Mixer serie PAMX 2: come registrare e riprodurre su chiavetta USB
Il lettore legge canzoni in formato MP3 stereo e registra e li riproduce, file in formato WAV mono.
Per registrare direttamente su chiavetta quello che esce dal main mix, procedere come segue:
1) Inserire una chiavetta USB nell’apposito slot

Il display indica “No Song” se sulla
chiavetta non ci sono brani formato MP3,
altrimenti indica il numero di canzoni
presenti
2) Tenere premuto per alcuni secondi il tasto “REC” fino a quando sul display non compare la scritta di colore
rosso “REC”; così facendo si è entrati nella
“Modalità Registrazione”.

Il display indica “No File” se sulla chiavetta
non ci sono brani registrati in precedenza,
altrimenti indica il numero di brani
3) Per avviare la registrazione, tenere premuto per alcuni secondi il tasto “PLAY - PAUSE - REC” fino a quando
sul display non compare il simbolo di colore rosso “ >”
N.B.: il software assegna alla traccia che si sta

registrando, un numero progressivo partendo da 001)

Il display indica “REC - 001” se sulla
chiavetta non ci sono brani registrati in
precedenza

4) Per fermare la registrazione, premere il tasto “DEL” (sul display si spegnerà il simbolo di colore rosso “>”)

Il display indica “ 001” per segnalare che
sulla chiavetta c’è un solo brano registrato
a cui è stato assegnato il numero 001
appunto
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5) Per riascoltare immediatamente la registrazione, premere il tasto “PLAY-PAUSE - REC” (apparirà il simbolo
“>“ ):

Il display indica “ 001” e lo scorrere dei
minuti e dei secondi del brano che è in
fase di ascolto

N.B. regolare il livello del comando “TAPE IN – MP3 IN” per potere sentire sull’uscita MAIN MIX il brano
registrato

6) Per fermare il riascolto premere il pulsante “DEL”
7) Per uscire dalla “Modalità Registrazione”, tenere premuto per qualche secondo il tasto “REC” fino a quando
sul display, non si spegnerà la scritta rossa “REC”
8) Ora è possibile scollegare la chiavette USB

N.B. Se si reinserisce la stessa chiavetta USB appena tolta, è normale che sul display appaia la scritta “No song”
perché tale scritta, si riferisce al numero di canzoni MP3 presenti sulla chiavetta e non al numero dei brani registrati
sulla chiavetta tramite il mixer. Per riprodurre questi brani, è necessario entrare nella “Modalità Registrazione”
tenendo premuto per alcuni secondi il tasto “REC” fino a quando sul display comparirà la scritta rossa “REC”.
A quel punto, basterà premere il tasto “>” per riprodurre il brano registrato e all’occorrenza andare avanti con il
tasto “ >|” oppure indietro con il tasto “|<” per selezionare il numero del brano registrato (che sarà indicato sul
display) e poi premere sempre il tasto “ > “ per riprodurlo.
Se invece la chiavetta USB contiene anche delle canzoni in formato MP3, una volta inserita la chiavetta, comparirà il
numero delle canzoni presenti e basterà premere il tasto “>” per riprodurre la prima canzone, oppure andare avanti
con il tasto “ >|” oppure indietro con il tasto “|<” per selezionare un numero di una canzone specifica (che sarà
indicato sul display) e poi premere sempre il tasto “ > “per riprodurla (sul display compariranno: una scritta rossa
“MP3” il simbolo “>” ed un simbolo animato”
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