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Posteriore
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Altoparlante

PennyTalks (PT)
Etichettatrice vocale con istruzioni in
voce e salvataggio note in tempo
reale.

La scheda di memoria
è disposta sotto
le pile:

Anello per laccetto
Uscita audio
Acceso/
Spento

Guida rapida:

AC

Coperchio batteria,
Scheda memoria

Volume su,
Registrazione

Posizionare un'etichetta adesiva nel punto
desiderato da memorizzare.

Volume giù,
Registrazione

Appoggiare la punta di PT sull'etichetta e
registrare il messaggio con la propria voce.
Riprodurre il proprio messaggio
appoggiando la punta di PT sull'etichetta
pre-registrata.

Specifiche tecniche:
Pile tipo AAA max 1.5 V
Ingresso adattatore AC: 100-240V, 50-60 Hz
Uscita adattatore AC: max 5V, 500mA
Capacità memoria in dotazione: sino a 2.700 note
Capacità memoria opzionale: sino a 90000 note

Punta sensore
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Come impostare la lingua delle
istruzioni vocali:
PennyTalks supporta 12 lingue nella
modalità di supporto con istruzioni vocali.
Una modalità con notifica sonora è
disponibile in alternativa.
1.
2.

3.

Tenere premuto per 3 secondi il tasto
di accensione/spegnimento.
Toccare con la punta il linguaggio
desiderato tra quelli disponibili nella
striscia in dotazione.
PT conferma l'avvenuta impostazione
del linguaggio selezionato.

PT è equipaggiata con
una scheda di memoria
removibile dove vengono
salvate le note vocali.
Costituisce un backup
automatico dei dati in
caso di guasto al
prodotto.
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Accensione/spegnimento:

Inserire le pile. Tenere premuto il tasto di
accensione/spegnimento per 3 secondi. Un
messaggio vocale notifica l'accensione o lo
spegnimento.
Se PT viene lasciato accesso senza alcuna
Attività per più di 60 secondi, si spegnerà
automaticamente.
Per registrare un'etichetta vocale:
1. Toccare l'etichetta con la punta di PT finché vi è
la notifica "Nuova etichetta”.
2. Tenere premuto uno dei tasti + o - sino al
messaggio "Inizio registrazione".
3. Mantenere premuto il tasto e registrare la nota.
4. A registrazione terminata, rilasciare il tasto.
5. Il messaggio è ora memorizzato e PT conferma
con "Registrazione effettuata".
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Volume:
Premere il tasto + o - per alzare o abbassare il
volume.
Riproduzione:
Posizionare la punta di PT sull'etichetta per
ascoltare la nota registrata.
Cancellazione di un'etichetta registrata:
1. Toccare l'etichetta con la punta.
2. PT inizia a riprodurre la nota registrata.
3. Tenere premuti i tasti + e –
contemporaneamente sino a quando PT
vocalizza "Cancellato”.
Tale etichetta è pronta per essere registrata
nuovamente.
In dotazione nella confezione:
- 2 pile alcaline (non ricaricabili)
- Addatore AC di alimentazione
(non ricarica)
- Laccetto
- Scheda di memoria microSD

- Auricolare
- Set di etichette adesive tattili
- Set di etichette adesive tattili lavabili
e asciugabili per indumenti
- Striscia per configurare la lingua

