
È l'ultima aggiunta alla rivoluzionaria famiglia di guide multimediali Logos Av. Eclipse presenta 

caratteristiche innovative, interfaccia intuitiva per i visitatori e offre contenuti di qualsiasi tipo e 

lunghezza. Design robusto ed ergonomico, Eclipse è la scelta ideale per musei, centri visitatori e altri 

luoghi pubblici in cui affidabilità, flessibilità e facilità d'uso sono irrinunciabili.



Funzioni Base

• Modalità di riproduzione manuale ed automatica

• Tre modalità di ascolto: altoparlante incorporato, cuffie, 

amplificazione esterna

• Box di ricarica con dispositivo di disinfezione durante la ricarica



Funzioni Avanzate

• Promemoria di restituzione e funzione antifurto

• Funzione di interprete one-to-many supportata

• Funzione di navigazione

• Auricolari wireless

• Display con audio e video sincronizzato



IR, Beacon e RFID: Nuove Frontiere Per Le Applicazioni Museali

Le possibilità di utilizzo dei beacon sono innumerevoli.

Una delle ultimissime frontiere riguarda il loro uso all’interno dei sistemi

museali. Sono infatti i luoghi ideali dove sfruttarne le potenzialità,

permettendo ai visitatori un rapporto più coinvolgente con le opere d’arte.

Eclipse supporta inoltre l’attivazione dei contenuti mediante

riconoscimento di impulsi RFID: l’attivazione automatica dell’audioguida

con questa tecnologia consente la creazione di percorsi elettronici

Particolarmente fruibili da portatori di handicap o ipovedenti.

Inoltre, l’installazione di un beacon non richiede alcun tipo di intervento

strutturale, salvaguardando così l’integrità dei palazzi storici.

Nuovi contenuti multimediali diventano disponibili ai visitatori della

Struttura: basta installare un beacon vicino ad un quadro o una statua

che essa comincerà subito a dialogare coi visitatori che potranno

così interagire con l’opera.



Caratteristiche Tecniche SG7 Eclipse

Risposta in frequenza audio 40Hz - 18KHz

Gamma dinamica >90db

Audio mono o stereo

Altoparlante incorporato Si

Auricolare Si

Formato file MP3 / AVI

Multi-lingua Si

Numero di tracce 9999

Capacità scheda memoria NA

Alimentazione 3.7 V / 1800mAh

Tipo batterie Li-ion

Tempo di riproduzione continuo ≥5h

Tempo di ricarica 3h

Temperatura operativa -10 - +50 ℃

Dimensioni 165 × 65 × 27 mm.

Peso 147 gr.

Modalità operative:

• Digitazione da tastiera

• IR sync

• Beacon sync

• RFID sync




