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Dittafono e lettore MP3 Milestone 311 per persone cieche ed 
ipovedenti esigenti 
 
 
L’apparecchio universale portatile d’alta qualità per gli 
utenti esigenti, per uso privato e professionale: 
! Cartella con lettura del titolo 
! Connessione al PC (USB) 
! Lettore MP3 con navigazione adatta alle persone non 

vedenti 
! Memoria interna e fessura per schede di memoria 

standard (SD/MMC) con una capacità fino a 2 GB 
! Registrazione di apparecchi audio esterni o microfoni 

con qualità Hi-Fi stereo 
! Alloggiamento ergonomico 
! Ottima qualità audio 
! Dimensioni di una carta di credito 
! Sviluppato appositamente per persone cieche ed 

ipovedenti
 

Il dittafono Milestone 311 è stato 

sviluppato appositamente per 

soddisfare le esigenze degli utenti 

ciechi ed ipovedenti. Si basa sul 

modello predecessore Milestone 

310. 
 

Il volume di funzioni ampliato si 

accompagna alla maggiore ergono-

mia dell’alloggiamento. Milestone 

311 è consigliabile per gli utenti 

esigenti, per uso privato e pro-

fessionale. 
 

Le funzioni del dittafono Milestone 

311 colpiscono in particolare per via 

della qualità audio più elevata sul 

mercato. La tecnologia microfono e 

di registrazione permette persino 

registrazioni con voce sussurrata o 

in ambienti rumorosi. La semplice 

logica di comando, i tasti grandi con 

chiaro punto di pressione ed il ma-

neggevole formato a carta di credito 

con uno spessore di soli 14 mm per-

mettono il comando con una sola 

mano. La gestione dei messaggi me-

morizzati e dei file audio è notevol-

mente facilitata dalle cartelle con 

lettura del titolo. Una presa integrata 

PC-USB permette il trasferimento 

diretto di dati da e ver-so il PC. 

Milestone 311 appare sul PC diretta-

mente come memoria esterna; non è 

necessario installare un driver  

(Windows XP®/2000®, Mac OS X®).  

 

In tal modo si possono ad esempio 

trasferire sul Milestone 311 i pezzi 

musicali o i libri audio memorizzati 

sul PC e ascoltarli direttamente me-

diante il lettore MP3 integrato. La 

navigazione nelle cartelle del lettore 

MP3 è supportata interamente a li-

vello acustico. Si può inoltre asseg-

nare ad ogni cartella un nome acus-

tico, anche se la cartella è stata ge-

nerata con il PC e trasferita sul 

Milestone 311 tramite la connessi-

one USB. Il tempo interno di regi-

strazione di 2 ore può essere ampli-

ato fino a 140 ore per mezzo di una 

memoria esterna (schede di memo-

ria SD/MMC). Oltre alla registrazione 

standard tramite microfono sussiste 

la possibilità di eseguire registra-

zioni di fonti audio esterne in qualità 

Hi-Fi stereo mediante l’attacco in-

corporato per le cuffie. Per rispar-

miare spazio di memoria e per lo 

scambio senza problemi con il PC, il 

segnale acustico viene trasformato 

direttamente in un file con formato 

MP3. La batteria ricaricabile incor-

porata ad alta capacità permette di 

registrare ed ascoltare per circa 10 

ore. Ciò significa che è sufficente 

una sola carica a settimana per la 

maggior parte delle applicazioni. Nel 

volume di consegna è compreso un 

caricatore; il Milestone 311 è tuttavia  

caricabile anche con i caricatori  

 

standard Nokia® per cellulari. 
 

Il colore standard del Milestone 311 

è il nero (cover superiore) / avorio 

(cover inferiore e tasti). 
 

Dati tecnici: 

! Capacità di registrazione standard 

120 minuti 

! Gamme di frequenza voce: da 

150Hz a 8kHz, musica: da 40 Hz a 

20 kHz 

! Connessione USB 1.1 

! Inserimento schede memoria 

SD/MMC 

! Attacco cuffia 3.5 mm standard 

! Alloggiamento di plastica 

resistente agli urti 

! Dimensioni 85 x 54 x 14 mm 

! Peso 49 grammi 

! Pregiata batteria ricaricabile litio 

ad alta capacità 

! Tempo di carica circa 4 ore 
 

Per ulteriori info rivolgersi a: 
 

Bones AG 

Zentralstrasse 68 

CH-8212 Neuhausen 

Svizzera 

Telefono +41 52 672 28 25 

Telefax +41 52 672 28 24 

info@bones.ch 

www.bones.ch 


