Software “Compilation Maker” per USB Giove

Istruzioni per l'uso

Il programma "Compilation Maker" consente di creare nel formato corretto le 99 cartelle
(CD)dove potrete inserire i vostri brani in formato MP3 (TRACK),
che possono essere selezionati e ascoltati da qualsiasi comando RC20.
All’interno della chiavetta USB fornita in dotazione con la vostra centrale GIOVE troverete,
oltre a 99 cartelle con alcuni brani mp3 d’esempio già inseriti,
l’applicativo denominato Compilation_Maker.exe : salvatelo sul vostro PC ed utilizzatelo
come segue ogni volta che dovete organizzare una nuova chiavetta USB:
1 Creare una nuova cartella sul proprio hard disk (detta in seguito “cartella di lavoro”).
2 Copiare il file Compilation_Maker.exe nella cartella di lavoro.
3 Avviare il programma "Compilation Maker" con un doppio click.
4 Premere il tasto "Create folder", che crea 99 nuove sotto-cartelle (ognuna rappresenta
un’ipotetico CD o insieme di file mp3).
Viene creata anche la sotto-cartella “Voice”, non più utilizzata, cancellare pure.
5 Inserire i file mp3 desiderati nelle varie cartelle sopra citate (da “CD01” a “CD99”).
6 Premere il tasto "Exit" per chiudere il programma.
7 Inserire la nuova chiavetta USB nel computer (comparirà dopo pochi secondi tra le
"Risorse del Computer").
Aprirla facendo doppio click.
8 Copiare il contenuto della cartella di lavoro nella chiavetta USB.
9 Togliere la chiavetta USB dal computer e inserirla nello slot del GIOVE CA20.
10 Dopo pochi secondi potrete ascoltare i vostri brani, selezionando “MP3” come sorgente
da qualsiasi comando RC20.
Note:
Il compito del programma "Compilation Maker" è quello di creare le cartelle "CD" , dove
inserirete i vostri file mp3, in modo che la centrale GIOVE possa riconoscerli e utilizzarli.
Vi ricordiamo che nelle cartelle “CD” non ci devono essere altri tipi file diversi da mp3, e
che i file mp3 devono essere con velocita’ in bit non superiore a 192 kbps.
La chiavetta USB deve avere una capacita’ massima di 8Gb
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