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Complimenti per il vostro nuovo hörbert!
Ora possedete un riproduttore audio in legno di alta qualità, che grazie alla sua semplicità di utilizzo è ideale per i bambini e
li accompagnerà per molto tempo. hörbert offre anche molti vantaggi - come una batteria a lunga durata, un software molto
semplice per masterizzare la scheda di memoria, il imitatore di volume e molto altro.
Il team hörbert al completo vi augura buon divertimento con il vostro hörbert!
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Pannello anteriore dell’hörbert

hörbert all’interno
Interruttore on/oﬀ (1)
Regolatore del volume (2)

Limitazione del volume (3)
Morsetti della batteria (4)
Tasti di selezione (5)
Sede scheda (6)
Tasto avanti (7)
Tasto indietro (8)

Vite pannello posteriore (9)

hörbert in breve
hörbert è un riproduttore audio per tutto ciò che il vostro
bambino ama ascoltare. Il funzionamento è progettato in
modo ottimale per i bambini, grazie a comandi che
gestiscono le varie funzioni in modo chiaro.
I tasti colorati consentono al bambino di memorizzare dove
trovare il brano musicale o l'audiolibro. La velocità e la
sicurezza con le quali il vostro bambino navigherà
attraverso la sua collezione di musica e storie, vi
sorprenderanno.
I contenuti dell'hörbert sono raccolti in una scheda di
memoria, sulla quale un adulto scarica musica e audiolibri
dal computer. I contenuti possono quindi essere caricati
dal computer o da CD audio sulla scheda di memoria
dell'hörbert.
La scheda di memoria a corredo ha 4 GB di memoria, pari
a un repertorio di 17 ore.
La durata delle batterie nuove/accumulatore è di circa 45
ore di utilizzo a volume medio. Con una scheda di
memoria più grande e batterie più potenti si può
aumentare la capacità e l'autonomia di funzionamento.

L'assenza di parti in movimento all'interno dell'hörbert,
rende il dispositivo più robusto rispetto ai lettori CD portatili.
.

Inserire o sostituire le batterie
Spegnete l'hörbert prima di aprire il pannello posteriore!
L'interruttore on/off deve essere rivolto verso il pannello
posteriore. L'inserimento o la sostituzione delle batterie
deve essere effettuato da un adulto!
Mettete l'hörbert in posizione orizzontale, con i tasti colorati
verso il basso. Per aprire l'hörbert svitare la vite sul
pannello posteriore (9) in senso antiorario, fino a estrarla.
Potete farlo usando, ad esempio, una moneta. Fate
scorrere il pannello posteriore verso il basso ed estraetelo.
Assicuratevi che non scivoli fuori inavvertitamente.
Togliete le batterie tirando verso l'alto per scollegarle dai
morsetti (4). Le batterie sono fissate saldamente, per
evitare che si stacchino durante il funzionamento del
dispositivo.
Suggerimento: per aiutarvi, fate passare un cordino (ad es.
un nastro da pacchetto regalo) sotto a una batteria. Così
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riuscirete a estrarre la batteria tirando verso l'alto, senza
danneggiare la scheda, la batteria o i morsetti.
Ora inserite quattro batterie AA (1,5 V) o accumulatori (1.2
o 1,5 V) nei morsetti. Accertatevi di collegare correttamente
i due poli + e - .
Suggerimento: vi accorgerete quando le batterie sono
inserite correttamente. Ora, rimettete il pannello posteriore
e fissatelo, girando la vite in senso orario. Per gli ultimi giri
potete usare una moneta.
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Trattate la scheda e la sede della scheda con attenzione,
poiché queste due parti, contrariamente alle altre, sono
molto delicate.
Per inserire la scheda di memoria osservate il simbolo della
scheda stampato sopra la sede (6). Posizionate la scheda
sul simbolo e fatela scorrere delicatamente verso il basso
nella sua sede (6), fino a quando è appena visibile
attraverso la fessura della sede. (Aprite e chiudete l'hörbert
come descritto nella sezione "Inserire o sostituire le
batterie".

Accendere e spegnere
Accendete l'hörbert portando l'interruttore on/off (1)
(interruttore a levetta) verso il pannello anteriore. L'hörbert
ora inizia a riprodurre l'ultimo brano ascoltato. Quando
avete finito, spegnete l'hörbert spostando l'interruttore nella
direzione opposta. L'hörbert non si spegne da solo, ma
continua a riprodurre i brani, che corrispondono all'ultimo
tasto di selezione.

Regolare il volume
Ruotando il regolatore del volume in senso antiorario (2),
l'hörbert diventa più silenzioso. Il volume non si abbassa
fino a diventare "impercettibile" così che possiate
accorgervi se è ancora acceso. Ruotando il regolatore del
volume (2) in senso orario fino all'arresto, il volume
dell'hörbert arriva al massimo.
Il volume massimo può essere limitato con un interruttore a
scorrimento (3), posto all'interno. A tale scopo mettete il
piccolo interruttore a scorrimento su "piano" (volume
limitato) o "forte" (volume illimitato). Aprite e chiudete
l'hörbert come descritto nella sezione "Inserire o sostituire
le batterie".

Navigare nei contenuti
I contenuti dell'hörbert sono organizzati nelle cosiddette
"playlist" (elenco dei contenuti). A ognuno dei nove tasti
colorati (5) corrisponde una playlist, ad esempio, un intero
CD musicale o un audiolibro.
Per navigare nella musica e negli audiolibri dell'hörbert,
premete uno dei tasti di selezione colorati (5). Ora l'hörbert
riproduce il primo brano della playlist che corrisponde a
questo tasto.
Premendo un'altra volta lo stesso tasto, l'hörbert riproduce
la seconda canzone della playlist e così di seguito. Dopo
l'ultimo brano l'hörbert torna al primo della playlist che
corrisponde a questo tasto.

Avanti veloce e ritorno
Mantenendo premuto il tasto avanti (7), l'hörbert va avanti
veloce. Potete ascoltare per trovare il punto specifico di un
brano. Premendo il tasto di ritorno (8) tornate all'inizio del
brano in riproduzione. Premete il tasto ancora una volta per
passare ai brani precedenti della stessa playlist, e via di
seguito. In questo modo potete arrivare al primo brano di
questa playlist.

Gestione della scheda di memoria
La scheda di memoria viene inserita nella sua sede (6). Il
simbolo della scheda stampato in corrispondenza della
sede, indica la direzione in cui dovete tirare per estrarre la
scheda. Per estrarre la scheda, potete aiutarvi facendo
presa con l'unghia del pollice sulla piccola depressione
posta sul bordo superiore della scheda. Altre schede
possono essere espulse con il pollice e una lieve
pressione dall'alto sulla superficie visibile della scheda.

Manutenzione e assistenza
Il legno è un prodotto naturale. Quindi, la cassa dell'hörbert
potrebbe reagire all'umidità con eventuali rigonfiamenti o
deformazioni.
Sebbene la struttura robusta contrasti questi problemi,
l'hörbert dovrebbe stare sempre in un luogo asciutto, non
troppo caldo né troppo freddo.
Con tempo, il legno della cassa si scurisce. Anche questo
è un processo naturale, sul quale, come produttore, non
abbiamo alcuna influenza.
Consigliamo di pulire l'hörbert con un panno asciutto o solo
leggermente umido. L'uso di qualsiasi tipo di detergente
potrebbe provocare macchie o essere assorbito dal legno
e poi rilasciato lentamente nell'ambiente.
L'hörbert è rivestito da una vernice a prova di saliva e
sudore, che protegge il legno da impurità e oscillazioni del
tasso di umidità.
A parte la sostituzione periodica delle batterie e dei
contenuti digitali, l'hörbert non richiede altra manutenzione.
Tuttavia si consiglia controllare l'hörbert di tanto in tanto
per escludere la presenza di eventuali danni, che
potrebbero rappresentare un pericolo per i bambini.
La maggior parte dei danni al legno può essere rimossa
con una carta vetrata molto fine, perché il legno è un
materiale molto "buono" in questo senso.
Potete stringere da soli, con l'attrezzo appropriato, le viti
che si fossero eventualmente allentate. Potete anche
effettuare il montaggio di parti di ricambio, se avete le
necessarie competenze artigianali.
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Per tutti gli altri casi, ci siamo noi. Contattateci se avete
domande o avete bisogno di una riparazione. Troveremo
una soluzione!
Sulla nostra pagina di assistenza trovate ulteriori
informazioni e tutte le opzioni di contatto:
http://www.hoerbert.com/service
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Avviate il software hörbert tramite l'icona hörbert sul
desktop o dal menu Start di Windows sotto "Programmi->
hörbert->hoerbert"
In Mac OS X avviate la app hoerbert nella cartella:
„programmi->hoerbert“.
Cliccando sull'icona della Guida potete avere supporto per
la procedura, dal software stesso.
I tre semplici passaggi sono descritti qui a titolo di
esempio:

Il software hörbert
Il software Horbert è un programma per computer che
dovete utilizzare per trasferire musica e audiolibri dal
vostro computer o da CD alla scheda di memoria
dell'hörbert.
Il software hörbert assume la funzione di gestore della
playlist, cioè vi aiuta a organizzare i contenuti delle liste
dell'hörbert (5).

Fase 1: selezionare la scheda
Se disponete di più dispositivi rimovibili sul vostro
computer, selezionate la scheda di memoria hörbert
chiamata HOERBERT4GB.
Quindi cliccate su 2 per la fase successiva.

Inoltre il software può copiare il contenuto di CD audio
direttamente sulla scheda di memoria dell'hörbert.

Requisiti del sistema
• PC o Mac (Intel)
• Sistema operativo: Windows (Vista, Windows 7, o 8, o
Mac OS X dalla versione 10.6.)
• Lettore di schede SD, integrato o collegato a una porta
USB
• Risoluzione minima dello schermo 1024 x 768 pixel
• Almeno 2 GB di spazio disponibile su disco rigido
• Almeno 1 GB di memoria di lavoro

Installazione
Estraete la scheda di memoria dell'hörbert come descritto
in "Gestione della scheda di memoria".
Inserite la scheda di memoria nel lettore SD del vostro
computer. Dopo pochi secondi troverete un nuovo disco
rimovibile, con il nome HOERBERT4GB.
Con Windows:
aprite il disco rimovibile con Explorer.
Ora iniziate l'installazione facendo doppio clic su
hoerbert.exe .
Con Mac OS X:
aprite l'archivio hoerbert.dmg sul disco rimovibile e fate
partire il programma di installazione install hoerbert.app
Ora inizia l'installazione del software hörbert. A seconda
del tipo di sistema, viene installato contemporaneamente
anche il "runtime AIR Adobe", necessario per il
funzionamento del software hörbert.
Per consentire l'installazione del software hörbert sul vostro
computer il sistema potrebbe anche chiedere la password
dell'amministratore. Seguite le istruzioni che compaiono
sullo schermo e quelle del sistema operativo.
Suggerimento: potete trovare i file di installazione per il
software Horbert su Internet per il download gratuito a:
http://www.hoerbert.com/service

Utilizzare il software hörbert
Il software hörbert vi aiuta di gestire il contenuto di 9
playlist e a stabilire l'ordine di successione. Durante il
trasferimento, il software converte automaticamente il
contenuto in un formato che può essere riprodotto
dall'hörbert con un particolare risparmio delle batterie.

Altre funzioni su questa pagina
Espellere la scheda di memoria libera la scheda di
memoria, per farvela estrarre dal lettore. Per evitare la
perdita di dati, non dovreste mai estrarre le schede senza
averle precedentemente "espulse".
Cliccando su cerca il software hörbert più recente
controllate di avere l'ultima versione del software e, se
necessario, scaricate una versione più nuova. Se state già
utilizzando la versione più recente, potete inviarci un
messaggio se, ad esempio, sospettate un errore nel
software.
Il tasto Strumenti della scheda di memoria apre una
finestra di dialogo dalla quale è possibile eseguire il
backup del contenuto della scheda di memoria sul vostro
computer. In questa finestra di dialogo potete anche
formattare (vuotare completamente) la scheda di memoria
per utilizzarla di nuovo o per essere sicuri che la scheda di
memoria appena acquistata sia nel formato compatibile
per hörbert.

Salvare o formattare la scheda di memoria
Creare un backup/salvataggio della scheda di memoria
Per salvare i file della scheda di memoria sul computer,
selezionate la scheda di memoria e cliccate su Salva sul
computer.
Questo apre una finestra di dialogo in cui potete
selezionare la destinazione dove salvare il back up sul
vostro computer. Quando si salvano i dati, le cartelle di
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musica e audiolibri, e il file hoerbert.xml vengono copiati
dalla scheda di memoria al vostro computer.

Formattare la scheda di memoria
Attenzione: la formattazione cancella i dati di un disco
in maniera irreversibile! Assicuratevi pertanto di non aver
selezionato erroneamente un disco sbagliato!
Una volta certi di voler eliminare tutti i dati dal disco
selezionato, cliccate su formatta/cancella scheda.
Dopo un’altra richiesta di conferma la formattazione viene
eseguita. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni
minuti.
Qualora non desideriate formattare o non siate sicuri,
cliccate su chiudi.

Dopo la formattazione, il software hörbert creerà un nuovo
file hoerbert.xml per la gestione propria dei files.
Rispondete alla domanda con SI.
Cliccando su Info ... verrà visualizzato il numero della
versione del vostro software hörbert.

Fase 2: Modificare i contenuti
Funzioni su questa pagina
In alto vedete lo spazio occupato sulla vostra scheda,
espresso in minuti. Per motivi tecnici non è possibile
definire con la massima precisione l'effettivo grado di
utilizzo, prima di trasferire sulla scheda tutti i contenuti.
Cliccando su Trova contenuti online nella parte inferiore
della finestra venite condotti sul nostro sito, dove troverete
altri suggerimenti di musica e contenuti per il vostro
hörbert.
Il tasto stampa apre una nuova finestra con una lista di tutti
i contenuti che si trovano sulla scheda di memoria, incluso
il percorso, dal quale i vari files sono stati copiati sulla
scheda di memoria hörbert. Potete quindi stampare questo
elenco.
In questa finestra vedete a quanti brani corrisponde
ognuno dei tasti colorati. Cliccate su uno dei tasti colorati
per aprire la corrispondente playlist.

Modificare una playlist
Qui potete aggiungere file alla playlist selezionata,
rimuovere o determinarne l'ordine.
All'interno della playlist, con la funzione del mouse clicca e
trascina potete cambiare l'ordine dei brani.
Cliccando su un brano, questo viene evidenziato e
successivamente eliminato dalla lista con il simbolo meno .
Con il simbolo più aggiungete un nuovo brano alla lista.
Per questo si apre una finestra di file del vostro sistema
operativo con la quale potete cercare e selezionare i files,
nel solito modo. In alternativa potete trascinare con il
mouse i files o i brani di iTunes nella finestra della playlist.
Qui potete anche selezionare i file da CD audio, se siete
nel drive CD del vostro computer. Questi dati verranno
copiati subito in una directory temporanea del vostro
computer.
Potete tagliare automaticamente brani particolarmente
lunghi mettendo la spunta vicino alle forbici. In questo
modo i brani lunghi vengono interrotti nei punti di pausa in
modo da formare pezzi lunghi almeno 3 minuti.
L'interruzione ha il vantaggio che quando spegnete e
riaccendete l’hörbert, la riproduzione riprende dal punto
più vicino a quello sentito per ultimo. Se i brani lunghi non
contengono pause adatte, potete suddividere i brani in
segmenti da 3 minuti, cliccando accanto alle forbici fino a
quando compare un 3 rosso (se si desiderano segmenti
da 3 minuti circa).
Dopo aver modificato la playlist fate doppio clic sul segno
di spunta per passare alla fase 3, o per modificare un'altra
playlist.
La scheda di memoria a questo punto non è ancora
modificata.
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Altre funzioni su questa pagina
Potete anche sentire un brano in anteprima evidenziando
un brano e premendo successivamente la barra
spaziatrice. Per motivi tecnici, questa funzione è limitata a
brani brevi in formato mp3 o WAV.
Inserire una pausa: se desiderate inserire una pausa più
lunga tra due brani, selezionate la durata e cliccate sul
simbolo +. La pausa così inserita nella playlist, può essere
spostata in alto o in basso con il mouse, come si fa con
altri file.
Suggerimento: se mettete a letto un bambino con una
ninna nanna suonata sull’ hörbert, inserite una pausa
abbastanza lunga, affinchè abbiate il tempo di spegnere il
dispositivo, una volta che il bambino si è addormentato.

Fase 3: trasferire i contenuti
Dopo aver assegnato tutti i tasti nella fase 2, nella fase 3 il
software copia tutti i dati sulla scheda di memoria. I dati
vengono preparati per l’hörbert e trasferiti sulla scheda SD.
Questo processo richiede parecchio tempo, a seconda del
numero di brani da copiare, ma non richiede la vostra
supervisione.
Solo all'inizio del trasferimento dovrete dare la vostra
autorizzazione per sovrascrivere la scheda di memoria.
Successivamente il sistema segnala che potete estrarre la
scheda di memoria.

Importante: Dopo il trasferimento non cancellate i file
originali dal computer, dal momento che non possono
essere ripristinati dai file copiati su hörbert.
Il software offre anche la possibilità di salvare la vostra
scheda sul computer oppure di cancellarla/formattarla.

Disinstallare il software

Non eliminate mai il file hoerbert.xml dalla scheda di
memoria, perché è necessario e gestito dal software
hörbert.

Se il software hörbert non vi serve più, è possibile
disinstallarlo come qualsiasi altro programma in Windows
attraverso il Pannello di controllo.
In Mac OS X va eliminata solo la directory hoerbert dalla
cartella dei programmi.
Consigliamo di non disinstallare Adobe AIR runtime , in
quanto potrebbe essere presente già prima di installare il
software di hörbert sul computer e/o potrebbe essere
utilizzato da altri programmi. Tali programmi potrebbero
smettere improvvisamente di funzionare.

Fatto!

Tipi di file accettati

IMPORTANTE: non scollegate mai la scheda di
memoria durante un trasferimento dal computer, e, alla
fine del trasferimento, estraete la scheda solo dopo che il
disco è stato "espulso" correttamente. Il mancato rispetto di
quanto esposto può lasciare dati errati sulla scheda, che
l'hörbert non riesce a legg

Il software hörbert è in grado di leggere molti formati di file
del vostro computer e trasferirli sulla scheda di memoria
dell'hörbert.
Tuttavia non possono essere trasferiti file protetti da DRM
(Digital Rights Management).
I principali tipi di file accettati sono:
.mp3, .mp3, .m4a, .aiff, .aif, wav, cda, .cdda
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Soluzione dei problemi

Indicazioni per l'utente

Non c'è niente da ascoltare?
Verificate quanto segue:
• L’hörbert è acceso?
• Il volume è troppo basso?
• La scheda di memoria è posizionata correttamente?
• Sono inserite le batterie?
• Tutte le batterie sono inserite nella direzione corretta?
• Le batterie sono cariche?
• Tutti i morsetti sono a contatto con le estremità metalliche
delle batterie? In caso contrario: si prega di piegarli
leggermente. Questa correzione potrebbe rendersi
necessaria a seguito di un colpo molto forte.
• La scheda di memoria contiene dei dati? Questo si può
verificare con Explorer (Windows) o con Finder (Mac OS
X). Potete provare a riprodurre i file presenti sulla scheda
anche sul computer.
In alternativa: installare nuovamente il software hörbert
sulla scheda di memoria.
• La scheda di memoria è formattata? La scheda di
memoria deve essere formattata con un sistema di file
FAT32.
• E' stato usato il software höbert per riprodurre i
contenuti? Copiare semplicemente qualsiasi file sulla
scheda di memoria non è sufficiente.

• Spegnete l'hörbert dopo l'uso e prima di aprirlo.
• Non esponete l'hörbert direttamente alla luce del sole o
ad altre fonti di calore.
• Evitate che liquidi penetrino nel dispositivo.
• Pulite l'hörbert con un panno umido. Non utilizzate
detergenti.
• Conservate queste istruzioni.

L’hörbert è a volume basso e gracchia?
• Inserire quattro batterie nuove o cariche.
Il problema non è ancora risolto?
Trovate altre informazioni importanti e soluzioni ai problemi
nella nostra sezione "FAQ" (domande frequenti) nella
nostra pagine di assistenza:
http://www.hoerbert.com/service
Sulla nostra pagina trovate anche le nostre informazioni di
contatto. Contattateci per i problemi all’hörbert, quando
non riuscite più a fare da soli.

Indicazioni di sicurezza
• Utilizzate solo batterie del tipo 1,5V AA/LR06.
• In nessun caso ricaricate batterie non ricaricabili!
• La ricarica delle batterie deve essere effettuata solo sotto
la supervisione di un adulto!
• Le batterie ricaricabili non possono essere ricaricate nel
dispositivo e devono essere prima estratte!
• Non utilizzate mai insieme batterie di tipo diverso!
• Non utilizzate mai batterie usate insieme a quelle nuove!
• Sostituite sempre tutte le batterie contemporaneamente.
• Nel rimuovere le batterie, fate attenzione a non
danneggiare le batterie stesse e il circuito stampato!
• Inserendo le batterie fate attenzione a collegare
correttamente i poli. Attenzione ai simboli + e - dei poli!
• Togliete immediatamente le batterie scariche dal
dispositivo e fate lo stesso anche nel caso i cui
l'apparecchio non venga utilizzato per un lungo periodo di
tempo.
• Non collegate in nessun caso tra di loro i terminali delle
batterie e non collegate i terminali ad altre parti metalliche!
• Utilizzate solo batterie/accumulatori del tipo
raccomandato o di tipo equivalente.
Il mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza può
provocare danni rilevanti al dispositivo e al suo
ambiente.
Pericolo di lesioni o incendi in caso di mancato rispetto
delle indicazioni di sicurezza!!
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Maltire le batterie

Smaltimento degli apparecchi elettrici

Per evitare che sostanze pericolose provochino
problemi all’ambiente o alla salute, non smaltite le
batterie insieme ai rifiuti domestici. Le batterie non
vanno smaltite insieme ai rifiuti domestici!
Quale utente finale, siete tenuti per legge a restituire le
batterie usate. Potete restituire, gratuitamente, al nostro
magazzino (all‘indirizzo di spedizione), le batterie usate,
che abbiamo o avevamo da nuove nel nostro
assortimento. I costi di smaltimento delle batterie sono
inclusi nel prezzo di acquisto. Il reso effettuato da voi
personalmente è gratuito. Se scegliete di effettuare il reso
via posta, i costi di spedizione saranno a vostro.
In alternativa, potete anche restituire gratuitamente le
batterie scariche nei punti di raccolta, a disposizione del
commercio al dettaglio.
I simboli che potrebbero essere stampati sulle batterie
hanno il seguente significato:

Gli apparecchi elettrici non vanno smaltiti insieme ai
rifiuti domestici!!

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato
da una X significa che la batteria non deve
essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
Pb = la batteria contiene oltre lo 0.004
percento di piombo
Cd = la batteria contiene oltre lo 0,002
percento di cadmio
Hg = la batteria contiene oltre lo 0,0005
percento di mercurio

I dispositivi contrassegnati con questo simbolo
non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti
domestici.
Il nostro numero di registrazione WEEE è:
DE99310248

L’utilizzatore è giuridicamente tenuto a riusare o riciclare i
propri RAEE. Per legge, siete tenuti a rendere gli
apparecchi vecchi. Potete renderli dopo l’uso, al nostro
punto vendita oppure a un punto di raccolta pubblico o
anche a un commerciante della vostra zona.
Potete rendere gli apparecchi usati al nostro indirizzo:
Winzki GmbH & Co. KG, Benzstr. 2, 72636 Frickenhausen,
Germania
L’opzione di reso è limitata a vecchi apparecchi che
abbiamo o avevamo nella nostra gamma, o a quantità di
cui normalmente l’utente finale si deve liberare. Il reso
effettuato personalmente da voi è gratuito. Se scegliete di
effettuare il reso via posta, i costi di spedizione saranno a
vostro. Per maggiori informazioni in tema di riciclaggio
potete rivolgervi all’ente preposto.

