SA 400 BT/USB/AX

SISTEMA CAR AUDIO STEREO
INGRESSI USB E MICRO SD PER ASCOLTARE LA TUA MUSICA
INGRESSO AUX IN FRONTALE
®
SISTEMA BLUETOOTH INTEGRATO
TELECOMANDO

®

13. 1/Pause - In modalità USB/MicroSD/BLUETOOTH , premere per mettere in pausa la riproduzione,
premere nuovamente per riattivarla.
14. 2/INT - In modalità USB/MicroSD, premere per ascoltare i primi 10 secondi di ogni traccia.
15. 3/RPT - In modalità USB/MicroSD, premere per ripetere la traccia corrente (ONE), l'intera cartella
(DIR) o tutti i brani (ALL).
16. 4/RDM - In modalità USB/MicroSD, premere per attivare la riproduzione casuale
17. 5/-10 - In modalità USB/MicroSD, tenere premuto per 3 secondi per tornare alla cartella precedente.
In modalità USB/MicroSD, premere per tornare indietro di 10 brani.
18. 6/+10 In modalità USB/MicroSD, tenere premuto per 3 secondi per passare alla cartella successiva.
In modalità USB/MicroSD, premere per avanzare di 10 brani.
19. AUX IN - Collegare un dispositivo audio esterno compatibile per riprodurre l'audio nello stereo.

TELECOMANDO:
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1. POWER/MUTE - Premere per accendere l'unità. Tenere premuto per spegnere l'unità.
Quando il prodotto è acceso premere per silenziare il volume / premere nuovamente per ripristinare
il livello del volume precedente.
2.

- In modalità USB/MicroSD/BT, premere per passare alla traccia successiva.

3.

- Premere per rispondere ad una chiamata in entrata.

1. POWER/MUTE - Premere per accendere l'unità. Tenere premuto per spegnere l'unità.
Quando il prodotto è acceso premere per silenziare il volume / premere nuovamente per ripristinare
il livello del volume precedente.
2.
- Quando si riceve una chiamata, premere per rispondere alla chiamata in entrata.
®
In modalità BLUETOOTH premere ed inserire il numero del contatto da chiamare (tramite i tasti 0-9 del
telecomando), quindi avviare la chiamata premendo nuovamente.
®

4. CLK - Premere per visualizzare l'orario.

®

5. Manopola Selezione / Volume -In modalità Normale, ruotare la manopola per aumentare / ridurre il
livello del volume. Per regolare le impostazioni audio premere per selezionare l'opzione desiderata
(VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD > EQ) quindi ruotare la manopola per
personalizzare I valori.

4. 1/ - In modalità USB/MicroSD/BLUETOOTH , premere per mettere in pausa la
riproduzione, premere nuovamente per riattivarla.
5. 2/INT - In modalità USB/MicroSD, premere per ascoltare i primi 10 secondi di
ogni traccia / premere nuovamente per disattivare la funzione
6. 3/RPT - In modalità USB/MicroSD, premere per ripetere la traccia corrente (ONE),
l'intera cartella (DIR) o tutti i brani (ALL).

®

6. MIC - Microfono per BLUETOOTH .
7. Display LCD - Visualizza l'ora e le informazioni.

7. 4/RDM - In modalità USB/MicroSD, premere per attivare la riproduzione casuale.

8. INGRESSO USB - Inserire la chiavetta USB per riprodurre la musica.
9. INGRESSO MICROSD - Inserire la scheda MicroSD per riprodurre la musica.
10.

3.
- Quando il BLUETOOTH è attivo, premere per terminare la chiamata.
Durante l'inserimento di un numero premere per cancellare l'ultimo numero digitato.

®

- In modalità USB/MicroSD/BLUETOOTH , premere per tornare alla traccia precedente.

8. 5/-10 - In modalità USB/MicroSD, premere per tornare indietro di 10 brani.
In modalità USB/MicroSD, tenere premuto per 3 secondi per tornare alla cartella precedente.
9. 6/+10 - In modalità USB/MicroSD, premere per avanzare di 10 brani.
In modalità USB/MicroSD, tenere premuto per 3 secondi per passare alla cartella successiva.

®

11. MOD - Premere per cambiare sorgente: BLUETOOTH , AUX, USB/SD (se presenti).
Durante una chiamata, premere per terminarla.
12. RES - Premere il tasto RESET (con un oggetto appuntito) se:
®
1. Il BLUETOOTH non rimane collegato;
2. Appare un simbolo di errore sullo schermo;
3. I pulsanti non funzionano.

10. 7/LOUD - Premere per attivare/disattivare la funzione LOUD.
11. Tasto “8”.
12. Tasto 9/EQ - Tasto “9”.
Selezioni equalizzatore – POP,ROCK, CLASS, JAZZ, FLAT
13.

- Tasto “*”.

®

14. MOD - Premere per cambiare sorgente: BLUETOOTH , AUX, USB/SD (se presenti).
15. # - Tasto “#”.
®

16.
/
- In modalità USB/MicroSD/BLUETOOTH premere per passare al brano successivo/tornare al
brano precedente. Tenere premuto per avanzare/tornare indietro velocemente.
®

17. RE-DIAL - In modalità BLUETOOTH , premere per richiamare l'ultimo numero contattato.
18. VOL-/VOL+ - In modalità Normale, premere per aumentare / ridurre il livello del volume.
19. SEL - Per regolare le impostazioni audio, premere per selezionare l'opzione desiderata
(VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD > EQ) quindi personalizzare i valori
tramite i tasti VOL-/VOL+.
Il telecomando funziona con una batteria CR2025 3V.

Per sostituire la batteria premere il lato sinistro del carrello (1) e tirare dalla
fessura per estrarre il portabatteria (2).
Sostituire la batteria (3) assicurandosi di inserirla con la polarità corretta come
indicato sul portabatteria stesso. Reinserire il portabatteria nel telecomando.
Nota:
se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo rimuovere la batteria dallo scomparto.

BLUETOOTH

®
®

L'apparecchio supporta la riproduzione audio tramite connessione BLUETOOTH combinata con il Vostro
®
Smartphone o con un altro dispositivo BLUETOOTH compatibile.
®
NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi BLUETOOTH in commercio (e non
®
tutte le funzioni sono disponibili in modalità BLUETOOTH ).
®
Per attivare la funzione BLUETOOTH tenere premuta la manopola del volume per 2 secondi ﬁno alla
®
comparsa della scritta “BLUETOOTH ON”.

3.Se viene ricevuta una chiamata mentre lo stereo è spento, questo si accenderà automaticamente
per permettere la ricezione della chiamata. Al termine della chiamata l'unità si spegnerà automaticamente.
Eﬀettuare una chiamata
®
·Selezionare la sorgente BLUETOOTH e premere il tasto
sul telecomando. Digitare il numero di telefono
tramite i tasti del telecomando e confermare premendo nuovamente il tasto
per eﬀettuare la chiamata.
Lettore musicale
®
·Selezionando la sorgente BLUETOOTH è possibile riprodurre ﬁle musicali dal dispositivo abbinato
sullo stereo. Utilizzando i tasti dedicati è possibile avanzare/retrocedere nei brani.

CONTROLLI BASE
Accensione/Spegnimento/Mute
Premere un tasto qualsiasi per accendere l'unità. Premere e tenere premuto il pulsante “POWER/MUTE”
per spegnere l'unità.
Quando il prodotto è acceso premere il pulsante “POWER/MUTE” (oppure il tasto “MUTE” sul telecomando)
per silenziare il volume / ripristinare il livello del volume precedente.

Tasto MOD

®

Premere il tasto MOD per cambiare sorgente: BLUETOOTH , AUX, USB/SD (se presenti).
Quando viene collegato un dispositivo USB/MicroSD lo stereo passa automaticamente alla sorgente inserita.
®
Rimuovento l'unità lo stereo tornerà in modalità BLUETOOTH .

Visualizzazione e regolazione orario
Premere il tasto CLK per visualizzare l'orario per 5 secondi.
Per modiﬁcare l'ora premere e tenere premuto il tasto CLK quindi ruotare la manopola per selezionare l'ora.
Premere la manopola per confermare. Regolare i minuti ruotando la manopola e confermare premendola
nuovamente. Premere CLK per memorizzare l'orario.

Impostazioni audio
Ruotare la manopola per aumentare/ridurre il livello del volume.
Per regolare le impostazioni audio premere la manopola per selezionare l'opzione desiderata
(VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD > EQ) quindi ruotarla per personalizzare
i valori.

®

Per disattivare la funzione BLUETOOTH tenere nuovamente premuta la manopola del volume ﬁno alla
comparsa della scritta BT OF”.
®

Primo abbinamento BLUETOOTH
®
1.Accendere l'unità ed attivare la funzione BLUETOOTH sia sullo stereo che sul dispositivo esterno.
2.Ricercare il nome “SA 400 BT USB AX” dal proprio dispositivo esterno e sceglierlo per eﬀettuare
®
l'abbinamento BLUETOOTH (inserire se richiesto “0000”).
3.Quando l'abbinamento sarà completato apparirà sullo stereo l'icona “BT ON” e sarà possibile riprodurre
musica/eﬀettuare e ricevere chiamate tramite il dispositivo abbinato.
4.Per riprodurre l'audio da un dispositivo esterno abbinato, selezionare la sorgente “BT” tramite il tasto
“MOD”.
Ricezione chiamate
1.Quando si riceve una chiamata verrà visualizzato sul display il numero del chiamante (il servizio deve
essere fornito e supportato dal proprio operatore). Premere
per rispondere /
per terminare la
conversazione.
2.Se si riceve una chiamata mentre si utilizza un'altra sorgente USB/MicroSD/AUX la funzione
®
BLUETOOTH verrà attivata automaticamente. Al termine della chiamata lo stereo tornerà alla sorgente
originale.

Funzione USB/MicroSD
L'unità può riprodurre brani MP3/WMA da dispositivi USB/MicroSD. Durante la riproduzione l'icona
relativa al dispositivo in riproduzione lampeggia.
È possibile passare alla traccia successiva/precedente premendo i tasti e . Tenere premuti a lungo gli
stessi tasti per avanzare/tornare indietro velocemente nella traccia.
Durante la riproduzione premere il tasto "1" per mettere in pausa il brano e premerlo nuovamente per
riprendere la riproduzione.
Premere il tasto "2/INT" per ascoltare i primi 10 secondi di ogni brano. Premere di nuovo per disattivare
la funzione.
Premere il tasto "3/RPT" per attivare la funzione di ripetizione. Il ciclo è ONE (ripete la ringola traccia),
DIR (ripete l'intera cartella), ALL (ripete tutti i brani).
Premere il tasto "4/RDM" - Per attivare/disattivare la riproduzione dei brani in modo casuale
Premere il tasto "5/-10" per tornare indietro di 10 brani. Tenere premuto lo stesso tasto per 3 secondi per
tornare alla cartella precedente.
Premere il tasto "6/+10" per avanzare di 10 brani. Tenere premuto lo stesso tasto per 3 secondi per
passare alla cartella successiva.
Durante la riproduzione dei brani è possibile premere * sul telecomando seguito dal numero della
traccia da riprodurre per passare rapidamente alla traccia scelta.

In modalità USB/MicroSD se viene riprodotto un brano contenente informazioni TAG ID3, queste verranno
visualizzate automaticamente sul display
(informazioni visualizzate: - Nome del brano con tipo di ﬁle, - Titolo, - Artista).

AUX IN
Selezionare mediante il tasto “MOD” sull'apparecchio la sorgente “AUX”.
Collegare una fonte audio esterna alla presa ingresso AUX IN utilizzando un cavo jack da 3,5mm
(non fornito) ed avviare la riproduzione sul dispositivo esterno collegato. Regolare il volume sul livello
d'ascolto desiderato.

INSTALLAZIONE
COLLEGAMENTI

·Spingere la staﬀa di ﬁssaggio all'interno del foro nel cruscotto;
·Collegare i cavi, assicurarsi che sia collegato tutto correttamente e che lo stereo funzioni.
·Inserire lo stereo nella staﬀa montata nel cruscotto ﬁno a bloccarlo.
ATTENZIONE: Veriﬁcare che la posizione di montaggio non inﬂuenzi la normale funzione di guida del
conducente.
Rimozione
Inserire le chiavette in dotazione nelle fessure ai lati del pannello frontale ﬁno al click, quindi tirare con
forza per rimuovere l'unità dal cruscotto.

Problema

Non si accende.

I cavi sono scollegati o
mal collegati.

Veriﬁcare che i cavi di alimentazione
e degli altoparlanti siano collegati
correttamente.

Cavi mal collegati.

Si accende ma non riproduce
nessuna traccia.

Il formato riprodotto non
è supportato.

Assicurarsi che i ﬁle in riproduzione sul
dispositivo collegato siano supportati.

®

BLUETOOTH spento.

Attivare il BLUETOOTH tenendo premuta
la manopola del volume ﬁno alla
®
comparsa della scritta “BLUETOOTH ON”.

Lo stereo è già abbinato
ad un altro dispositivo.

Disaccoppiarsi dal dispositivo precedente
o premere il tasto RES sullo stereo.

®

Impossibile rilevare lo stereo
via BLUETOOTH®.

Speciﬁche
Alimentazione – 12V DC
Corrente massima – 5A (MAX)
Dimensioni installazione (L*P*H) – 178 X 100 X 50mm
Peso – 0.33 kg
Temperatura funzionamento -20C ~ +60C
Audio
Massima Potenza d'uscita – 4x25 Watt
Impedenza altoparlanti – 4 Ohm ~ 8 Ohm
USB/microSD
Filesystem supportati: FAT16 e FAT32.
Dimensione MAX: 32GB
Formati supportati: MP3, WMA.

SISTEMA CAR AUDIO STEREO

SA 400 BT/USB/AX
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN60950-1:2006+A11：2009+A1：2010+A12：2011+A2：2013
EN 55032:2015/AC:2016-07
EN55035:2017
IEC 62321-2：:2013
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-8:2017
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1.POWER/MUT BUTTON Press to switch on the unit.
Press and hold to switch oﬀ
the unit.Press to mute
down the volume; press
again to resume the previous
volume level.

MODEL NO.: SA 400 BT/USB/AX

2.
BUTTON - In USB/
®
MicroSD/BLUETOOTH mode, press
to forward to next track.
3.

19

Button - To Press to answer the call.

4. CLK Button - Press to display time.
5.Select/Volume – Rotary knob on unit panel - In Normal mode, use this knob to increase/decrease
the volume level. To access various sound, press the button to cycle through the following adjustable
settings: VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD > EQ Then rotate the knob to
choose the value.

CAR AUDIO PLAYER
USB AND MICRO SD SLOT FOR MUSIC LISTENING
FRONT AUX INPUT
®
BLUETOOTH SYSTEM
REMOTE CONTROL

6. MIC – Microphone for Bluetooth

®

7. LCD Display – Display the time and other selected function.
8. USB Slot for Music ﬁle - Plug in your USB device to play the music
9. MicroSD Slot - Plug in your MicroSD Card to play the music
10.

®

button - In USB/MicroSD/BLUETOOTH mode, press to backward to previous track.
®

11. MOD button - Press to change between BLUETOOTH , Aux, USB/SD Function (if available).
During a call, press to end it.
12. RES button
The RESET button must be triggered with a Pencil or thin metal object.
Do not use sharp object to avoid damage to the unit. Press RESET button if:
1.BLUETOOTH® does not keep connected
2.Error symbol on the screen
3.Function buttons do not work.
®

13. 1/Pause Button - In USB/MicroSD/BLUETOOTH mode, press to pause playback, press again to
resume playback.
14. 2/INT button - In USB/MicroSD mode, press to listen to the ﬁrst 10 seconds of each song.

®

15. 3/RPT Button - In USB/MicroSD mode, press to repeat the current song (ONE), the whole folder
(DIR) or all tracks (ALL).

16. Forward and Backward button - In USB/MicroSD/BLUETOOTH mode, press
or backward one song. Keep pressed to fast forward/backward.

/

button to forward

16. 4/RDM Button - In USB/MicroSD mode, press to play song randomly

17. RE-DIAL Button - In BLUETOOTH mode, press to redial the phone number who you just spoke to.

17. 5/-10 Button - In USB/MicroSD mode, press and hold this button for 3 seconds to move back to
the previous folder.
In USB/MicroSD mode, press shortly to rewind backward 10 songs at one time.

18 & 21. VOL-/VOL+ Button - In normal mode, use this knob to increase/decrease the volume level.

®

18. 6/+10 Button
In USB/MicroSD mode, press and hold this button for 3 seconds to select the next folder.
In USB/MicroSD mode, press shortly to fast forward 10 songs at one time.
19. Aux In - Choose to connect and play any compatible external audio equipment.

1.POWER/MUT Button - Press to turn on. Keep pressed to turn oﬀ.
Press and hold to mute down the volume, press and hold again to resume volume level.
®

2. Button - Once BLUETOOTH is activated, press to answer the phone call. Press and insert the
number of the contact (by 0-9 keys on remote), then start the call pressing again the
button.
®

3.
Button - Once BLUETOOTH is activated, press to hang up the phone call. Press to cancel the
number you just digit when you make a call.
4. 1/
Button - In USB/MicroSD/BLUETOOTH® mode, press to pause the playback. Press again to
resume playback.

20. SELECT Control - Press this button to cycle through the following adjustable settings:
VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD > EQ
Then adjust values by using VOL-/+
Remote works with CR2025 3V battery.

BLUETOOTH

®
®

The unit supports audio playback through BLUETOOTH connection paired with your Smartphone or other
BLUETOOTH® compatible device.
®
Note: it is not possible to guarantee the compatibility with all BLUETOOTH devices in the market
(not all functions are available in BLUETOOTH® mode).
®
To use BLUETOOTH function, press and hold the volume knob for 2 seconds until it appears “BT ON”.
®
To turn oﬀ BLUETOOTH function press and hold volume knob until it appears “BT OF”.
1St time Paring with Bluetooth®
®
1.
Switch on our unit, and turn on the Bluetooth on your mobile device.
2.
search the name (SA 400 BT USB AX) which is from our unit and choose it to proceed with
pairing (insert “0000” if requested)
3. Once the pairing is done successfully, “BT ON” will appear on LCD Display, now you can Play
Music / Make Calls / Receive Calls through your mobile phone.
4. to play audio from an external paired device, select the source “BT” by the “MOD” key.

7. 4/RDM Button - In USB/MicroSD mode, press to play the song randomly.

To Receive a Call
1. When there is an incoming call, the incoming call's number will be shown on the LCD display.
Then press
to answer it; and to hang up press .
®
2. When an incoming call is received while you are using another source USB/MicroSD/AUX, Bluetooth
function will be activated automatically. After the call is ﬁnished, then it will return to the original source.
3. When this unit is switched oﬀ and an incoming call is received; this unit will be switched on
automatically and Bluetooth® function will be activated. After the call is ﬁnished, then this unit will
automatically switch oﬀ.

8. 5/-10 Button - In USB/MicroSD mode, press to backward 10 tracks at one time.
In USB/MicroSD mode, press and hold this button for 3 seconds to switch back to the previous folder.

To Make a Call
1. Dial the number on your mobile, then press

9. 6/+10 Button - In USB/MicroSD mode, press to forward 10 tracks at one time.
In USB/MicroSD mode, press and hold this button for 3 seconds to select the next folder.

Music Player
®
In BLUETOOTH mode if you open music ﬁles from your mobile, then the music will be played from this
unit, you can also forward or backward the track by pressing the
/
keys.

5. 2/INT Button - In USB/MicroSD mode, press to listen the ﬁrst 10 seconds of each song/press again to
turn oﬀ the function.
6. 3/RPT Button - In USB/MicroSD mode, press to repeat the current song (ONE), the whole folder
(DIR) or all the tracks (ALL).

to start the call, to hang up press

.

10 7/Loud Button - Press to activate the LOUD function, press to switch oﬀ.

Basic Control:

11. 8 Button - Number knob “8”.
12. 9/EQ Button - Number knob “9”,
Equalization select function – POP, ROCK, CLASS, JAZZ, FLAT
13. * Button - “*” key.

2. Mode Button
®

14. MOD Button - Press to change between BLUETOOTH , Aux, USB/SD Function.
15. # Button - “#” key.

1. Power switch / Mute
1) Press any button to turn on the unit. Press and hold PWR button to turn oﬀ the unit.
2) When the unit is on, press POWER/MUTE (or MUTE on remote) button to mute the volume or
resume previous volume level.

®

Press MOD key to change source: BLUETOOTH , AUX, USB/SD (if available)
When USB /MicroSD device is connected, the unit will change to the source inserted;
®
This unit will change to BLUETOOTH mode when USB is removed

3. Time display and setting
1) On the unit, Time will be displayed after slightly press the CLK button.
2) Press and hold CLK button to set the time, time on the display will be blinking.
Then slightly rotate the rotary knob to set the hour, press to conﬁrm the hour setting, then again rotate
the rotary knob to set the minute. To conﬁrm the time setting, simply pressing CLK button.

4. Audio Mode Selector
1) Rotate volume knob to increase/decrease the volume level.
2) Press volume knob selector, “VOL>BAS>TRE>BAL>FAD>LOUD>EQ” on the display, then rotate the
volume knob selector to increase/decrease the values.
USB / MicroSD function
The unit can play MP3 / WMA tracks from USB / MicroSD devices. During playback, the icon for the
device being played ﬂashes.
You can go to the next / previous track by pressing the
and
keys. Hold down the same keys for a long
time to fast forward / backward through the track.
During playback press the "1" button to pause the track and press it again to resume playback.
Press the "2 / INT" key to listen to the ﬁrst 10 seconds of each track. Press again to deactivate the function.
Press the "3 / RPT" button to activate the repeat function. The cycle is ONE (repeats the track), DIR
(repeats the entire folder), ALL (repeats all the tracks).
To activate / deactivate song playback at random press the "4 / RDM" button.
Press the "5 / -10" button to go back 10 tracks. Press and hold the same button for 3 seconds to return to
the previous folder.
Press the "6 / + 10" button to advance 10 tracks. Press and hold the same button for 3 seconds to move to
the next folder.
During song playback you can press * on the remote control followed by the number of the track to be
played to quickly switch to the selected track.
ID3 TAG
In USB / MicroSD mode, if a track containing TAG ID3 information is played, these will be automatically
shown on the display (information displayed: - Name of the track with ﬁle type, - Title, - Artist).
AUX IN
Select the "AUX" source using the "MOD" button on the device.
Connect an external audio source to the AUX IN input socket using a 3.5mm jack cable (not supplied)
and start playback on the connected external device. Adjust the volume to the desired listening level.

Installation

Assembly Instructions:
Installation
1. Push the trim plate against the chassis until it is ﬁtted.
2. Insert the unit into the dashboard then push the unit into
the metal chassis until it is locked.
Attention:
1. Choose the mounting location where the unit will not aﬀect
with the normal driving function of the driver.
2. Before completing the unit installation, connect the wiring
temporality and make sure it is all connected up properly and the
unit and system work properly.
Removal:
Insert the levers supplied with the unit into the grooves at both sides of the unit until they click.
Pulling the levers make it possible to remove the unit from the dashboard.

Trouble Shooting
Symptom

No Power

Cause
Speaker cable is
disconnected. Poor power
connection.

The fuse is burnt out.

No Sound

The player is on, but it doesn't
play any track.

Solution
Check to see that all the power and
speaker leads are securely connected.

Replace the fuse.

Volume is set to the
minimum.

Adjust volume to a desired level.

Wiring is not proper.

Check wiring connection.

The ﬁle format is not
supported.

Make sure the songs you store in the
connected device are supported.

®

BLUETOOTH is turned
oﬀ.

Turn on BLUETOOTH by keeping
pressed volume
knob until it appears
®
“BLUETOOTH ON”.

The unit is already paired
with another device.

Turn oﬀ pairing from previous device or
press RES on the unit.

®

Device cannot® be detected via
BLUETOOTH .

Speciﬁcations
Power – 12V DC
Maximum Current – 5A (MAX)
Installation Size (L*W*H) – 178 X 100 X 50mm
Weight – 0.33 kg
Working Temperature -20C ~ +60C
Audio
High Power Output – 4x25 Watts
Speaker impedance – 4 Ohms ~ 8 Ohms
USB/MicroSD
Supported ﬁlesystem: FAT16 and FAT32
Max size: 32GB
Supported formats: MP3, WMA

