibile riguarda le dimensioni dell’unità: solo 3.4 cm x 8.7 cm x 1.4 cm.  

 



2. Descrizione di Rekord M 

 
1. microfono stereo integrato

2. ingresso microfonico per microfoni dinamici (connettore mono da 1/8”) e ingresso stereo di linea 
(connettore stereo da 1/8”), da usare preferibilmente con gli adattatori inclusi

3. LED rosso di registrazione, mostra lo stato della registrazione

4. Pulsante RECORD per avviare la modalità di registrazione e salvare i dati registrati

5. Uscita cuffie e di linea (connettore stereo da 1/8”)

6. Pulsanti VOLUME +/- per aumentare e diminuire il volume di riproduzione

7. Connettore USB con coperchio di plastica, serve per collegare Rekord M al PC/Mac e per 
ricaricare la batteria interna utilizzando il cavo USB incluso 

8. Pulsante FOLDER/UP per accedere alle diverse cartelle con i file WAV/MP3 e navigare nel menu

9. schermo LCD a colori 



10. Pulsante FUNC per cambiare modalità di registrazione (INT o WIDE e AUTO on/off) ed 
eliminare i file registrati 

11. Interruttore HOLD, serve per bloccare tutti i pulsanti delle funzioni 

12. Pulsante REWIND/LEFT per tornare all’inizio di un file e navigare nel menu 

13. Pulsante PLAY/PAUSE & POWER per avviare ed interrompere la registrazione e la riproduzione e 
per accendere/spegnere l’unità tenendo premuto il pulsante per qualche secondo

14. Selezione della sorgente per la registrazione: INT (microfono stereo interno), EXT (microfono 
dinamico mono esterno) e LINE (ingresso di linea stereo esterna) 

15. Pulsante FORWARD/RIGHT per andare avanti in un file e navigare nel menu 

16. Altoparlante integrato per la riproduzione diretta senza bisogno di usare le cuffie o l’uscita di 
linea

17. Pulsante MENU/DOWN per entrare nelle impostazioni e navigare nel menu

Accessori

A. Cavo USB usato per collegare Rekord M al vostro PC o Macintosh e per ricaricare la batteria. 
Basta collegare l’unità al computer e la batteria interna di Rekord M si ricarica automaticamente. 

B. Adattatore per l’ingresso microfonico da 1/8” a 1/4”, serve per collegare un microfono dinamico 
esterno (mono) a Rekord M. Nota: non è possibile collegare microfoni a condensatore. 

C. Laccio che consente di allacciare Rekord M al polso o altrove. Il laccio si collega al supporto 
piccolo che si trova in alto sulla parte posteriore di Rekord M. 

D. Adattatore per l’ingresso di linea che consente di registrare segnali di linea stereo in ingresso. 
Questo adattatore collega due segnali di linea sbilanciati da 1/4” (per i canali sinistro e destro) 
all’ingresso di linea da 1/4” di Rekord M. 



Schermo LCD

1. Mostra la sorgente di registrazione attualmente selezionata: INT (microfono stereo interno), 
WIDE (microfono stereo interno con sensibilità maggiore per gli ambienti più ampi), EXT 
(microfono dinamico mono esterno) o LINE (ingresso di linea stereo esterna). 

2. Mostra la cartella attualmente selezionata per la registrazione e la riproduzione (A, B, C, D o E – 
5 in totale). 

3. Mostra la modalità di ripetizione attualmente selezionata per la riproduzione (Normal, One 
Repeat, Dir Repeat, All Repeat, Shuffle All). 

4. Mostra se il blocco dei tasti è attivo (icona del lucchetto) o disattivato (vuoto, di default). 

5. Mostra il livello di carica della batteria. 

6. Mostra il bitrate selezionato per l’MP3 e/o lo stato PCM: PCM (nessuna compressione, 
registrazione diretta su file WAV), SHQ (mp3 a 128kbps), HQ (mp3 a 64kbps), SP (mp3 a 
32kbps) o LP (mp3 16kbps).

7. Indicatore del tempo, mostra la durata del file (a riproduzione ferma), la durata della registrazione 
(durante la registrazione), o la posizione nel file (durante la riproduzione).

8. Indicatore della memoria in percentuale, mostra lo spazio disponibile in memoria.



9. Mostra se l’adattamento automatico del gain è attivo (AUTO) o disattivato (vuoto). Se è attivo 
Rekord M adatta automaticamente il gain del segnale in ingresso; questo è ottimo per le 
registrazioni del parlato, non sempre è utile per le registrazioni musicali. Se come ingresso è 
selezionato INT & WIDE, AUTO è sempre attivo. Se è selezionato EXT, AUTO può essere 
attivato. Se è selezionato LINE, AUTO non può essere utilizzato. 

10. Sezione dello stato e indicatore del nome del file. Normalmente questa sezione mostra il nome 
del file, ma anche lo stato attuale della vostra registrazione o del cursore del volume quando 
modificate il volume. 

11. Indicatore del trasporto, mostra se siete in registrazione, in riproduzione, in pausa o in stop.

3. Registrazione e riproduzione

Accensione/spegnimento

Per accendere Rekord M tenete premuto il pulsante centrale PLAY/PAUSE. Un logo ESI animato 
indica che l’unità si sta avviando. Quando l’unità è pronta lo schermo LCD mostra la grafica 
indicata nel diagramma al capitolo 2. 

Per spegnere Rekord M procedete allo stesso modo: tenete premuto il pulsante centrale PLAY/
PAUSE. Il logo ESI diventa prograssivamente più piccolo, lo schermo diventa man mano più scuro 
finché l’unità non è spenta del tutto. 

Selezione della sorgente in ingresso 

Per selezionare la sorgente in ingresso premete l’interruttore INT/EXT/LINE sul lato inferiore destro 
di Rekord M. Il pulsante FUNC sopra l’interuttore consente di accedere ad altre impostazioni di 
registrazione. È fondamentale effettuare queste impostazioni prima di avviare la registrazione. 
Dopo aver avviato la registrazione non è possibile modificare la sorgente di registrazione. Sono 
disponibili le seguenti sorgenti in ingresso:  

A. microfono stereo interno, per le registrazioni ravvicinate con adattamento automatico del 
gain, ottimizzato per la voce e le registrazioni di voce con Rekord M in posizione fissa. Quando 
è attiva questa modalità sullo schermo LCD appare INT in alto a sinistra e AUTO al centro. 
L’interruttore è impostato su INT. Per cambiare tra INT (A) e WIDE (B) usate il pulsante FUNC.  

B. microfono stereo interno, per registrazioni ampie con adattamento automatico del gain, 
ottimizzato per registrazioni di voce e d’ambiente con Rekord M in posizione fissa o in 
movimento. Quando è attiva questa modalità sullo schermo LCD appare WIDE in alto a sinistra 
e AUTO al centro. L’interruttore è impostato su INT. Per cambiare tra INT (A) e WIDE (B) usate 
il pulsante FUNC.  

C. microfono mono esterno (dinamico), con o senza adattamento automatico del gain, ottimizzato 
per le registrazioni in cui il microfono è in posizione fissa. Quando è attiva questa modalità, sullo 



schermo LCD appare EXT in alto a sinistra.  Con Rekord M in posizione fissa è possibile 
ottimizzare l’adattamento automatico del gain per la voce e le registrazioni di voce. Quando è 
attiva questa modalità, sullo schermo LCD appare EXT in alto a sinistra. Potete attivare il 
controllo automatico del gain (al centro dello schermo LCD appare AUTO) o disattivarlo (non 
appare la scritta AUTO) usando il pulsante FUNC per passare da un’impostazione all’altra. Per 
registrare da questa sorgente consigliamo di utilizzare l’adattatore microfonico fornito in 
dotazione. 

D. ingresso di linea stereo esterno, con adattamento automatico del gain sempre disattivato, 
ottimizzato per registrare sorgenti con livello di linea come ad esempio l’uscita di un mixer. 
Quando è attiva questa modalità, sullo schermo LCD appare LINE in alto a sinistra. Per 
registrare da questa sorgente consigliamo di utilizzare l’adattatore di linea in fornito in 
dotazione. Dal menu è possibile attivare il monitoraggio (vale a dire che il segnale in ingresso 
viene inviato all’uscita cuffie / di linea); per maggiori informazioni consultate il capitolo 4. 

Nota: la sorgente in ingresso attualmente selezionata è sempre visibile nell’angolo in alto a sinistra 
dello schermo LCD (INT/WIDE/EXT/LINE), mentre se è attiva l’impostazione automatica del gain 
appare la scritta AUTO al centro dello schermo LCD. 

Dal menu potete anche modificare il livello / gain in ingresso. Per maggiori informazioni consultate 
il capitolo 4.

Selezione delle cartelle e nomi dei file

Rekord M salva i file registrati in 5 cartelle chiamate A, B, C, D ed E. Per accedere a queste cartelle 
premete il pulsante FOLDER/UP (il pulsante n. 8 nel diagramma al capitolo 2). Per passare da una 
cartella all’altra premete ripetutamente il pulsante. 

Ogni volta che premete il pulsante sullo schermo LCD appare la scritta Notice! Folder change … e 
viene mostrata la cartella successiva (vale a dire da A a B, da B a C, da C a D, da D a E e da E di 
nuovo ad A). 

Ora potete riprodurre solamente i file contenuti all’interno di questa cartella. Inoltre se avviate la 
registrazione, il nuovo file verrà posizionato all’interno della cartella selezionata. 

Rekord M crea automaticamente i nomi dei file contenenti le nuove registrazioni. La prima 
registrazione della cartella A verrà chiamata A001.WAV (o .MP3), poi A002.WAV(.MP3), 
A003.WAV (.MP3) e così via. 
Questo significa che all’interno di ogni cartella potete salvare fino a 999 registrazioni. 

Registrazione 

Per avviare la registrazione tenete premuto il pulsante RECORD (il pulsante n. 4 nel diagramma al 
capitolo 2). Lo schermo LCD da blu diventa rosso/arancione ed appare il messaggio di stato 
READY. Nota: è possibile effettuare questa operazione anche quando Rekord M è spento, ma 
naturalmente è consigliabile accendere prima l’unità, selezionare la cartella di destinazione e la 
sorgente in ingresso e solo a questo punto avviare la registrazione.



Ora basta premere il pulsante centrale PLAY/PAUSE per avviare effettivamente la registrazione. 
L’indicatore dello stato mostra il nome del nuovo file e l’indicatore del tempo inizia il conteggio dei 
secondi. Sopra l’indicatore del tempo noterete un indicatore più piccolo che mostra il tempo di 
registrazione rimanente. 

Se volete mettere in pausa la registrazione (per continuare a registrare sullo stesso file in un secondo 
momento) premete di nuovo il pulsante PLAY/PAUSE. L’indicatore del tempo lampeggia e appare 
un’icona di pausa. Per riprendere la registrazione premete di nuovo il pulsante PLAY/PAUSE.

Per terminare e salvare la registrazione tenete premuto di nuovo il pulsante RECORD per qualche 
secondo. L’indicatore dello stato mostra la scritta Save … e al termine dell’operazione lo schermo 
torna di colore blu.  

Riproduzione 

Per riprodurre un file potete selezionarlo usando i pulsanti REWIND/LEFT e FORWARD/RIGHT. 
L’indicatore di stato nella parte inferiore dello schermo LCD mostra il nome del file. Potete 
riprodurre solamente i file contenuti nella cartella attualmente selezionata. 

Per avviare effettivamente la riproduzione premete il pulsante PLAY/PAUSE. L’indicatore del tempo 
mostra la posizione attuale ed appare un’icona di riproduzione. Durante la riproduzione potete 
spostarvi tra i file con i pulsanti REWIND/LEFT e FORWARD/RIGHT.

Inoltre durante la riproduzione potete cambiare il volume usando i due pulsanti VOLUME sul lato 
destro di Rekord M. Quando cambiate il volume appare una barra del volume nell’indicatore di 
stato in basso sullo schermo.

Normalmente la riproduzione avviene attraverso l’altoparlante integrato ma può avvenire anche 
attraverso l’uscita cuffie / di linea, se è stata collegata.

Per riprodurre più di un file alla volta potete usare la funzione Repeat del menu, come viene 
descritto nel capitolo 4.

Eliminare i file 

Per poter eliminare un file dovete prima selezionarlo. Potete accedere solamente ai file contenuti 
nella cartella attualmente selezionata. Tenete premuto il pulsante FOLDER/UP (il pulsante n. 8 nel 
diagramma al capitolo 2) e sotto il nome della cartella attuale appare una lista dei file. Potete 
scorrere i file verso l’alto o verso il basso usando i pulsanti FOLDER/UP e MENU/DOWN e poi 
selezionare il file da eliminare tenendo premuto il pulsante FUNC sul lato destro. Appare la scritta 
Delete? e potete selezionare Yes o No usando i pulsanti REWIND/LEFT e FORWARD/RIGHT. Dopo aver 
selezionato Yes, premete il pulsante PLAY/PAUSE per confermare l’eliminazione. Il LED rosso 
lampeggia per confermare l’operazione.  

Nota: i file eliminati non possono essere recuperati, dunque l’operazione è irreversibile. 



Funzione Key Hold
 
L’interruttore HOLD nella parte sinistra di Rekord M (il n. 11 nel diagramma al capitolo 2) consente 
di bloccare tutti i pulsanti. Questa funzione è utile se state usando Rekord M e volete evitare di 
premere inavvertitamente un pulsante per avviare / interrompere la registrazione o modificare 
un’impostazione. Per abilitare il blocco spostate l’interruttore verso l’alto, per disattivarlo spostate 
l’interruttore verso il basso.

4. Impostazioni del menu 

Per entrare nelle impostazioni del menu di Rekord M tenete premuto per qualche secondo il 
pulsante MENU/DOWN (il pulsante n.17 nel diagramma al capitolo 2). Il menu contiene due sezioni 
chiamate Rec. Settings (tutto ciò che riguarda la registrazione) e Func. Settings (tutte le altre 
impostazioni generali). All’accensione di Rekord M quando entrate nel menu la sezione di default è 
Rec. Settings. 

Una volta entrati nel menu potete usare il pulsanti FOLDER/UP e MENU/DOWN per scorrere i menu 
Rec. Settings o Func. Settings verso l’alto e verso il basso.

Per selezionare una voce premete il pulsante FORWARD/RIGHT o il pulsante PLAY/PAUSE. 
Per modificare un’impostazione dovete prima selezionarla (usando di nuovo i pulsanti FOLDER/UP e 
MENU/DOWN) e poi confermare l’operazione con il pulsante centrale PLAY/PAUSE. Se non volete 
modificare un’impostazione ma rimanere comunque nel menu premete il pulsante REWIND/LEFT. 

Per cambiare tra i due menu Rec. Settings e Func. Settings premete il pulsante REWIND/LEFT. In 
base alla selezione appare un’icona con la testa di una vite (per Func. Settings) o con un microfono 
(Rec. Settings). Per confermare il menu selezionato premete il pulsante PLAY/PAUSE. 

Per uscire dal menu tenete premuto il pulsante MENU/DOWN finché non appare di nuovo la 
schermata principale. 

Bitrate (Rec. Setting) 

La voce Bitrate del menu consente di selezionare i formati di registrazione PCM / WAV o MP3 (con 
il bitrate selezionato). 
Le opzioni disponibili sono PCM (nessuna compressione, registrazione diretta in WAV), SHQ (mp3 
a 128kbps), HQ (mp3 a 64kbps), SP (mp3 a 32kbps) o LP (mp3 a 16kbps). L’impostazione 
predefinita e consigliata per la migliore qualità audio è PCM. Tuttavia se avete bisogno di una 
maggiore durata della registrazione qualsiasi impostazione mp3 è ottima - minore è il bitrate in 
kbps, minore è la qualità audio, ma maggiore è il numero di dati che potete salvare. 

Rec. LED (Rec. Setting) 

La sezione Rec. LED consente attivare (On) o disattivare (Off) il LED rosso durante la 
registrazione. Se volete registrare qualcosa senza che nessuno se ne accorga potete disattivarlo.  

Line Level (Rec. Setting) 



La funzione Line Level consente di adattare il gain in ingresso quando l’ingresso di linea è 
selezionato come sorgente di registrazione (appare LINE sullo schermo LCD). La gamma 
disponibile va da –12dB a +12dB. 
Di default Rekord M è ottimizzato per i segnali di linea di livello –10dBv, ma dal momento che il 
livello esatto dei segnali di linea tende a variare, a volte è utile adattare il livello e in alcuni casi è 
strettamente necessario per evitare di registrare segnali distorti o ad un livello troppo basso. 

Quando volete usare l’ingresso di linea per registrare consigliamo di attivare la funzione Monitor 
(Func. Setting) (trovate maggiori informazioni più avanti) o meglio ancora di effettuare una breve 
registrazione di prova per verificare se il livello in ingresso è ottimale o se è necessario modificarlo. 

Repeat (Func. Setting) 

La sezione Repeat consente di cambiare la modalità di ripetizione della riproduzione quando usate 
Rekord M per riprodurre i dati. Normal significa che la riproduzione non viene ripetuta. One Repeat 
significa che il file viene ripetuto una volta sola. Dir Repeat significa che verranno ripetuti tutti i file 
della cartella attualmente selezionata, All Repeat significa che verranno ripetuti tutti i file di tutte le 
cartelle, mentre Shuffle All significa che i file verranno riprodotti e ripetuti in ordine casuale. 
L’impostazione di ripetizione selezionata apparirà sotto forma di icona in alto al centro dello 
schermo LCD. 

Play Speed (Func. Setting) 

La sezione Play Speed consente di cambiare la velocità di riproduzione dei file tra 70% e 120%. 
Questa opzione è interessante per esercitarsi (ad esempio per rallentare parti ritmiche, ecc.). 
Naturalmente il valore di default è 100%. 

Backlight (Func. Setting)
 
La voce Backlight consente di impostare lo spegnimento automatico della retroilluminazione dello 
schermo LCD per preservare la carica della batteria. Tutte le funzioni continueranno a lavorare 
normalmente ma lo schermo resterà scuro. Potete impostare questa opzione su Always (lo schermo 
resterà sempre attivo), 5 sec, 10 sec, 30 sec o 60 sec. 
Di default lo schermo di Rekord M rimane sempre attivo.

Power Sav. (Func. Setting)
 
La voce Power Sav. consente di impostare lo spegnimento automatico di Rekord M per preservare 
la carica della batteria. Potete impostarla su OFF (Rekord M non si spegnerà automaticamente), 30 
sec, 
45 sec, 60 sec e 90 sec. Di default Rekord M si spegne dopo 60 secondi. 

Monitor (Func. Setting)
 
La sezione Monitor consente di attivare il monitoraggio diretto del segnale in ingresso registrato. 
L’impostazione di default, e normalmente la più utilizzata, è Earphone (cuffie), in cui tutto ciò che 
viene registrato (ad esempio dall’ingresso di linea) viene inviato contemporaneamente all’uscita 
cuffie / di linea. In questo modo ad esempio potete collegare Rekord M all’uscita di un mixer e 



collegare l’uscita di Rekord M ai monitor, alle cuffie o all’amplificatore e dunque collegare il 
registratore in cascata “al centro” del setup esistente.

In alternativa l’impostazione Speaker consente di monitorare il segnale anche usando l’altoparlante 
integrato (nota: questa impostazione non ha alcun effetto se la sorgente di registrazione è impostata 
su INT o WIDE, altrimenti registrereste solo rumore di feedback).

Date/Time (Func. Setting) 

Date/Time consente di impostare la data e l’ora che verranno salvate con le nuove registrazioni. 
Consigliamo di effettuare questa impostazione almeno una volta prima di registrare in modo che 
quando andrete a copiare o editare i file WAV/MP3 sul PC o Mac ogni file abbia il time stamp 
corretto. Per modificare i valori usate i pulsanti FOLDER/UP e MENU/DOWN, per passare al valore 
successivo premete PLAY/PAUSE.

FactorySet (Func. Setting) 

Se in FactorySet selezionate Yes, tutte le funzioni e ozpioni del menu verranno riportate alle 
impostazioni di fabbrica. Vengono modificate solo le impostazioni, non viene eliminato o rimosso 
alcun file audio. 

Info. (Func. Setting) 

La voce Info mostra la quantità di memoria installata in Rekord M e l’attuale versione del firmware.  

5. Collegamento via USB al PC o Mac 

Quando collegate Rekord M ad un PC o Macintosh con Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o 
Mac OS X l’unità viene rilevata come una periferica di archiviazione USB - esattamente come 
quando collegate una chiave USB o un hard disk USB esterno. Questo significa che basta collegare 
Rekord M al computer con il cavo USB fornito in dotazione per accedere direttamente ai file e 
copiarli da Rekord M al computer. 

Quando Rekord M è collegato al computer, il LED rosso lampeggia e lo schermo LCD mostra 
un’icona con un cavo USB come nell’immagine a destra. Il LED lampeggiante indica che la batteria 
di Rekord M è in carica. 



Windows
 
Le immagini seguenti mostrano una cartella di Rekord M con alcuni file in Windows Vista. Anche 
se in Windows XP o Windows 7 l’aspetto è leggermente diverso, il principio è esattamente lo 
stesso. Potete cliccare sui file e trascinarli sull’hard disk di sistema o su qualsiasi altro disco per 
editarli ulteriormente. Potete anche copiarli di nuovo su Rekord M per ascoltarli. 

Mac OS X 

Le immagini seguenti mostrano le cartelle di Rekord M con alcuni file in Mac OS X. Potete cliccare 
sui file e copiarli sulla scrivania, sull’hard disk, ecc. semplicemente trascinandoli con il mouse. 
Potete anche copiare di nuovo i file mp3 o WAV su Rekord M per ascoltarli. 



6. Specifiche
  
< Funzioni generali > 
    - registratore audio di dati PCM/WAV e mp3
    - collegamento USB 2.0 al computer 
    - schermo LCD a colori, 96x64 pixel 
    - 4 GB di memoria interna 
    - altoparlante e microfono stereo integrati
    - gestione delle cartelle e dei file (5 cartelle con fino a 999 file 
ciascuna) 
< Registrazione audio > 
    - microfono stereo integrato (2x cardioide) 
    - ingresso di linea (1/8" stereo) 
    - ingresso microfonico per microfono dinamico esterno (1/8" mono)
    - registrazione WAV/PCM (dati non compressi) 
    - registrazione mp3 (16, 32, 64, 128 kbps) 
    - bitrate: 16 bit 
    - frequenza di campionamento: 44.1kHz 
< Riproduzione audio > 
    - altoparlante integrato 
    - uscita cuffie da 1/8", funziona come uscita di linea 
    - riproduzione di file WAV / PCM
    - riproduzione di file mp3 (8 - 320kbps) 
    - frequenza di campionamento: 8, 11.5, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48kHz 
< Specifiche tecniche > 
    - 4 GB di memoria interna 
    - durata della registrazione: fino a 6,15h (WAV/PCM), fino a 426h (mp3/LP) 
    - batteria ai polimeri di litio, ricaricabile via USB 
    - durata della batteria: circa 12h in registrazione, circa 5h in 
riproduzione con l’altoparlante integrato 
< Compatibilità > 
    - compatibile con Windows XP, Vista, 7 e Mac OS X 
    - aggiornamento del firmware possibile via software
< Accessori e aspetto > 
    - cavo a Y per l’ingresso di linea (2x 1/4" TRS) fornito in dotazione 
    - adattatore per l’ingresso microfonico (1/4" TS) fornito in dotazione 
    - laccio fornito in dotazione 
    - cavo USB fornito in dotazione 
    - dimensioni: 34mm x 87mm x 14mm
    - peso: ca. 38g

7. Informazioni generali
 
Marchi registrati
 
ESI e Rekord M sono marchi di proprietà di ESI Audiotechnik GmbH. Windows è un marchio di 
proprietà di Microsoft Corporation. Gli altri prodotti e marchi citati sono marchi o marchi registrati 
delle rispettive aziende. 

Normative FCC 
 
Questo dispositivo è conforme alle normative FCC Part 15. L’utilizzo è soggetto alle seguenti due 
condizioni:  
(1) questo dispositivo non dovrà causare interferenze nocive e (2) questo dispositivo deve accettare  



qualsiasi interferenza ricevuta, comprese interferenze che potrebbero causare un funzionamento 
indesiderato. Attenzione: Qualsiasi modifica o variazione di questo dispositivo non approvata 
espressamente dalla parte responsabile della conformità possono annullare il diritto dell’utente ad 
utilizzare il dispositivo.
  
Nota: Questo dispositivo è stato testato e rilevato conforme alle limitazioni di un dispositivo 
digitale di Classe A e conforme alle normative FCC Part 15. Queste limitazioni sono state definite 
per fornire una protezione adeguata contro interferenze nocive nell’ambiente domestico. Questo 
dispositivo genera, usa e può diffondere frequenze radio e, se non viene installato ed utilizzato 
secondo quanto riportato nel manuale d’uso, può causare interferenze nocive per la comunicazione 
radio. Se necessario per ulteriori suggerimenti consultate un tecnico radio-televisivo esperto.

Disclaimer
 
Tutte le funzioni e specifiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso. 

Alcune parti di questo manuale vengono aggiornate costantemente. Controllate periodicamente il 
nostro sito www.esi-audio.com per ottenere le informazioni più aggiornate.

http://www.esi-audio.com
http://www.esi-audio.com

