Dittafono Milestone 310 per persone cieche ed ipovedenti
! Appositamente sviluppato per persone
cieche ed ipovedenti
! Semplice impiego con cinque tasti
tattili grandi
! Ottima qualità audio
! Durata di registrazione di 2 ore
! Altoparlante e attacco cuffie integrati
! Batteria incorporata ricaricabile
! Dimensioni di una carta di credito

Il dittafono Milestone 310 è stato
sviluppato in stretta collaborazione
con l’unione centrale svizzera per il
bene dei cechi (UCBC), al fine di
soddisfare le esigenze delle persone
cieche ed ipovedenti.
L’apparecchio è consigliabile
specialmente per gli utenti che
attribuiscono particolare valore alla
semplicità ed all’affidabilità,
rinunciando consapevolmente a
funzioni complesse raramente
necessarie.
Caratteristiche del Milestone 310:
• Migliore qualità audio sul mercato
per chiarezza e volume
• Tecnica di nuovo sviluppo per
registrazione e microfono
permette registrazioni con voce
sussurrata e in ambienti rumorosi
• 2 ore di registrazione
• Logica di comando semplicissima,
comando a una mano possibile in
pochi minuti
• Grandi tasti tattili con chiaro punto
di pressione
• Batteria incorporata ricaricabile ad
elevata capacità. Una carica alla
settimana basta per la maggior
parte di applicazioni
• Caricatore compreso nel volume
di consegna; caricabile anche con
caricatore standard Nokia® per
cellulari
• Maneggevole formato a carta di
credito, spessore di soli 14 mm

• Design estetico, elevati contrasti
cromatici di alloggiamento e tasti
• Attacco cuffie standard
• Possibilità di attaccare un
cordoncino a tracolla
• Membro della famiglia di prodotti
della Bones PAVIP®, con accento
su un impiego semplice e sempre
pronto nelle situazioni quotidiane
Il dittafono Milestone 310 è stato
testato da persone cieche ed
ipovedenti e ha ricevuto un giudizio
ottimo. L’apparecchio viene
consigliato e venduto dall’UCBC dal
dicembre 2003 come apparecchio
standard.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Bones Inc.
Zentralstrasse 68
CH-8212 Neuhausen
Svizzera
Telefono +41 52 672 28 25
Telefax +41 52 672 28 24
info@bones.ch
www.bones.ch

Milestone 310 è disponibile nei
colori nero/avorio.
Dati tecnici:
! Capacità di registrazione 120
minuti
! Gamma di frequenze 150Hz fino a
8kHz
! Attacco cuffia 3.5 mm standard
! Alloggiamento di plastica
resistente agli urti
! Dimensioni 85 x 54 x 14 mm
! Peso 46 grammi
! Pregiata batteria ricaricabile litio
ad alta capacità
! Tempo massimo di carica 4 ore
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