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Iniziamo con Victor Reader Stratus4  
 

Benvenuti in Victor Reader Stratus4, il vostro nuovo riproduttore digitale per la lettura di libri. Sarà 
necessario collegare il riproduttore alla corrente la prima volta che userete l'apparecchio.  

Per collegare il dispositivo ad una presa di corrente, inserite un'estremità dell'alimentatore AC/DC 
in dotazione nella porta di alimentazione. Si trova vicino all'angolo destro sul lato posteriore 
dell'unità. Inserite l'altra estremità del cavo in una presa elettrica. Quando ricevete per la prima 
volta il riproduttore o dopo aver sostituito la batteria o dopo un lungo periodo di inutilizzo, è 
preferibile lasciare il riproduttore collegato alla corrente per tutta la notte per assicurarsi che la 
batteria sia completamente carica.  

Il pulsante di alimentazione potrebbe diventare rosso o verde. Il pulsante lampeggerà e sarà 
rosso quando il riproduttore è spento e collegato ad una presa di corrente. Il lampeggìo indica 
che la batteria è in carica. Quando si interromperà il lampeggìo, la batteria sarà completamente 
carica. Quando il dispositivo è acceso, il pulsante diventa verde, che sia collegato o meno. In 
circostanze normali, la batteria impiega fino a 4 ore per ricaricarsi e dà 10 ore di autonomia per la 
maggior parte dei libri DAISY.  

Tenete presente che è possibile usare Victor Reader Stratus durante la ricarica della batteria.  

La confezione contiene gli elementi seguenti: l'unità Victor Reader Stratus4, la cover per la 
tastiera (opzionale, non per tutte le unità) che può essere rimossa per mostrare i tasti di 
navigazione del dispositivo, un cavo per la corrente, una busta di plastica con la documentazione 
ed un CD. Il CD contiene una breve sessione per l'uso iniziale del riproduttore, seguita dalla 
guida utente. 

Potete mettere in pausa e riprodurre la lettura premendo il tasto Riproduci/Interrompi, che si 
trova in basso al centro del riproduttore tra i tasti Riavvolgimento rapido e Avanzamento 
rapido.  

Posizionate il riproduttore davanti a voi, mantenendo la maniglia di trasporto sulla sinistra. Sopra 
la maniglia, nell'angolo in alto a sinistra, si trova l'altoparlante integrato. 

Sulla parte superiore, al centro, ci sono tre coppie di tasti su e giù. Da sinistra a destra, sono per 
il Tono, per il Volume e per la Velocità. 

Sotto ai controlli Tono, Volume e Velocità, più o meno nel mezzo, troverete i tasti di navigazione 
— Scorri verso l’alto, Scorri verso il basso, Sposta indietro e Sposta avanti. Questi tasti 
consentono di spostarsi nella struttura del libro. Al centro dei tasti di navigazione troverete il tasto 
Informazioni. Il tasto Informazioni annuncia la posizione di lettura corrente, le informazioni sul 
libro e lo stato della batteria. 

Alla sinistra dei quattro tasti di navigazione troverete altri tre tasti allineati verticalmente. Il primo 
tasto è il tasto Libreria. Potete usare questo tasto in combinazione con i 4 tasti freccia per 
accedere ai libri che potreste aver organizzato in librerie diverse. Subito sotto al tasto Libreria c'è 
il tasto Segnalibro. Il tasto Segnalibro viene usato per inserire dei segnalibri in modo da salvare 
pagine o paragrafi importanti che possono servire in un secondo momento. Il tasto più in basso 
dei tre è il tasto Espulsione. Viene usato per espellere i CD dallo slot del lettore CD.   

Alla destra dei 4 tasti di navigazione c'è il pulsante di Alimentazione. E' incassato per evitare di 
premerlo accidentalmente. Il pulsante di Alimentazione viene usato per accendere e spegnere lo 
Stratus. Tenete presente che, quando lo Stratus è spento e lo collegate ad una presa di corrente, 
impiegherà qualche secondo prima di rendere operativo il tasto di Alimentazione. 

Sotto ai quattro tasti di navigazione c'è un gruppo di 4 tasti. Tre di questi sono allineati al bordo 
inferiore del riproduttore. Sono, da sinistra a destra, i tasti Riavvolgimento rapido, 
Riproduci/interrompi e Avanzamento rapido. Infine, sopra al tasto Riproduci/Interrompi 
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troverete il tasto Stand-by. Ha la forma di una luna ed ha un indicatore LED arancione alla sua 
sinistra. Premetelo più volte per impostare intervalli di tempo differenti dopo i quali si spegnerà 
automaticamente lo Stratus. 

Sul lato destro del dispositivo, vicino al centro, dall'alto verso il basso troverete i seguenti 
componenti: uno slot per schede SD, una porta USB ed un jack per le cuffie, che può essere 
usato anche per un altoparlante esterno. Tenete presente che SD ed USB non sono disponibili 
nel modello Stratus di base.  

Situato sul lato posteriore del lettore, leggermente a destra rispetto al centro, troverete il jack per 
l'alimentatore. Viene usato per collegare il dispositivo ad una presa di corrente. 

Sul lato frontale del dispositivo c'è lo slot del lettore CD-ROM. 

Inserimento e riproduzione di un nuovo libro 

Accendete Victor Reader Stratus premendo e tenendo premuto il tasto di Alimentazione. 
Sentirete un suono ed un messaggio di benvenuto. 

Inserite un CD o una scheda SD. Inserite delicatamente il CD in avanti. Il meccanismo del lettore 
completerà l'inserimento del CD. Dopo qualche secondo, Victor Reader Stratus annuncerà il titolo 
ed inizierà a riprodurre il libro. 

NOTA: se inserite accidentalmente il CD al rovescio, il CD verrà espulso entro 15 secondi senza 
provocare danni. 

È possibile regolare il tono, il volume e la velocità premendo i tasti su o giù. I tasti Tono, Volume, 
e Velocità si trovano nella parte superiore, al centro, dell'unità. 

Per spostarsi avanti e indietro velocemente nel libro, premete e tenete premuto il pulsante 
Riavvolgimento rapido o Avanzamento rapido fino a raggiungere il punto desiderato, 
dopodichè rilasciate il pulsante. Verrà ripresa la normale velocità di riproduzione. 

Per mettere in pausa la lettura, premete il tasto Riproduci/Interrompi. Per riprendere la lettura 
da dove l'avevate interrotta, premete ancora il pulsante Riproduci/Interrompi. Tenete presente 
che se il riproduttore non è collegato ad una presa di corrente e resta in pausa per più di 30 
minuti, si spegnerà automaticamente per preservare la durata della batteria. 

Per terminare una lettura, spegnete il dispositivo premendo e tenendo premuto il tasto di 
Accensione fino a sentire il messaggio di chiusura del riproduttore. Victor Reader Stratus terrà a 
mente dove avevate lasciato il libro la prossima volta che lo aprirete. 

Per riprendere la lettura dello stesso libro, accendete Victor Reader Stratus premendo e tenendo 
premuto il pulsante di Alimentazione. Dopo qualche secondo, sentirete il titolo del libro, un 
suono, dopodichè la lettura riprenderà da dove l'avevate interrotta l'ultima volta. 

Espulsione di un CD 

Per espellere un CD premete il tasto Espulsione. Victor Reader Stratus annuncerà l'espulsione e 
dopo qualche secondo il meccanismo motorizzato del lettore CD espellerà il CD dall'unità.  

Modalità Descrizione Tasti  

Quando non c'è nessun libro presente, lo Stratus viene automaticamente impostato in modalità 
descrizione tasti. In questa modalità, ogni volta che viene premuto un tasto, il riproduttore 
annuncerà una breve descrizione della funzione associata a quel tasto. Questa modalità è molto 
utile quando si impara ad usare il dispositivo.  
 


