Audioguide
Orpheo Mikro LX

Design innovativo
Prezzo vantaggioso
Semplicità di utilizzo
Facilità nell’aggiornamento dei
contenuti
Alta qualità sonora
Robustezza

Tastiera in elastomero retro-illuminata
Schermo OLED a colori visibile con luminosità forte e debole
Visibilità grandangolare
Livello batteria/volume/lingue
Visualizzazione d’immagini, logo e video
Plastica ABS antincendio e resistente agli urti
Mono/Stereo in modalità combinata con HP
Doppia entrata per le cuffie
Batteria Litio-polimero
18 ore di autonomia
Software OrpheoTM Manager per editare il contenuto

Tutti i prodotti Orpheo sono pensati per un utilizzo
da parte di persone con disabilità

Corso Vittorio Emanuele II 18 - 00186 Roma
Phone: +39 06 69921499 / Fax: +39 06 691657774
infoit@orpheogroup.com / orpheogroup.com/it

Caratteristiche tecniche
TASTIERA
Impostabile integralmente
3 tasti programmabili (giallo, verde, rosso) Retroilluminazione integrale
Elastomero
VIVAVOCE
1 vivavoce di alta qualità integrato
2 uscite jack per cuffie stereo (ideali per i giorni e le
ore di punta)
ACCESSIBILITÀ
Marcatori di rilievo per non vedenti sulla tastiera
Anello a induzione e sottotitoli compatibili
(ipoudenti) Design ergonomico
Cinghia a tracolla
Attivazione automatica delle tracce
AUTONOMIA
Circa 18 ore fra una carica completa e l’altra
Modalità stand-by dopo periodo di inattività
impostabi- le
RACK DI RICARICA
Disponibile per 40 unità
Caricatore standard 19’’integrabile in un mobile già
esistente e/o fissato al muro
Durata della ricarica: 4 ore per una ricarica
completa (batterie Litio-ione-polimero, 2200 mAh)
RICARICA INDIVIDUALE E TRASFERIMENTO SUONO
Entrata USB/jack per trasferimento del suono
Alimentazione individuale
COLORI
Nero – Opzione altri colori disponibile

DIMENSIONI
Mikro LX
Lunghezza: 9.8cm
Larghezza: 5.5cm
Spessore: 1.7cm

Caricatore
Lunghezza: 45cm
Larghezza: 17.6cm
Spessore: 9cm

FORMATO AUDIO/CAPACITA’
Scheda memoria μSD
Fino a varie centinaia di ore di suono MP3 ad alta
qua- lità
COMANDI
Infrarossi, Radio-Frequenza, RFID (monitoraggio
delle apparecchiature)
SINCRONIZZAZIONE
Sincronizzazione video (SMPTE, labiale, etc.) e con
altri sistemi(show controller)
NUMERO LINGUE E/O VISITE
Illimitate (dipendenti unicamente dalla capacità
della memoria)
COMMENTI/SEQUENZE
Fino a 65.000 per ogni lingua

INTERFACCIA UTILIZZATORE
Grafica e logo personalizzabili
Visualizzazione dei messaggi in tutte le lingue
INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE
Software intuitivo Orpheo ManagerTM
SCHERMO OLED
Schermo retro-illuminato 128x96 pixels
Opzione colori: 65535 colori
Possibilità visualizzazione video
VOLUME
Impostabile dall’utilizzatore

