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Compact 6 HD Speech Dock

Introduzione
Grazie Compact 6 HD Speech Dock sarà 
possibile acquisire un'intera pagina, e 
Compact 6 HD Speech leggerà tutto il testo.

1. Base inferiore
2. Braccio posteriore
3. Piano di supporto
4. Finestre per 
  telecamera e luci

5. Collegamento USB 
6. Altoparlante
7. Pulsante On/Off 
per altoparlante

Preparare Speech Dock

Usare Compact 6 HD Speech Dock

Posiziona il piano 
davanti a te con il 
braccio posteriore 
dietro. 

Posiziona Compact 6 
HD Speech sulla 
parte superiore con lo 
schermo rivolto verso 
l'alto. 

Compact 6 HD Speech è 
posizionato 
correttamente quando la 
telecamera e le luci sono 
allineate con le finestre 
sul lato superiore.

Il pulsante di 
scansione bianco e il 
connettore USB 
dovrebbero essere 
verso di te.

Solleva 
delicatamente il piano 
di supporto di circa 1 
cm per sbloccare. 

Porta il piano di 
supporto in posizione 
verticale.

Tieni il piano di 
supporto e il braccio 
posteriore con una 
mano e sollevali 
delicatamente di circa 
1 cm per sbloccare. 

Portali verso il basso 
mentre tieni il piano 
di supporto contro il 
braccio posteriore in 
modo da formare un 
blocco compatto.

Tieni il braccio 
posteriore e il piano 
di supporto con una 
mano e la base 
inferiore con l'altra. 

Solleva ed apri il 
braccio posteriore 
fino a quando non è 
diritto, dopodichè 
fallo scorrere verso il 
basso per bloccarlo.

Porta il piano di 
supporto verso l'alto 
fino ad arrivare ad 
una posizione 
orizzontale. 

Spingilo 
delicatamente in 
basso verso il braccio 
posteriore. 

Ripiegare Speech Dock
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Precauzioni

Cautions

Posizionare i documenti

Specifiche

Optelec non si ritiene responsabile nel caso in cui il 
dispositivo venga usato in maniera diversa da quanto 
descritto in questo manuale. Conserva il manuale 
utente per una futura consultazione.

• Usa solo un panno morbido per pulire il supporto. 
• Evita detergenti aggressivi. 
• Non mettere il supporto su una superficie instabile 
  o comunque non piatta.
• Non usare o non riporre il supporto in ambienti 
 umidi o caldi.
• Non usare o non riporre il supporto in ambienti 
  sotto i 0° o sopra i 40°. 
• Non esporre il supporto a fonti di calore eccessive 
  o a contatto diretto con il sole. 
• Non usare il supporto in acqua. 
• Evita il contatto con liquidi corrosivi. 
• Evita urti e colpi al supporto. 
• Usa l'alimentatore del Compact 6 HD solo per 
  alimentare il supporto

Rischi ed effetti collaterali: nessuno conosciuto

•  Design pieghevole – per maggiore 
comodità nel trasporto
•  Dimensioni quando è ripiegato: 
  375 x 124 x 44 mm 
•  Dimensioni quando è aperto: 
  370 x 124 x 365 mm
•  Peso: 
  1.28 kg

Collegare i cavi

Per posizionare 
correttamente un 
documento, 
assicurati che sia 
orientato 
verticalmente. 

Allinea l'angolo in 
basso a sinistra del 
documento con 
l'angolo in basso a 
sinistra della base 
inferiore. 

Il documento dovrebbe 
stare fermo sulla base 
inferiore, e non 
dovrebbe essere 
posizionato sulla parte 
della base con l'angolo 
rivolto verso l'alto.

Quando è posizionato 
correttamente, 
Compact 6 HD 
Speech può acquisire 
un'intera pagina con 
orientamento 
verticale.

Quando è acceso il pulsante 
dell'altoparlante ed è collegato il cavo 
audio, l'audio viene attivato ed il suono 
partirà dall'altoparlante. 

Quando l'altoparlante è spento, Compact 
6 HD Speech sarà in fase di ricarica. 

Compact 6 HD Speech non si ricarica 
quando l'altoparlante è acceso. 

Inserisci il cavo USB del 
piano di supporto nella 
porta USB del Compact 
6 HD Speech per 
caricare il dispositivo e 
collegare l'altoparlante. 

Inserisci l'alimentatore 
USB del Compact 6 HD 
dal braccio posteriore al 
collegamento di ricarica 
USB.

Ricarica ed audio


