Milestone 312 Ace - Registratore digitale
Codice Riferimento e Codice MEPA: HWALT119

Galleria Immagini

Cos'è Milestone 312 Ace?
Il nuovo Milestone 312 Ace integra radio FM, accesso WLAN e permette di riprodurre in qualità
CD audio perfetta, grazie al suo decoder MP3. Incorpora anche un registratore voce
professionale per registrazioni di alta qualità, pronto per la registrazione in 3 secondi, anche se il
dispositivo è ancora in modalità di sospensione (stand by). Include funzioni di Orologio, sveglia,
cronometro e timer di spegnimento.
Caratteristiche:
Daisy player che supporta anche Audible, EPUB, NLS e Bookshare.
8 GB di memoria SD esterna inclusa
Delle dimensioni di una carta di credito, facile da utilizzare – 6 pulsanti, pesa solo 60
grammi.
Potente altoparlante, jack per cuffie, giroscopio e interfaccia USB ad alta velocità.
Programmabile in LUA: sii creativo e scrivi i tuoi giochi e applicazioni per il Milestone 312
Ace oppure controlla quello che hanno creato altri utenti.
Memoria SD WLAN opzionale che permette l’accesso ai file sulla tua rete di casa.
Formati compatibili:
Musica e video: AAC, M4A, M4V, MP3, MP4, WMA e WAV,
Libri: AA Audible, AAX Audible, DAISY 2.02 Daisy 3.0, EPUB 2.0.1 (in chiaro), MCB &
Share,
Testo: DOC e TXT.
Specifiche tecniche:
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Memoria interna: 12 GB di capacità disponibile.
Memoria esterna: schede di memoria SD, SD-HC o MMC con capacità fino a 32 GB.
Bit rate durante la registrazione su microfono incorporato: 128 kbps mono.
Velocità di bit durante la registrazione su microfono esterno: Stereo 128-320 kbps
selezionabile.
Frequenza di campionamento durante la registrazione: 44,1 kHz.
Bitrate durante la riproduzione: da 8 kbps a 320 kbps o VBR (bit rate variabile).
Collegamento ad alta velocità USB 2.0.
Presa per cuffie: Presa standard da 3,5 mm, impedenza da 16 a 32 ohm.
Connessione per un microfono esterno: jack da 3,5 mm.
Custodia in plastica resistente agli urti.
Dimensioni: 85 x 54 x 14 mm.
Peso: 53 grammi.
Batteria ricaricabile incorporata di polimero di litio con durata fino a 20 ore.
Tempo massimo di ricarica: 3 ore.
Codice di riferimento del nomenclatore:
22.39.07.003 - Sintetizzatore di voce
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