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Scheda Tecnica:      

OMG-100T  Audio Guida con Trasmettitore/Guiding 

 

 

 

Descrizione: 

OMG-100T Audioguida museale digitale, con Ricevitore per Guiding a 16 canali digitali, tastiera soft touch per 

riproduzione veloce dei file memorizzati, 16 canali di trasmissione Freq.863-865 MHz; display LCD 1,3” 

retroilluminato con indicatore livello batteria ed indicazioni su lingua in riproduzione; Ricevitore IR per utilizzo 

con IR TAG;  memoria interna da 8GB (espandibile a 32GB opzionale), fino a 32 lingue, e 9.999 file 

memorizzabili. 

Batteria ricaricabile ai Polimeri di Litio; Autonomia 10 ore circa; Microfono integrto e altoparlante interno 

0,5W 8Ω; 1 presa jack 3,5 mm. per microfono esterno e 1 presa jack per cuffia esterna; allarme interno 

contro il furto; riproduzione sequenziale e con richiamo diretto delle tracce pre memorizzate per ciascuna 

lingua; riproduzione automatica attraverso trigger IR – 5 modalità di funzionamento: PLAYER, GUEST, 

LEADER, LIVE, LECTURE; risposta in frequenza 50Hz – 18 KHz; Total Harmonic Distorsion < 0,5%. 

Dimensioni 19,3 x 50,7 x 127 mm;  Peso 95 gr. 
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Caratteristiche Tecniche: 

 

 Formato supportato:   .mp3; 

 Qualità audio:    digitale; 

 Memoria integrata:   8Gb – opzionale 32Gb – 

 Lingue:    fino a 32 

 Messaggi:   9.999 per lingua 

 Sensore automatismo:  infrarosso 

 Connessione:   1x jack 3,5 mm (per cuffia stereo opzionale); 

1x jack 3,5 mm (per microfono opzionale); 

1x USB 2.0 tipo A; 

 Altoparlante integrato:    0,5 W @ 8 Ohm;  

 Risposta in frequenza:   200 Hz ÷ 5.000 Hz 

 Total Harmonic Distorsion:  <0,5% 

 Alimentazione:    batteria ricaricabile ai Polimeri di Litio 3,6V 1300 mAh; 

 Autonomia:    10 h circa  

 Ricarica batterie:   con caricatore OMG-25C - 25 unità (venduto separatamente)  

 Caricamento contenuti:  con UpLoader OMG-25U per 25 unità (veduto separatamente) 

 Temperatura di esercizio: -10 ~ 60°C 

 Potenza RF uscita  10 dBm 

 Portata    > 50m 

 Dimensioni:    19,2 x 50,7 x 127 mm.  

 Peso (incluse batterie):   95 gr.  

 

 

 

 

 

 

Prodotti correlati: 
Caricatore OMG-25C – UpLoader OMG-25U  – Attivatore IR IT200 – Tracollina – Auricolare CS-IN (monouso) –
Auricolare EM-101 in gomma siliconica igienizzabile - Cuffia CS-1 - Centralina Antifurto LT-200+ - Microfono 
lavalier LM-72A -  Microfono headset HM-35A -  
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