
   Pagina 1 di 2 
 

Pass Audio Video Srl – Via Dogliani, 8 Torino 10152 Italy – Tel. 011 22 95 085 info@passaudiovideo.it 

Audio Guida digitale Pass 265:   

 

L'Audioguida Pass 265 è un lettore MP3 che accompagna l’Utente nell’ascolto dei 

brani secondo i contenuti caricati dall’Operatore (es. Museo).  

In quanto digitale, la qualità di ascolto dei brani è ottima. 

 
L'Audioguida  può essere ricaricata con il suo caricatore "intelligente" a carica rapida, 

blocco a carica avvenuta e visualizzazione stato di carica tramite led. 

   

Caricabatteria standard,  5h per ricaricare 10 unità. 
 

Caricatore intelligente da tavolo a 10 posizioni affiancabili (in modo da disporre di posizioni di ricarica 

illimitate) 

Alimentazione 230 V c.a. - 12 V c.c. 3,3 A 

Tipo di carica 330 ÷ 350 mA/h 

Tempo di ricarica 5 ÷ 6 h 

Dimensioni 39 x 14 x 8 cm 

Peso 1  Kg 

 

Caratteristiche audioguida: 
Riproduzione brani in formato MP3 

Qualità audio digitale 

Memoria integrata 2 Gb 

Collegamento PC con cavetto miniUSB in dotazione, per trasferimento dati  

Ascolto in cuffia 2 prese jack 3,5 mm per 2 cuffie/auricolari 

Possibilità di ascolto senza 

cuffia 
con mini-altoparlante integrato (0,2 W @ 8 Ohm) 

Risposta in frequenza 50 Hz ÷ 18 KHz 
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T.H.D. < 0.1% 

Alimentazione 2 batterie AA ricaricabili Ni-MH 

Autonomia 10 h circa (con batterie AA 1300 m/A) 

Ricarica batteria con caricatore a rastrelliera (10 posizioni) 

Dimensioni 5,5 x 20 x 2 cm 

Peso (incluse batterie) 100 g 

Optional Aggancio per tracolla, Memoria integrata 2 Gb (per 20 h circa di fonia) 

   L'Audioguida  può essere utilizzata con auricolare 
 
 

Audio Guida digitale Pass 265: 
 
Caricamento dei contenuti 

Rendere l'Audioguda pronta all'uso è molto semplice, infatti è sufficiente: 

1- preparare sul PC i file descrittivi dei vari argomenti, salvandoli in formato MP3; 

2- trasferire i file dal PC all'Audioguida mediante cavetto USB. 

 

Utilizzo per l’utente 

L'Audioguida è dotata di pochi tasti che permettono una scelta rapida del brano da ascoltare: 

tasti numerici "0 ÷ 9" per selezionare i brani 

tasto frontale "► / ■" - PLAY / STOP per avviare o interrompere l'ascolto di un brano 

tasti frontali "VOL- (7) / VOL+ (9)" per regolare il volume 

tasto frontale "II (0)" per mettere in pausa e riavviare l'ascolto di un brano 

tasto frontale POWER ON per accendere e spegnere l'apparecchio 

 

 

Requisiti di sistema 

Compatibile con sistemi Windows e Mac. 
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