VN‑6800PC
• Connessione USB per il
download rapido da PC
• 5 cartelle per
l'archiviazione dei file, 200
messaggi per cartella
• Periferica Mass Storage
con altoparlante integrato
• 3 modalità di registrazione
(HQ,SP,LP)

• Elevata qualità audio:
formato file WMA
• Di semplice utilizzo: ampio
monitor LCD, comandabile
con il grande pulsante
centrale
• Menu in 5 lingue: inglese,
tedesco, francese,
spagnolo e italiano
• Registrazione con
attivazione vocale (VCVA)

Il vostro blocco note personale collegabile a PC
Ideati per lo stile di vita dinamico delle persone che hanno la necessità di memorizzare al volo i propri pensieri ma non hanno
tempo da perdere. In grado di eliminare la necessità di carta e penna, questi leggerissimi registratori trovano facilmente posto
in qualsiasi tasca. Presentano la straordinaria qualità Olympus di registrazione e riproduzione e offrono un eccezionale rapporto
prezzo/qualità. Eleganti e con prestazioni elevate, ciascuno di questi ultimissimi modelli offre una semplicità d’uso senza paragoni.
I menu operativi semplicissimi da utilizzare e la fenomenale autonomia di registrazione li rendono ideali per memorizzare qualsiasi
idea, dal semplice promemoria, ad una conferenza o all’elenco degli impegni quotidiani.

Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante

Specifiche
Supporti di archiviazione

Funzione registrazione

Supporto di memoria
interno / rimovibile
Slot SD / SDHC

Solo interno

Utilizzo
Indice

No

Scheda microSD /
microSDHC
Memoria interna

No

Registrazione
automatica

VCVA (Attivazione vocale a controllo

1 GB

Registrazione
avanzata

Funzione monitor in registrazione

Funzionalità USB
Velocità USB

USB 2.0 High Speed

Classi USB

USB storage class

Visualizzazione
Tipo di display

Display con matrice a segmenti e

Retroilluminazione
display

No

variabile)

Funzione riproduzione
Controllo della
riproduzione

Controllo della velocità di

Velocità di
riproduzione
Operazione file

Lento / Normale / Veloce

riproduzione

Skip avanti / indietro
Avanzamento e riavvolgimento

punti
Dimensioni del display 19 x 28 mm / 1,33''
Display a colori
Bianco

Fino a 16 in ciascun file

veloce

Organizzazione dei dati
Cancellazione

Cancella tutti i file
Cancella file singoli

Funzionamento del dispositivo
Interruttore principale

Premi

Interruttore HOLD

Sì

Pulsante
programmabile
Interruttore di
alimentazione

0
No

Modalità di registrazione
Formato di
registrazione
HQ

WMA ,

SP

139 h 35 min

LP

444 h

70 h 55 min

Modalità riproduzione
Formato riproduzione

WMA

Frequenza di campionamento

Cartella Music

0

Cartella Podcast

Podcast non supportato

Cartella Audible

Audible non supportato

N. di cartelle

5

File per cartella

200

Informazioni ora/data

Sì

Sposta file

No

Funzioni di workflow
Impostazione
Identificativo autore
Impostazione Tipo di
Lavoro
Impostazione della
priorità
File in sospeso

No
No
No
No

Altre caratteristiche
Firmware configurabile No
Supporto Audible
No

HQ

44,1 kHz / 32 kbps

SP

Supporto Podcast

22 kHz / 16 kbps

No

LP

Telecomando

8 kHz / 5 kbps

No

Feedback / guida
vocale

No

Risposta della frequenza
WMA

HQ / 200 - 13.000 Hz
SP / 200 - 7.000 Hz
LP / 200 - 3.000 Hz

Software

Soluzione
corrispondente

Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante

-

Ingresso interfacce

Interfaccia SD / SDHC nessuna funzione
Interfaccia PC
USB storage class
Sensibilità / guadagno HI/LO microfono
Jack microfono
Jack ø 3,5 mm, impedenza 2 kΩ o
superiore
Microfoni

Microfono mono integrato

Ingresso alimentazione No

Uscita interfacce
Output massimo di
esercizio

250 mW o superiore (altoparlante 8

Diametro altoparlante

Altoparlante incorporato dinamico ø

Ω)
23 mm

Jack cuffie

Jack da 3,5 mm ø, impedenza pari a
8 Ω o superiore

Alimentazione
Alimentazione

Batteria: 2 x AAA

Durata della batteria
alcalina

Registrazione 37 h (modalità LP)
Riproduzione: 16 h

Dimensioni
Peso

64,8 g (batterie incluse)

AxLxP

102 x 37 x 18,8 mm (sporgenze
escluse)

Lingue

Lingue menu

Inglese, tedesco, francese, spagnolo,
italiano

Istruzioni d'uso in
formato vocale
Lingue della guida
vocale

No
No

Sicurezza hardware
Blocco della periferica No
tramite impronta
digitale
Blocco della periferica No
tramite codice
numerico
Blocca file singoli
Sì

Esterno

Colore involucro

Blue

Materiale involucro

Plastica
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