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Complimenti per aver acquistato il Milestone 312.
Il Milestone 312 combina performance di livello elevatissimo a dimensioni molto ridotte: 
spesso, esso viene paragonato ad un altro prodotto tipico della Svizzera. Avete sbagliato, 
non si tratta del cioccolato! Piuttosto, ha le stesse caratteristiche di un coltellino tascabile: 
piccolo e portatile, multifunzionale ed affidabile. 
Il Milestone 312 è stato espressamente pensato per interagire proficuamente con le attività 
private e/o professionali di utenti ciechi o minorati della vista. Lʼapparecchio può essere 
personalizzato sulla base dei propri bisogni; può diventare un ausilio semplice da usare, 
con poche applicazioni di base, oppure un apparecchio professionale, con molte funzioni, 
attivabili applicando specifici optional: sarà lʼutente a decidere quale versione preferisce. 
Usando quotidianamente il Milestone 312, sperimenterete un nuovo supporto digitale in 
grado di superare tutte le barriere.

Questo manuale contiene qualche immagine per gli utenti che sono assistiti da un amico 
vedente durante lʼapprendimento del funzionamento del Milestone 312. Non vi 
preoccupate, queste immagini non sono necessarie per capire il funzionamento del 
prodotto, sono solo un aiuto supplementare.
Se cercate manuali in altre lingue o edizioni aggiornate, visitate il nostro sito internet . 
Inoltre, una versione TXT del manuale è salvata sulla memoria interna del vostro 
Milestone 312.

Ora vi offriamo una piacevole introduzione al funzionamento del vostro Milestone 312.

" " " " " " " " " www.bones.ch
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1. Informazioni generali sul prodotto

In questa sezione riceverete una visione dʼinsieme su tutte le applicazioni del Milestone 
312. Inoltre troverete una piccola lista degli accessori inclusi nellʼordine.

1.1. Applicazioni del Milestone 312
Il Milestone 312 (M312) è un supporto multifunzionale personalizzabile secondo ogni 
vostra esigenza. Nella sua versione base, il Milestone 312 copre già una vasta gamma di 
funzioni. Ma esistono ulteriori applicazioni che possono essere attivate in aggiunta a 
queste.
I paragrafi successivi forniscono una panoramica sulle applicazioni del Milestone. In primo 
luogo troverete la lista delle applicazioni di base. Il secondo paragrafo vi mostrerà i 
software opzionali aggiuntivi per potenziare il vostro Milestone secondo le vostre esigenze. 
Il terzo paragrafo contiene ulteriori extra hardware, concepiti come accessori esclusivi del 
Milestone 312. 

1.1.1. Applicazioni di base
Lʼelenco seguente contiene i dispositivi (applicazioni) e le loro funzioni, disponibili nella 
versione base del Milestone 312.

Dispositivo Descrizione

Audio Lʼaudio è un dispositivo multifunzionale con le seguenti applicazioni:

Riproduttore musicale: Grazie ad una riproduzione di elevata qualità, il 
Milestone 312 è ideato per una fruizione ottimale della musica registrata. 
Supporta files MP3, AAC, WMA, WAV e molti altri formati. Non dovete 
quindi preoccuparvi del formato dei vostri files.

Riproduttore di testi scritti: Questa applicazione consente di riprodurre 
testi scritti in formato TXT. Avete la possibilità di scegliere diverse voci e 
lingue.

Registratore vocale: Le registrazioni effettuate con voce chiara e 
professionale sono la specialità del Milestone. Anche in ambienti 
particolarmente rumorosi, come ad esempio treni o aeroplani, si potranno 
ottenere registrazioni impeccabili. Attraverso lʼaltoparlante incorporato, 
potrete ottenere una riproduzione di grande chiarezza. 
Lʼapparecchio vi consente di utilizzare, oltre al microfono integrato, un 
microfono esterno, per registrazioni stereo di elevata qualità.

Il dispositivo Audio vi consente di riprodurre tutti i files a livelli di velocità 
diversi. Lʼarchiviazione dei files è resa possibile da una struttura a 
cartelle facilmente fruibile.
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Dispositivo Descrizione

Libri Questa funzione integra un riproduttore per lʼascolto di audiolibri registrati 
nel formato DAISY. Il contenuto di questi audiolibri è realizzato sulla base 
di una speciale struttura di navigazione, interamente accessibile tramite il 
dispositivo Libri. Questo vi permette di utilizzare diverse opzioni di 
navigazione nella riproduzione dellʼaudiolibro. Inoltre è possibile 
selezionare diverse velocità di lettura.

Sveglia Si tratta di una sveglia, facile da utilizzare dopo opportuno settaggio. Eʼ 
anche possibile richiedere lʼora e la data.

1.1.2. Software extra
Sono disponibili software extra che possono essere attivati sul vostro Milestone 312. Con 
queste applicazioni opzionali potrete creare un ulteriore supporto che vada a soddisfare 
ogni vostra esigenza.

Applicazione Descrizione

Radio Si tratta di un sintonizzatore FM con ricerca e salvataggio di canali 
integrati, immissione diretta della frequenza desiderata e registrazione da 
radio.

Speakout Con il lettore RFID Speakout potrete identificare qualsiasi oggetto. 
Potrete quindi etichettare oggetti (CD, medicinali, vestiti) con unʼetichetta 
RFID. Scannerizzate lʼetichetta con il Milestone 312 e create una 
registrazione vocale per lʼoggetto. La prossima volta che scannerizzerete 
lʼoggetto, Milestone 312 riprodurrà la registrazione e sarete in grado di 
identificare lʼoggetto.

Agenda LʼAgenda è una funzionale agenda degli appuntamenti per organizzare la 
vostra vita quotidiana. Oltre alle tipiche funzioni di agenda, potrete 
utilizzare lʼapplicazione Agenda per pianificare eventi speciali, come la 
registrazione di programmi radiofonici ad una data e ora prestabilite.

1.1.3. Extra Hardware (accessori)
I nostri accessori vi consentiranno di utilizzare applicazioni accessibili solo tramite gadget 
specifici. Questi accessori sono espressamente ideati per il Milestone 312 e ne 
completano la struttura. Basta inserire lʼaccessorio desiderato nellʼestremità anteriore del 
Milestone e la nuova applicazione sarà immediatamente disponibile. 
Un esempio di questi accessori è FAME. Con questo lettore ottico di colori potrete 
identificare i colori. Ad esempio, potrete identificare i colori degli abiti nel vostro armadio, 
oppure abbinarli tra loro. Oltre ad identificare e paragonare i colori, FAME riesce anche a 
riconoscere disegni sulle superfici e ad identificare le fonti luminose.

Per maggiori informazioni su applicazioni extra ed accessori contattate il vostro rivenditore 
o contattate il sito internet www.bones.ch.
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1.2. Contenuto della confezione
Nella vostra confezione devono essere presenti i seguenti oggetti:

• Milestone 312
• Cavo USB 2.0 Hi-Speed
• Caricatore
• Cavetto per appendere 

lʼapparecchio al collo

• Contenitore esterno
• SD card
• Manuale
• Etichetta campione per Speakout 

RFID

Se la confezione dovesse essere priva di uno di questi elementi, contattate il vostro 
rivenditore.

2. Superficie esterna del M312

In questo capitolo, esploreremo lʼesterno del Milestone 312 e impareremo a conoscere la 
funzione dei tasti, dei connettori e di altre parti tattili dellʼapparecchio.

2.1. Come si presenta l’apparecchio

2.2. Descrizione scritta dell’apparecchio

2.2.1. Plancia operatore
Sulla plancia operatore potrete trovare 5 pulsanti. Al centro, vi è il pulsante più grande, 
intorno al quale, a forma di croce, sono disposti altri quattro tasti. Il pulsante centrale è 
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riconoscibile per forma e dimensione e per essere lʼunico che non presenta alcun segno in 
rilievo: si tratta del tasto “Play”. Proseguiamo ora la nostra esplorazione, procedendo 
verso il basso. Il prossimo tasto, della stessa dimensione del tasto “Play”, ha una X in 
rilievo, facilmente riconoscibile: si tratta del tasto “Mode”, al di sotto del quale sono 
posizionati i forellini dellʼaltoparlante. Torniamo ora a descrivere i tre tasti rimanenti, più 
piccoli degli altri. A sinistra del pulsante “Play”, incontriamo il tasto “Freccia sinistra”, 
riconoscibile grazie al simbolo in rilievo che lo contraddistingue, ovvero una freccia rivolta 
verso sinistra. Diametralmente opposto a questo tasto, si trova il pulsante “Freccia destra”, 
che presenta anchʼesso un simbolo in rilievo, ossia la freccia rivolta verso destra. Per 
finire, al di sopra del tasto play, si trova il tasto “Rec”, quello posizionato più in alto, che 
reca inciso un cerchio. 
Potete utilizzare i quattro pulsanti attorno a “Play” come una plancia direzionale. Quindi 
con “Freccia sinistra” vi sposterete a sinistra; con “Rec” vi sposterete verso lʼalto; con 
“Freccia destra” andrete a destra; e, per ultimo, con “Mode” vi sposterete verso il basso.
Ora, quindi, conoscete tutti i tasti ed i relativi nomi. In basso, come abbiamo già visto, vi è 
lʼaltoparlante; nellʼangolo in alto a sinistra, vi è un led rosso.

2.2.2. Plancia superiore
Nella parte superiore dellʼapparecchio, vi sono tre elementi tattili: a sinistra, troverete il 
sesto ed ultimo pulsante, più piccolo e sporgente. Si tratta del “Selettore”, che userete 
spesso. Al centro, vi è unʼapertura allungata, USB, attraverso la quale si può creare una 
connessione, utilizzando il cavo USB fornito a corredo, e di conseguenza, interagire con il 
computer e anche ricaricare la batteria del Milestone. Sul lato destro, troverete un ulteriore 
connettore, al quale potete collegare il microfono esterno.

2.2.3. Estremità inferiore
Allʼestremità inferiore vi è un solo connettore, al quale potete collegare le cuffie.

2.2.4. Lato lungo destro
Il lato lungo destro, contiene una porta di forma allungata. Qui potete inserire le vostre 
memorie SD card.

2.3. Utilizzo dell’interfaccia
Il Milestone 312 ha numerose interfacce per poter connettere periferiche, come ad 
esempio cuffie, microfoni esterni, memory card SD, ecc.. I paragrafi seguenti forniscono 
una visione generale su tutte le interfacce e il loro utilizzo.

2.3.1. Ricarica della batteria
Connettere il caricatore ad una presa elettrica. Connettere lʼaltra estremità del caricatore al 
connettore mini-USB del Milestone, situato al centro della plancia superiore. Una 
connessione corretta è segnalata da un lungo beep ed il led sulla plancia operatore 
lampeggerà per 3 secondi. La carica massima è di 3 ore. Potete controllare lo stato di 
carica della batteria attraverso il Servizio Informazioni del Menu. Il Milestone 312 
annuncerà, oltre ad altre informazioni, anche questa. Per maggiori delucidazioni, 
consultate il paragrafo relative al “Servizio Informazioni” del presente manuale. La batteria 
può essere caricata anche durante la connessione al computer con cavo USB.
Milestone 312 è dotato di una potente batteria ricaricabile ai polimeri di litio, che consente 
lʼascolto o la registrazione per una durata ininterrotta superiore alle 15 ore. Potrete 
raggiungere questo valore se effettuerete la riproduzione di musica o audiolibri tramite 
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cuffie con una velocità di lettura standard ed un volume medio. La riproduzione dagli 
autoparlanti integrati richiede più energia, così come la riproduzione di files testo con 
velocità di lettura elevata ed alto volume comportano una riduzione della durata della 
batteria.

2.3.2. Utilizzo delle cuffie
Se non si desidera ascoltare il Milestone 312 attraverso lʼaltoparlante, è sufficiente 
collegare allʼapparecchio cuffie dotate di jack standard da 3,5 mm tramite lʼapposita presa 
posta sul lato corto inferiore: in questo modo, il suono sarà deviato dallʼaltoparlante alle 
cuffie.

2.3.3. Connessione USB al computer
Utilizzare il cavo USB per connettere Milestone 312 al computer. Inserire lʼestremità più 
piccola del cavo nellʼapposito connettore mini-USB, situato nel centro della plancia 
superiore del Milestone. Collegare lʼestremità più grande del cavo ad una porta USB del 
vostro computer. Lʼavvio della connessione è segnalato da un messaggio vocale 
“Connessione attivata”. Ora potrete caricare sul Milestone e scaricare file come audiolibri, 
file musicali, messaggi vocali, file di testo e altro. La porta USB ad alta velocità consente 
trasferimenti rapidi, anche per grandi quantità di dati. 
Attenzione: durante la connessione al computer i pulsanti del Milestone sono bloccati.

2.3.4. Utilizzo del microfono esterno e line-in
Lʼapparecchio vi consente di utilizzare, oltre al microfono integrato, un microfono esterno o 
una fonte audio line-in. Il microfono può essere collegato al connettore sul lato frontale 
destro e deve avere un jack da 3,5 mm. Potete trovare ulteriori informazioni su microfoni 
esterni e line-in sotto la voce “Registratore”.

2.3.5. Memory card SD
Potete inserire memory card SD nella porta dalla forma stretta e allungata sul lato destro 
del Milestone 312. Per inserire la card, premere nellʼalloggiamento finché non si blocca 
con un suono click. Non forzare lʼinserimento. Per rimuovere la memory card, esercitare 
una lieve pressione sulla card ed essa fuoriuscirà dallʼalloggiamento.
Milestone 312 utilizza memory card SD per archiviare libri e altri file. SD è lʼacronimo di 
“Secure Digital”, cioè uno standard qualitativo a livello mondiale per le memory card. Esse 
sono disponibili in diverse capacità: sul mercato vi sono molte marche che ne producono 
tipi diversi: quelle da noi consigliate sono le SanDisk, Kingston, Transcend e Toshiba, che 
garantiscono un utilizzo privo di inconvenienti.
Attenzione: qualora sorgessero problemi nellʼinserimento della memory card, assicurarsi 
che la card sia disposta correttamente. La memory card ha un lato con scanalature. 
Questo è il lato in cui sono disposti i contatti. Inoltre, un angolo è dentellato. 
Nellʼinserimento della carta, assicurarsi che il lato con scanalature sia davanti e il lato 
dentellato sia rivolto verso il basso.
Lʼutilizzo di una SD card consente lʼampliamento dello spazio di memoria; inoltre essa 
costituisce un mezzo attraverso il quale condividere i propri dati, messaggi vocali, file 
musicali, audiolibri ecc.
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3. Operatività del Milestone 312

In questo capitolo, imparerete a svolgere le principali operazioni con il Milestone 312, le 
sue procedure operative, le possibilità di interazione con il computer.

3.1. Funzioni principali
Le operazioni di seguito descritte vi saranno utili per attivare la maggior parte delle 
funzioni principali del Milestone 312, nonché per tutte le applicazioni.

3.1.1. Accensione e spegnimento (modalità di spegnimento soft)
Il Milestone 312 non ha un pulsante fisico di accensione/spegnimento. Premere il tasto 
Play per accendere il Milestone 312. Dopo 10 minuti di inattività, lʼapparecchio entrerà 
automaticamente nella modalità spegnimento soft per conservare la carica delle batterie. 
Lʼapparecchio si riattiverà con la pressione del tasto centrale Play. Quando riattivato, 
lʼapparecchio tornerà alla stessa applicazione e posizione precedente lʼattivazione della 
modalità di spegnimento soft.
Suggerimento: Se il Milestone non si riattiva alla pressione del tasto “Play”, vi sono tre 
possibilità: la tastiera potrebbe essere bloccata, il suono impostato al livello più basso o la 
batteria completamente scarica.

3.1.2. Blocco della tastiera
Per evitare operazioni non intenzionali, tenere premuto il tasto Mode e successivamente 
premere il tasto Rec. Con questa operazione, tutti i pulsanti dellʼapparecchio saranno 
disattivati. Questa modalità è indicata dal messaggio acustico “Tastiera bloccata”. Per 
sbloccare la tastiera, premere nuovamente la stessa combinazione di pulsanti. 
Lʼapparecchio segnalerà lʼoperazione con il messaggio “Tastiera attiva”.
Attenzione: nel caso in cui abbiate problemi a riattivare la tastiera, prestate particolare 
attenzione alla sequenza di pulsanti da premere. È fondamentale premere per primo il 
tasto “Mode” e, successivamente, il tasto “Rec”. Tenere quindi premuto “Mode” e in 
seguito premere “Rec”. Fatto ciò, rilasciare il tasto “Mode”.

3.1.3. Regolazione del volume
Per alzare il volume, tenere premuto il tasto “Mode” e quindi premere il tasto “Freccia 
destra”. Per diminuire il volume, premere il tasto “Freccia sinistra” invece di “Freccia 
destra”. Con ogni pressione del tasto freccia destra o sinistra, il volume verrà alzato o 
diminuito di un livello. Ci sono 16 livelli di volume. Se la combinazione di tasti descritta 
precedentemente viene premuta durante la riproduzione sentirete il volume abbassarsi o 
alzarsi. Se il volume viene modificato durante lo stato di pausa, il Milestone 312 annuncerà 
“Volume più alto” o “Volume più basso”. Il raggiungimento del massimo o del minimo 
volume è segnalato da un beep.
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3.1.4. Regolazione della velocità di lettura
Durante la riproduzione, premere il tasto “Selettore” e un tasto “Freccia destra”/”Freccia 
sinistra” per incrementare o diminuire la velocità di lettura. Quindi tenere premuto il tasto 
“Selettore” e successivamente il tasto “Freccia destra” per incrementare la velocità di 
lettura di un livello. Per diminuire la velocità, effettuare la combinazione tasto “Selettore” e 
“Freccia sinistra”. Ogni pressione del tasto Freccia destra o Freccia sinistra comporta la 
modifica della velocità di lettura del 10%. La velocità di lettura può variare dal 50% (mezza 
velocità) al 200% (velocità doppia). Un breve e sonoro beep segnalerà 
la velocità di lettura originale.

3.1.5. Selezione di unʼapplicazione
Premendo il pulsante “Selettore”, il Milestone 312 entra nel menu delle 
applicazioni disponibili. Le applicazioni sono annunciate dal loro nome.

3.1.6. Menu
Il Menu fornisce ulteriori informazioni sulle applicazioni attive e vi 
consente di effettuare alcuni settaggi. Il Menu è strutturato in 3 elenchi 
paralleli. Per raggiungere il Menu, tenete premuto “Mode” per almeno 
1,5 secondi: verranno annunciate, poi, importanti informazioni relative 
al contesto attuale. Vi trovate nel “Servizio Informazioni”, il primo dei tre 
rami del menu, a loro volta suddivisi in sottopunti. Il prossimo ramo del 
menu può essere raggiunto premendo il tasto “Freccia destra”: in 
questo modo è possibile procedere orizzontalmente, verso destra. Se 
premete unʼaltra volta la “Freccia destra” raggiungerete lʼultimo menu, “Impostazioni di 
base”; premendo il tasto “Freccia a sinistra”, si ritorna al ramo precedente e così via.
 La navigazione nel menu è abbastanza semplice: immaginate che i quattro tasti intorno al 
tasto “Play” siano una croce di navigazione. Con “Rec”, salite di un livello; con “Mode”, 
scendete di un livello: ciò significa che, con i tasti “Rec” e “Mode” navigate 
gerarchicamente in senso verticale. Il movimento di un livello in orizzontale, invece, si 
ottiene con i due tasti freccia. Per lasciare il menu in qualsiasi momento, premete il 
“Selettore”.
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3.1.6.1. Servizio informazioni
Come dice il nome, questo ramo fornisce informazioni: non vi sono impostazioni da 
immettere, ma solo informazioni relative allʼapplicazione (dispositivo) corrente. Quindi, se 
aprite il menu Audio otterrete informazioni differenti da quelle di Libri.
Se desiderate la ripetizione di un messaggio specifico, premere “Rec”. Premere “Rec” o 
“Mode” per salire o scendere di un livello. Per interrompere il Servizio informazioni 
premere una volta il tasto “Selettore” o aspettare finché le informazioni non sono state 
annunciate.

3.1.6.2. Impostazioni locali
Si tratta di un ramo del menu nel quale è possibile effettuare delle impostazioni ed usare 
funzioni aggiuntive, a seconda del dispositivo selezionato. Ad esempio, se si è nella 
funzione Audio e si accede, da essa, al menu, si potrà selezionare, nel sottopunto 
“Impostazioni locali”, la riproduzione casuale, la velocità di lettura eccetera. Scegliete un 
sottopunto premendo il tasto “Mode”: potete effettuare le pressioni necessarie per 
raggiungere lʼultimo sottopunto disponibile; per risalire, sarà sufficiente premere “Rec”. Se 
avete raggiunto un sottopunto che desiderate impostare, premete i tasti “Freccia destra” o 
“Freccia sinistra” per selezionare le diverse opzioni. Le impostazioni sono salvate 
automaticamente. Per lasciare il menu, premete il tasto “Selettore”.

3.1.6.3. Impostazioni di base
Le impostazioni di base non hanno effetto solo sui singoli dispositivi: attraverso questa 
funzione, potrete creare impostazioni generali, indipendenti dallʼapplicazione nella quale vi 
trovate. Un esempio è il settaggio dellʼorologio e della data, o la modifica della velocità di 
tutte le indicazioni. Scegliete il sottopunto relativo premendo “Mode” e scorrete tra le varie 
opzioni con i tasti “Freccia destra” o “Freccia sinistra”. Per risalire, premere il tasto “Rec”. 
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Le impostazioni vengono salvate automaticamente. Per lasciare il Menu, utilizzate il 
“Selettore”.
Attenzione: ulteriori modifiche possono essere effettuate tramite il computer modificando 
un file specifico presente allʼinterno della memoria interna del Milestone. Potete trovare 
ulteriori informazioni a riguardo sotto la voce “Personalizzare attraverso il file CONFIG 
MILESTONE.TXT” nel presente manuale.

3.1.7. Presentazione schematica delle funzioni generali
Funzione Tasto operativo Annuncio corrispondente

Attivazione dalla modalità 
spegnimento soft

“Play” Applicazione

Selezione di 
unʼapplicazione

“Selettore” Applicazione

Aumento del volume “Mode” + “Freccia destra” “Volume più alto” (solo in 
modalità pausa)

Diminuzione del volume “Mode” + “Freccia sinistra” “Volume più basso” (solo in 
modalità pausa)

Modifica della velocità di 
lettura (durante la 
riproduzione)

“Selettore” più freccia a 
destra o a sinistra

Nessuno (la velocità si 
modifica direttamente)

Blocco tastiera “Mode” più “Rec” “Tastiera bloccata”
Sblocco della tastiera “Mode” più “Rec” “Tastiera attiva”
Apertura del Menu “Mode” per 1,5 secondi Parte il Servizio Informazioni
Uscire dal Menu “Selettore” Breve beep

3.2. Gestione dei dati tramite computer
Prima di poter riprodurre file musicali, testi o libri, occorre caricarli sulla SD card oppure 
sulla memoria interna del Milestone. Potrete copiare i file direttamente dal computer sul 
Milestone 312 attraverso il cavo USB fornito in dotazione e creare, così, le vostre cartelle 
nelle quali organizzare i file, seguendo le istruzioni di questo manuale. Le descrizioni 
seguenti vi spiegheranno dettagliatamente come effettuare questa operazione. 

3.2.1. I drive dellʼM312 sul vostro computer
Collegate il Milestone 312 al vostro PC, attraverso il cavo USB fornito a corredo, come 
precedentemente descritto. Le memorie del Milestone compariranno come drive aggiuntivi 
sul vostro PC, proprio come accade con una pen drive USB. Uno dei drive si chiama 
“M312”: si tratta della memoria interna da 1GB. Di questi 740 MB sono a disposizione 
dellʼutente. Lʼaltro drive corrisponde alla SD card che si trova nel vostro Milestone 312: il 
suo nome dipende dalla SD card stessa. Naturalmente, se non vi è una SD card 
nellʼapparecchio, connettendolo al PC comparirà soltanto la memoria interna. Una volta 
completato il trasferimento, disconnettete lʼM312 e la SD card dal computer, proprio come 
fareste con una pen drive USB.
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3.2.2. Creazione di una struttura a cartelle tramite computer
Nella memoria interna o esterna, potrete creare strutture libere di cartelle e sottocartelle 
per archiviare musica, messaggi vocali ecc. Quante cartelle creare e che nome dare è a 
vostra discrezione. È possibile che il vostro Milestone possa già contenere alcune cartelle 
pre-installate. Queste cartelle sono solo un suggerimento per una possibile struttura a 
cartelle. Cancellare o rinominare le cartelle se non utilizzate queste cartelle pre-impostate.

Il grafico è un esempio di una struttura a cartelle. Ci sono 3 diversi livelli gerarchici. Il 
livello più alto è “Drive”, che include le memorie interne e esterne che appaiono quando il 
Milestone 312 è connesso al computer. Quando aprite uno dei drive raggiungete il 
secondo livello, la directory Root. Qui potete creare le cartelle principali come la cartella 
Musica, Testo, ecc. Lʼultimo livello gerarchico è chiamato Sottocartelle. Queste sono le 
cartelle allʼinterno le cartelle principali. Le sottocartelle possono integrare sottocartelle 
infinite e di conseguenza contenere diversi livelli. 
Digitare un nome per ogni cartella e sottocartella. Questo è un metodo efficace per 
facilitare la navigazione sul vostro Milestone 312, il quale vi annuncerà questi nome. Con 
la possibilità di creare liberamente la struttura, potrete creare una struttura di archiviazione 
che si adatti alle vostre esigenze.
Attenzione: alcune applicazioni creano automaticamente le loro cartelle. Ad esempio, 
“Radio” crea la cartella “Radio”.

3.2.3. Scaricare o cancellare file nella struttura a cartelle
3.2.3.1. Scaricare via computer
Sul Milestone 312 potete scaricare diversi tipi di file, tra i quali file di testo, musicali, libri 
ecc. Il processo di download è abbastanza semplice: dopo aver creato una struttura a 
cartelle, come precedentemente descritto, duplicate i file presenti sul vostro computer 
nella cartella prescelta del Milestone 312 attraverso la funzione copia/incolla. Assicuratevi 
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che la vostra SD card o la memoria interna dellʼM312 abbiano spazio sufficiente a 
contenere almeno i dati che desiderate inserirvi.
Generalmente scaricare sul Milestone 312 è molto semplice. Vi consigliamo comunque di 
prendere visione delle seguenti procedure e suggerimenti:

Scaricare file di grandi dimensioni sulla memoria esterna: 
una vasta collezione di file audio o di libri necessitano molta memoria, quindi copiarla nella 
memory card SD e utilizzare la memoria interna ad esempio per le registrazioni vocali.

Estrarre un CD musicale con il vostro computer prima di copiarlo sul Milestone 312: 
nellʼapplicazione “Audio” il Milestone 312 riproduce file nei formati MP3, AAC, WMA o WAV 
o file di test TXT. Questi file li potete copiare direttamente sul Milestone. Al contrario, 
dovrete prima convertire il contenuto di un CD commerciale musicale  in uno dei formati 
indicati per poterli riprodurre con il Milestone 312. Quando inserite il CD nel computer il Cd 
crea il suo formato proprietario che non è riproducibile direttamente con il vostro 
Milestone, per questo è necessario estrarre i file del Cd con programmi come Cdex, 
Windows Media Player, iTunes ecc. Questi programmi convertono le tracce musicali in un 
formato ridotto e riproducibile dal Milestone.

Conservare un libro in una sua cartella: 
nellʼapplicazione “Libri” il Milestone 312 legge libri DAISY 2.02, Audible AA e libri AAX e 
NLS. È consigliabile salvare ogni libro in una cartella separata. Questo vi permetterà di 
organizzare al meglio i vostri libri, dati che spesso contengono centinaia o anche migliaia 
di file.

3.2.3.2. Cancellare file via computer
Oltre a poter cancellare semplicemente file direttamente dal Milestone 312, potete anche 
eliminare file tramite il vostro computer. Procedete con le stesse modalità con cui 
cancellate solitamente uno o più file sul vostro computer.

Attenzione: se eliminate file sul Milestone 312 da un computer Mac, in seguito svuotate il 
cestino, altrimenti i file non saranno realmente rimossi ma solo i collegamenti.

Quando avete terminato il download dei file, disconnettete accuratamente il Milestone 312 
dal vostro computer.
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4. Dispositivi base

In questo capitolo imparerete ad usare tutti i tre dispositivi base (applicazioni) supportate 
dal Milestone 312. Il dispositivo principale è “Audio”, che possiede tre funzioni: 
Riproduttore musicale, registratore vocale e riproduttore-lettore di testi scritti. 
Lʼapplicazione “Libri” vi apre le porte del mondo dei libri digitali. Supporta i formati DAISY, 
Audible, e libri NLS. La terza applicazione “Sveglia” è un orologio semplice da utilizzare 
che vi garantisce di svegliarvi in tempo ogni mattina.

4.1. Audio
Il dispositivo “Audio” è unʼapplicazione multifunzione di riproduzione e registrazione 
compatibile con  molti formati di file. In Audio potete ascoltare la vostra collezione musicale 
o leggere un file di testo che avete copiato sul Milestone. Audio combina la funzionalità di 
un riproduttore musicale e di un riproduttore di testi. In aggiunta, potete registrare i vostri 
messaggi vocali con il microfono integrato o potete creare registrazioni di concerti e 
appuntamenti ad alta qualità tramite un microfono esterno. Tutti i file utilizzati in Audio 
possono essere archiviati liberamente in una struttura di cartelle, come se si trattasse del 
vostro computer. La struttura a cartelle può essere creata su un computer tramite una 
connessione USB.

4.1.1. Funzioni generali dellʼAudio
Assicuratevi di essere nellʼapplicazione Audio. Le funzioni seguenti sono funzioni generali 
di Audio, disponibili per qualsiasi cosa operazione stiate eseguendo in Audio.

4.1.1.1. Navigazione nella struttura a cartelle di Audio
Audio vi consente di effettuare una navigazione libera nella struttura a cartelle della 
memoria interna o della memoria SD. La navigazione è piuttosto semplice. Potete 
immaginare i 4 pulsanti intorno al tasto Play come se fossero una piattaforma di 
navigazione. Con il tasto “Rec” salite al livello superiore. Con il tasto “Mode” raggiungete il 
livello inferiore. Quindi la navigazione verticale si effettua con i tasti “Rec” e “Mode”. Il 
movimento orizzontale nello stesso livello si effettua con i tasti freccia. 
Esempio: Immaginiamo che abbiate inserito nellʼM312 una SD card contenente due 
cartelle,“Musica” e “Testi”. Nella cartella musica, avete creato le sottocartelle “Rock”, “Pop” 
e “Classica”; nella cartella “Testi”, invece, “Giornali” e “Storie dʼamore”. Con il Milestone 
attivo e posizionato nel dispositivo “Audio”, premete “Rec” fino ad ascoltare prima un breve 
beep e poi lʼannuncio “Memoria interna” o “Memoria Esterna”.
Il drive “Memoria Interna” corrisponde alla memoria interna da 1 GB e quello “Memoria 
Esterna” alla SD card inserita nel Milestone. Ad ogni pressione del tasto “Rec” cambiate il 
drive ed, automaticamente, entrate nella sua struttura a cartelle. Quindi, nel caso in cui vi 
troviate nel drive Memoria Interna, premete ancora una volta il tasto “Rec” per spostarvi 
sul drive SD card. Ora utilizzate i tasti freccia per spostarvi tra le cartelle “Musica” o “Testi”. 
Scegliete Testi ed entratevi con il tasto “Mode”. Sentirete una sequenza di suoni acuto-
basso: questo tono segnala che siete entrati nel livello inferiore della cartella. Milestone 
leggerà le sottocartelle in ordine alfabetico, nel nostro caso la prima cartella sarà 
“Giornali”. Ma il nostro obiettivo è raggiungere la cartella “Storie dʼamore”. Quindi premete 
il tasto freccia destra e Milestone salterà alla sottocartella richiesta “Storie dʼamore” e 
leggerà il suo nome. Entratevi con il testo “Mode” e quindi scegliete il file di testo che 
preferite con i tasti freccia.
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Suggerimento: quando avete un elevato numero di file o sottocartelle in una cartella 
principale, potete raggiungere il primo file/cartella tenendo premuto il tasto freccia sinistra 
e premendo poi “Play“. Per raggiungere lʼultimo file/cartella, tenere premuto il tasto freccia 
destra e successivamente il tasto “Play”.

4.1.1.2. Cancellare files presenti sul Milestone 312
Il Milestone 312 vi consente di cancellare files direttamente, senza connessione al 
computer. Sono disponibili le seguenti due possibilità:

Cancellare un file singolo:"
" Riprodurre il file che desiderate cancellare. Durante la 

riproduzione, tenere premuto il tasto “Mode” e insieme premere 
brevemente il tasto “Play”. Il file sarà cancellato appena rilascerete 
i pulsanti. Il file può essere cancellato durante la riproduzione o 
fino a 10 secondi dopo la fine della riproduzione.

Cancellare in una direzione: "
" La pressione, in combinazione, per almeno due secondi, dei tre 

tasti “Mode”-“Play”-“Freccia destra” o “Mode”-“Play”-“Freccia 
sinistra” cancellerà, rispettivamente, i file presenti nella cartella in 
uso in una direzione. La combinazione di tre pulsanti deve essere 
premuta per almeno due secondi. La cancellazione includerà il file 
su cui è posizionato il cursore nel momento in cui il comando 
viene lanciato. Un lungo beep vi segnala lʼinizio della 
cancellazione, mentre un altro segnale acustico vi segnala la fine 
della procedura.

" Attenzione: questa funzione è disponibile solo in modalità pausa.

4.1.1.3. Impostazione delle cartelle
Vi saranno alcune, tra le cartelle da voi create, che visiterete più spesso di altre, ad 
esempio la lista della spesa o la vostra musica preferita. Potrete, perciò, non essere 
costretti a scorrere lʼintero contenuto della memory card per raggiungerle, ma creare 
collegamenti veloci sia per la memoria interna che per la SD card.
Creare i collegamenti veloci è piuttosto semplice. Potete scegliere fra 5 scorciatoie: entrate 
nella cartella corrispondente e tenete premuto uno dei 5 tasti frontali. Dopo 3 secondi, il 
Milestone 312 annuncia la cartella in uso: ciò significa che il tasto e la cartella sono 
associati attraverso la selezione breve.
Per raggiungere questa cartella, in qualunque applicazione vi troviate, premete il selettore 
insieme al tasto a cui essa è stata associata. 
Attenzione: è possibile che il vostro Milestone 312 abbia già 5 cartelle pre-installate, 
selezionabili attraverso le scorciatoie. Ovviamente per queste scorciatoie potete cambiare 
la cartella di destinazione.

4.1.1.4. Come etichettare vocalmente una cartella
Oltre a leggere il nome di una cartella con il suo convertitore-lettore di testi scritti, è anche 
possibile etichettare direttamente le cartelle attraverso un annuncio vocale. Per avviare la 
registrazione di un annuncio entrate nella cartella appropriata con il tasto “Mode”. Tenere 
premuto il tasto “Rec” e, dopo aver ascoltato un click, tenere premuto successivamente il 
tasto “Mode”. Il Milestone annuncerà “cartella”: potrete a questo punto registrare il nome 
che desiderate attribuirle. Dopo il vostro annuncio, rilasciate tutti i pulsanti: ascolterete una 
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sequenza di suoni acuto-basso. Ogni volta che raggiungerete quella specifica cartella, 
potrete ascoltarne il nome. Unʼetichetta vocale può essere sostituita in qualunque 
momento. Per eliminarla, invece, occorre cancellare il file “FOLDER.NAM” ad essa 
associato, tramite computer.
Suggerimento: Se desiderate etichettare vocalmente una SD memory card, procedete 
nello stesso modo: raggiungete il livello massimo possibile, e selezionate “Memoria 
esterna”. Ora procedete nel modo descritto per etichettare una normale cartella. Da 
questo momento in poi, ogni volta che inserite la memory card il Milestone annuncerà il 
nome ad essa associato.
Attenzione: Se ad una cartella sono associati sia un nome scritto che unʼetichetta vocale, 
solo lʼetichetta vocale sarà annunciata.

4.1.1.5. Fast Jump
Il Fast Jump è una funzione di navigazione allʼinterno dei file, utilizzabile nel dispositivo 
Audio durante la riproduzione di qualsiasi tipo di file. Il Fast Jump è utile specialmente per 
file lunghi. Consente di saltare in determinate posizione. Tenete premuto il “Selettore” e poi 
il tasto “Play”: questa combinazione avvia il Fast Jump e vi consente di saltare a metà del 
file che state ascoltando.
Resterete nella modalità Fast Jump per tutto il tempo in cui tenete premuto il tasto 
“Selettore”: perciò, non rilasciatelo se desiderate frammentare ulteriormente il file. Potete 
ora saltare o alla metà della prima metà del file (cioè il 25% del file) premendo il tasto 
“Freccia sinistra”, oppure saltare alla metà della seconda metà col tasto “Freccia 
destra”(cioè il 75% del file). Immaginiamo di premere il tasto “Freccia destra”: se 
successivamente premete il tasto “Freccia sinistra”, saltarete al 62,5% del file, cioè alla 
metà fra il 50% e il 75%. Potete ripetere questa procedura finché non raggiungerete la 
destinazione desiderata. In seguito a ogni salto col Fast Jump, il dispositivo di lettura vi 
informerà istantaneamente il punto in cui vi trovate.
Se avete commesso un errore e desiderate ripartire dallʼinizio, utilizzate il tasto “Play” per 
tornare a metà del file: ricordate, però, di tenere sempre premuto il selettore. Se lo 
rilasciate, la modalità Fast Jump verrà interrotta e ci si ritroverà nel punto 
precedentemente selezionato.
Attenzione: Il Fast Jump funziona soltanto durante la riproduzione di un file. In assenza di 
riproduzione, la combinazione “Selettore” e “Play” viene utilizzata per le scorciatoie, come 
descritto nel paragrafo “Impostazione delle cartelle”.
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4.1.2. Riprodurre un file musicale
Il dispositivo Audio contiene un riproduttore musicale di alta qualità che consente di 
riprodurre i seguenti formati audio: 

Formato Descrizione

MP3 Il più noto formato di file audio digitale compresso.
AAC File audio digitale compresso utilizzato da iTunes.
WMA Windows Media Audio: formato di file audio digitali compressi creato

dalla Microsoft. Utilizzato con Windows Media Player.
WAV Formato file audio standard per lʼarchiviazione su PC di file di grande

dimensione.
Per ascoltare la riproduzione di un file assicuratevi di essere nellʼapplicazione Audio.
Selezionare un file musicale come descritto alla voce “Navigazione nella struttura a 
cartelle”. La riproduzione dei file audio inizia automaticamente appena li si seleziona. 
Premere “Play” nel mezzo della tastiera per mettere in Pausa la riproduzione; premere 
ancora “Play” per continuare la riproduzione. Se tenete premuto un tasto freccia potete 
avanzare velocemente o riavvolgere velocemente il file musicale. Se quindi tenete 
premuto il tasto “Freccia destra”, la riproduzione avanzerà velocemente di circa un 
secondo. Quando terrete premuto il tasto “Freccia sinistra”, si riavvolgerà velocemente con 
le stesse modalità. Al rilascio del pulsante freccia destra/sinistra, la riproduzione 
continuerà normalmente.
Suggerimento: Nelle Impostazioni Locali dellʼAudio potete attivare la riproduzione casuale. 
Prima di tutto, entrate nella cartella in cui sono presenti i file che desiderate riprodurre. 
Aprire le Impostazioni Locali e scegliere “Sì” per la riproduzione casuale. Il Milestone 312 
crea un file speciale chiamato “RANDOM.YES” in questa cartella. Ogni volta che avvierete 
la riproduzione in questa cartella con il tasto “Play”, Milestone riprodurrà in sequenza 
casuale tutti i file di questa cartella e delle sue sottocartelle, finché non premerete di nuovo 
il tasto “Play”.

4.1.3. Riproduttore/lettore di testi scritti
La funzione Audio contiene un lettore di testi scritti che vi consente di leggere file di testo 
nel  formato TXT. Il Milestone 312, con il famoso dispositivo di lettura Acapela, vi offre una 
vasta collezione di diverse lingue e voci.

Quando selezionate un file, assicuratevi, per prima cosa, di averne ascoltato il nome. 
Premendo “Play” inizierete la lettura del file. A parte questa differenza, potete gestire la 
riproduzione di testi esattamente come la riproduzione di file musicali. Potete saltare al file 
successivo o precedente con i tasti freccia ed attivare la funzione Pausa con il tasto “Play”. 
Se premete e tenete premuto un tasto freccia durante la riproduzione di un file, potete 
anche avanzare velocemente o riavvolgere velocemente il file. Potete sentire dei click ad 
intervalli periodici che vi segnalano lʼavanzamento di un passo allʼinterno del file. Potete 
selezionare la dimensione del passo tramite la pressione del tasto “Rec” o “Mode” durante 
la riproduzione, scegliendo fra “Schermo” (costituito da circa 25 righe), “Paragrafo” o 
“Frase”.
Oltre ai file nella vostra lingua madre, il Milestone 312 vi consente anche di riprodurre file 
di testo in altre lingue e voci. Aprite quindi le Impostazioni Locali del menu e andate nelle 
impostazioni “Lingua”. Cambiando le lingue (e le voci) con i tasti freccia, il Milestone 312 
cambierà anche gli annunci nella lingua prescelta.
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Nel caso in cui vogliate aggiungere altre lingue e voci al Milestone 312, visitate lʼarea 
“Support” del sito www.bones.ch.
Attenzione: Quando leggete un file di testo e cambiate la velocità di lettura, il Milestone la 
memorizza. Quindi alla successiva riproduzione di un file di testo, la velocità di lettura sarà 
quella precedentemente memorizzata. Potrete modificare la velocità di lettura utilizzando i 
comandi veloci o modificando le Impostazioni Locali dellʼ Audio.

4.1.4. Registratore
Audio contiene un registratore vocale che vi permette di registrare messaggi vocali con il 
microfono integrato, con il quale potete creare liste della spesa, delle cose da fare, 
appuntamenti, indirizzi, numeri di telefono ecc. Per registrazioni ad alta qualità potete 
connettere un microfono esterno e utilizzare le diverse impostazioni per avere le 
prestazioni migliori.

4.1.4.1. Registrare un breve messaggio vocale
Per registrare un breve messaggio vocale, premere “Rec” e tenerlo premuto per tutta la 
registrazione. Un breve click acustico vi segnalerà lʼinizio della registrazione. Per 
terminare la registrazione, rilasciare il pulsante “Rec”.

4.1.4.2. Registrazione continua di un messaggio vocale
In alternativa alla pressione del tasto “Rec” durante la registrazione, potete iniziare una 
registrazione continua. Premete e tenete premuto il tasto “Rec” e, dopo il breve click 
acustico, premere “Play”. Il Milestone 312 riconoscerà lʼavvio di una registrazione continua 
con la sequenza acustica “suono basso-acuto”. Per terminare la registrazione continua, 
premere nuovamente il pulsante “Rec”. Il dispositivo riconoscerà la fine della registrazione 
con la sequenza acustica “suono acuto-basso”. Inoltre, la registrazione continua può 
essere interrotta tramite pausa con il tasto “Play”, e ripresa con unʼulteriore pressione di 
“Play”.

4.1.4.3. Posizione di salvataggio dei messaggi vocali
Il Milestone 312 archivia i messaggi vocali nella posizione in cui vi trovate-che siate nella 
memoria interna o nella memoria SD. Nel caso in cui utilizziate una struttura a cartelle, 
prima entrate nella cartella in cui desiderate salvare il file e quindi registrate il messaggio 
vocale. Assicuratevi di essere realmente entrati nella cartella, quindi navigate fino alla 
cartella desiderata ed entratevi con il tasto “Mode”. Ora che siete allʼinterno della cartella 
potete registrare il vostro messaggio vocale.
È possibile anche unire messaggi vocali ad altri file presenti in una cartella. Ricordatevi 
però che il Milestone gestisce i messaggi vocali diversamente dagli altri file. Dopo un file 
musicale o di testo, Audio continua la riproduzione, mentre dopo un messaggio vocale 
Audio interrompe la riproduzione.
Suggerimento: Audio vi da la possibilità di impostare scorciatoie per 5 cartelle che potete 
utilizzare in particolare come cartelle di registrazione. Quindi potete entrare in queste 
cartelle immediatamente, qualsiasi sia la vostra posizione in Audio. Potete trovare 
maggiori informazioni su questo argomento nella sezione “Impostazioni delle Cartelle”.

4.1.4.4. Ascoltare i messaggi vocali registrati
Per ascoltare un messaggio vocale premere “Play” dopo la registrazione. Se avete molti 
messaggi utilizzate i tasti freccia per selezionare un messaggio vocale. 
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4.1.4.5. Registrazione da microfono integrato
Di default il Milestone 312 registra tramite il microfono integrato. Questo è ottimizzato per 
le registrazioni vocali e filtra i rumori di sottofondo. Così potete registrare anche in 
autobus, in macchina o sullʼaereo. Per ottenere i risultati migliori, parlare con un volume di 
voce normale e tenere il dispositivo ad una distanza di circa 10 cm (4 pollici) dalla vostra 
bocca. Il microfono integrato è situato sullʼangolo superiore di sinistra, vicino alla piccola 
luce rossa. Le registrazioni dal microfono interno sono salvate come file MP3 ad una 
qualità di 64kbps.

4.1.4.6. Registrazioni da dispositivi esterni
Nel caso in cui connettiate un microfono esterno o un cavo audio, come descritto nel 
relativo paragrafo, il Milestone 312 passa automaticamente dalla registrazione interna alla 
registrazione da microfono esterno. La gestione dellʼapplicazione è identica alla 
registrazione interna, ma la qualità è superiore e potete modificare le impostazioni in 
Impostazioni Locali per migliorare le vostre registrazioni. Prima di effettuare una 
registrazione da microfono esterno, si prega di aprire le Impostazioni Locali. Assicuratevi 
che la fonte della registrazione sia impostata correttamente, spostandovi sulla prima 
impostazione, “Fonte di registrazione”. Qui potete scegliere “Microfono Esterno” per la 
connessione di un microfono esterno, oppure “Line-in” per registrare da una fonte audio 
esterna. Questa modalità è senza voltaggio sul jack.
Per effettuare ulteriori modifiche per le vostre registrazioni, scendere la lista delle 
Impostazioni Locali. Nella voce successiva “Registrazione dʼambiente”, potete scegliere 
uno fra i profili pre-impostati di registrazione o scegliere uno dei tre profili personalizzati. I 
profili personalizzati possono essere modificati da voi stessi. Impostate quindi le seguenti 
voci: “Qualità di registrazione”, “Canali”, “Volume di registrazione” e “Filtro rumore”. Per i 
profili pre-impostati, come “Studio”, i parametri delle impostazioni sopra menzionate sono 
fissi.
Suggerimento: Il Filtro rumore riduce i rumori ambientali e vi consente di effettuare 
registrazioni in autobus o in treno.
Suggerimento: Le registrazioni esterne possono essere ascoltate tramite auricolari durante 
la registrazione.
Attenzione: Si prega di ricordare che la connessione di un microfono esterno o di un cavo 
audio comporta nuove impostazioni speciali in Impostazioni Locali in Audio. Impostare 
“Fonte di registrazione” esclusivamente su “Microfono esterno” quando si utilizza un 
microfono esterno (senza un pre-amplificatore). Questa impostazione da voltaggio al jack 
e può danneggiare i dispositivi che non necessitano alimentazione.

4.1.5. Presentazione schematica della funzione Audio
Funzione Tasto operativo Annuncio corrispondente

Riproduzione/pausa “Play” -
Riproduzione file/cartella 
seguente 

“Freccia destra” -

Riproduzione file/cartella 
precedente 

“Freccia a sinistra” -

Navigare verso il basso, 
entrare in una cartella

“Mode” Sequenza: suono acuto-
suono basso
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Navigare verso lʼalto, uscire 
da una cartella

“Rec” Sequenza: suono basso-
suono acuto

Avanzamento rapido “Freccia a destra”, pressione 
continua

-

Riavvolgimento rapido “Freccia a sinistra”, 
pressione continua

-

Raggiungere lʼultimo file di 
una cartella

“Freccia destra” più “Play” -

Raggiungere il primo file di 
una cartella

“Freccia sinistra” più “Play” -

Registrazione breve “Rec” , pressione continua “Click”
Avvio registrazione continua “Rec” più “Play” Sequenza: suono basso-

suono acuto"
Pausa/prosecuzione 
registrazione continua

“Play” (Durante la 
registrazione continua)

Breve beep

Termine della registrazione 
continua

“Rec” Sequenza: suono acuto-
suono basso

Fast Jump “Selettore“ più “Play“ “Fast Jump”
Cancellazione file in uso “Mode” più “Play” Suono cancellazione
Eliminare file in una 
direzione

“Mode“ più “Play“ più 
“Freccia destra/sinistra”

Beep allʼinizio della 
cancellazione e suono 
cancellazione alla fine della 
cancellazione

Etichettatura vocale della 
cartella in uso

“Rec” più “Mode” pressione 
continua

“Cartella” (avvio della 
registrazione), sequenza: 
suono acuto-suono basso 
(fine della registrazione)

Settaggio della cartella “Selettore” più un pulsante 
centrale

Nome della cartella / 
posizione

4.2. Libri
Il dispositivo “Libri” contiene un riproduttore per audiolibri intelligenti, come ad esempio 
quelli in formato DAISY, che differiscono da quelli normali per le possibilità di navigazione 
estesa. Ciò significa che è possibile muoversi, allʼinterno del libro, in molti diversi livelli di 
navigazione. Con Libri è possibile utilizzare i seguenti formati:

Tipo di libro Descrizione

DAISY 2.02 Digital Accessible Information System. È un formato per libri digitali 
parlanti con navigazione estesa. Potete trovare maggiori informazioni 
su www.daisy.org.

Audible AA & 
AAX

Audible.com è un famoso internet provider di trasmissioni audio di 
intrattenimento, informazioni, programmi educativi.
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Tipo di libro Descrizione

NLS 
(solo per USA)

NLS è lʼacronimo di National Library Service, uno dei più grandi 
fornitore di audio-libri degli USA.

4.2.1. Riprodurre e mettere in pausa un libro
Assicuratevi di essere nellʼapplicazione “Libri”. Premere il tasto “Play” nel mezzo della 
tastiera per avviare la riproduzione di un libro. Un segnale di fruscio segnala lʼinizio del 
processo di ricerca. Il Milestone 312 cerca i libri presenti sulla memoria SD e sulla 
memoria interna. Riproduce il primo libro che trova.
Per mettere in pausa la riproduzione del libro premere “Play” nuovamente. Per selezionare 
fra tutti i libri disponibili andate alla sezione “Selezionare un libro”.

4.2.2. Navigare in un libro
Invece di ascoltare un libro intero dallʼinizio alla fine, avete lʼopportunità di navigare nel 
libro. In base a che tipo di libro state ascoltando ci sono diverse opzioni di navigazione. 
Potete trovare qui di seguito una lista di tutte le possibilità.
Potete utilizzare “Rec” e “Mode” per controllare che opzioni di navigazione sono 
disponibili. Premere “Rec” per salire nella lista e “Mode” per scendere la lista.
Immaginiamo che andiate nella opzione “Salto di frase”. Ora potete utilizzare le frecce per 
navigare da una frase allʼaltra. Premete quindi la “Freccia sinistra” per saltare allʼinizio 
della frase corrente. Se la premete due volte salterete allʼinizio della frase precedente ecc. 
Se utilizzate la “Freccia destra”salterete alla frase successiva. Se la premete due volte 
salterete due frasi più avanti. In ogni opzione potete quindi utilizzare le frecce per navigare 
o fare una selezione.

Si prega di ricordare che la maggior parte dei libri non supporta tutte le opzioni di 
navigazione. Il numero delle opzioni di navigazione disponibili dipende dalla tipologia di 
libro e da come è elaborato. Potete trovare tutte le possibili opzioni di navigazione qui di 
seguito.

Opzione di 
navigazione 

Descrizione

Salto di frase Salta alla frase precedente/successiva utilizzando i tasti freccia. 
La lunghezza della frase dipende da come è stato impaginato il 
libro.

Intervallo di tempo Salta 2 minuti di lettura nella direzione desiderata utilizzando i tasti 
freccia. Potete modificare lʼintervallo di tempo nelle Impostazioni 
Locali.

Inizio / fine del libro Saltate allʼinizio o alla fine del libro utilizzando i tasti freccia.
Segnalibri Selezionate i segnalibri precedentemente inseriti utilizzando i tasti 

freccia.
Scaffale Potete scorrere fra tutti i libri disponibili utilizzando i tasti freccia. 

Premere “Play” per iniziare la riproduzione di un libro.
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Opzione di 
navigazione 

Descrizione

Attivazione timer 
spegnimento soft

Attivate lo spegnimento soft premendo il testo “Freccia destra”. 
Premendo il tasto “Freccia sinistra” si disattiverà la modalità 
spegnimento soft. Con questa funzione il Milestone 312 
interromperà la riproduzione allʼora desiderata. Dopo 10 minuti, se 
non ci sarà nessun comando, si spegnerà automaticamente. La 
posizione di lettura sarà salvata automaticamente.

Modifica tempo 
spegnimento soft 

Impostate il tempo per cui il Milestone deve rimanere attivo prima 
che lo spegnimento soft spenga il dispositivo. Utilizzare i tasti 
freccia per impostare il tempo.

Salto pagina Saltate alla pagina precedente/successiva premendo i tasti 
freccia. Per entrare in una pagina desiderata, premere e tenere 
premuto il pulsante “Selettore” e quindi inserire il numero della 
pagina desiderata con il tasto “Freccia sinistra”, “Play” e “Freccia 
destra”. Con ogni pressione del tasto “Freccia sinistra” selezionate 
le centinaia: 100, 200, 300 ecc; con “Play” selezionate le decine 
fra 10 e 90; con il tasto “Freccia destra” selezionare le singole 
unità fra 1 e 9. Quando avete composto il numero della pagina 
desiderata, rilasciate il tasto “Selettore” per raggiungere la pagina 
prescelta.

Primo livello 
(Capitolo)

Saltate al capitolo precedente/successivo premendo i tasti freccia. 
Ad esempio potete saltare dal capitol 1 al capitolo 2.

Secondo livello Saltate al sottocapitolo precedente/successivo premendo i tasti 
freccia. Ad esempio potete saltare dal sottocapitolo 1.2 allʼ1.3

Terzo livello! Saltate al sottocapitolo di terzo livello precedente/successivo con i 
tasti freccia. Ad esempio potete saltare dal capitol 1.2.1 al 1.2.2

Quarto livello Saltate al sottocapitolo di quarto livello precedente/successivo 
utilizzando i tasti freccia. Ad esempio potete spostarvi dal capitol 
1.2.1.1 al capitolo 1.2.1.2

Salto di nota a piè 
di pagina

Saltate alla nota a piè di pagina precedente/successiva con i tasti 
freccia.

Salto di nota a 
margine

Saltate alla nota a margine precedente/successiva utilizzando i 
tasti freccia. Le note a margine sono parti di testo in aree o 
colonne separate.

Cronologia Saltate alle posizioni precedentemente selezionate nel libro con i 
tasti freccia. Il Milestone può memorizzare le ultime 15 posizioni 
ascoltate in un libro.

4.2.3. Selezionare un libro
Nel caso in cui abbiate memorizzato più libri sulla memoria SD, potete scorrere fra questi 
con la funzione di navigazione Scaffale.
Premere “Rec” o “Mode” fino a che sentirete lʼannuncio “Scaffale”. Ora potete selezionare 
un libro con i tasti freccia. Tutti i libri DAISY 2.02, Audible e NLS sono enunciati. Premere 

!

20/32



“Play” per iniziare la riproduzione del libro desiderato. Dopo questa selezione il dispositivo 
seleziona automaticamente lʼopzione “Salto di frase”.

4.2.4. Creare e eliminare un segnalibro
Per impostare un segnalibro premere “Rec” per 2 secondi. Milestone 312 annuncerà 
“Segnalibro inserito” e il numero del segnalibro impostato. Potete creare un segnalibro 
durante la riproduzione del libro o anche nella modalità pausa. 
I segnalibri sono salvati direttamente nel libro. Il vantaggio è che essi sono chiaramente 
assegnati ad un unico libro anche se operate con più libri su più memory card. Potete 
inserire fino a 120 segnalibri per libro.
Per navigare da un libro allʼaltro andate nella opzione di navigazione Segnalibri. Premete 
quindi “Rec” o “Mode” fino allʼannuncio Segnalibri. Con i tasti freccia potete ora saltare tra i 
numeri dei segnalibri che avete creato.
I segnalibri sono attivati nellʼordine di apparenza dei libri e non nellʼordine cronologico di 
inserimento. Il vantaggio di questa funzione è che quando selezionate i segnalibri potete 
quindi muovervi nel libro in direzione di lettura.
Per eliminare in segnalibro selezionato mettere in pausa la riproduzione. Tenere premuto il 
tasto “Mode” e quindi premere “Play”.

4.2.5. Presentazione schematica della funzione Libri
Funzione Tasto operazione Annuncio corrispondente

Riproduzione / pausa “Play” -
Riproduzione della parte
successiva

“Freccia a destra” -

Riproduzione dalla parte
precedente

“Freccia a sinistra”, entro 3 
secondi dallʼavvio della 
riproduzione

-

Inserire segnalibro “Rec” per almeno 2
secondi

“Segnalibro inserito”

Cancellare segnalibro  “Mode“ più “Play“ “Segnalibro cancellato“
Cancellare tutti i segnalibri “Mode” più “Play” più “Rec” “Tutti i segnalibri cancellati“
Livello superiore “Rec” Nome del livello
Livello inferiore “Mode” Nome del livello

4.3. Sveglia
Lʼapplicazione Sveglia è un dispositivo molto semplice, che vi consente di svegliarvi in 
orario ogni mattina. Può inoltre garantirvi di conoscere data e ora esatta. Sveglia è 
strutturata come un elenco. Potete salire nella lista delle impostazioni con il tasto “Rec” e 
scendere con il tasto “Mode”. Potete selezionare il parametro desiderato delle 
impostazioni con i tasti freccia.

4.3.1. Impostare la sveglia
Assicuratevi di essere nellʼapplicazione sveglia. Per impostare la sveglia utilizzare le 
seguenti impostazioni:
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Impostazione Descrizione

Sveglia On/
Off

Con i tasti freccia potete selezionare lʼattivazione o lo spegnimento della 
sveglia. Ricordatevi che la modifica dellʼora della sveglia attiva 
automaticamente la sveglia. Per raggiungere il livello successivo 
premere il tasto “Mode”. Le impostazioni precedenti sono 
automaticamente salvate.

Ora della 
sveglia

Scegliete lʼora alla quale desiderate svegliarvi con i tasti freccia. Con la 
prossima impostazione sceglierete i minuti per una impostazione più 
precisa

Minuti della 
sveglia

Utilizzate i tasti freccia per scorrere fra i minuti che saranno aggiunti 
allʼora selezionata.

Ripetizione Potete scegliere con i tasti freccia una sveglia unica, una sveglia 
giornaliera, una sveglia che escluda il weekend o una sveglia che 
escluda la domenica

Timer Lʼultima impostazione è un semplice timer. Funziona indipendentemente 
dalle altre impostazioni. Con il tasto freccia destra scegliete la durata, 
fino ad un massimo di 30 minuti. Il conto alla rovescia parte 
immediatamente. Per fermare il timer prima della scadenza, ridurre il 
numero di minuti fino a zero, utilizzando il tasto “Freccia sinistra”.

Se premete il tasto “Mode” per circa 1,5 secondi raggiungerete le Informazioni di Servizio. 
Otterrete un breve riassunto di tutte le impostazioni di Sveglia.

4.3.2. Fermare la sveglia
Quando la sveglia si attiverà e suonerà, per fermarla premere il tasto “Play”.

4.3.3. Richiedere lʼora e la data
Per richiedere lʼora, premere il tasto “Play”. Se lo tenete premuto, sentirete anche le 
informazioni sulla data in seguito allʼannuncio dellʼora.
Attenzione: la sveglia vi permetterà di alzarvi allʼora desiderata se lʼora del Milestone è 
impostata correttamente. Potete impostare lʼora nel menu sotto “Impostazioni di base”.

4.3.4. Impostare data e ora
La data e lʼora possono essere impostate in “Impostazioni di base”. Premere quindi 
“Mode” e tenerlo premuto per circa 1,5 secondi per aprire il menu ed ascoltare le 
informazioni sulle applicazioni in uso. Premere “Freccia destra” due volte per raggiungere 
“Impostazioni di basa”. Con “Mode” potete raggiungere lʼimpostazione corrispondente e 
modificarla con i tasti freccia. Lʼimpostazione selezionata verrà salvata automaticamente. 
Potete lasciare il menu con il tasto “Selettore” o se non premete nessun tasto per qualche 
secondo, il Milestone 312 lascerà automaticamente il menu.
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4.3.5. Presentazione schematica della funzione Sveglia
Funzione Tasto operazione Annuncio 

corrispondente
Spostarsi fra le impostazioni “Rec” o “Mode” Nome dellʼimpostazione
Selezionare fra i parametri 
dellʼimpostazione

“Freccia destra” o “Freccia 
sinistra”

Nome del parametro

Richiedere ora e data “Play”(tenere premuto) Ora e data
Fermare la sveglia “Play” -

5. Dispositivi extra

Questo capitolo descrive come gestire programmi extra per il Milestone 312. Ricordatevi 
che queste applicazioni extra non sono incluse nella versione base del Milestone 312. Per 
comprare e attivare uno dei seguenti programmi contattate il vostro fornitore.

5.1. Speakout
Con Speakout potete identificare oggetti. Milestone 312 ha integrato un lettore RFID, 
“Radio Frequency Identification” (Identificazione di Radio frequenza)che è in grado di 
identificare una vasta gamma di etichette RFID. Queste etichette possono essere adesivi, 
cartellini, tessere ecc. Potete ad esempio aggiungere una etichetta CD su una vostra 
collezione musicale. Scannerizzatela ed utilizzate Speakout per identificare lʼetichetta. In 
seguito registrate un messaggio vocale per lʼetichetta. Potete includere informazioni 
importanti come artista, titolo dellʼalbum, e altro. La prossima volta che scannerizzerete 
lʼetichetta il Milestone 312 riprodurrà il messaggio vocale ed otterrete le informazioni 
fondamentali. Con questo sistema di identificazione avete a disposizione possibilità 
infinite. Potete etichettare qualsiasi tipo di scatola o recipiente per conoscerne il 
contenuto, o anche etichettare i vostri vestiti con etichette-bottoni lavabili. Potete trovare 
una panoramica di tutte le etichette disponibili su www.bones.ch.
Attenzione: la versione di base del Milestone 312 potrebbe contenere una versione di 
prova di Speakout, con 3 etichette e messaggi vocali a disposizione. Se proverete ad 
etichettare un quarto oggetto, sentirete il messaggio “Memoria esaurita”. Potete 
disabilitare la versione di prova nel file “CONFIG.MILESTONE.TXT”. Per maggiori 
informazioni andate alla sezione “Customizzare via CONFIG.MILESTONE.TXT” di questo 
manuale.

5.1.1. Aggiungere un messaggio vocale ad unʼetichetta
Assicuratevi di essere nellʼapplicazione “Speakout”. Tenete premuto il tasto “Play” per 
iniziare la scannerizzazione delle etichette. Un suono simile a un “crack” vi segnalerà 
lʼinizio della procedura. Spostatevi con il lato lungo di sinistra del Milestone sopra 
allʼetichetta. A seconda del tipo di etichetta, Speakout può leggere etichette da 0,5cm a 54 
cm di distanza (0,2-1,6 pollici). Vi consigliamo di mantenere un contatto fisico con 
lʼetichetta per garantire lʼidentificazione e per definire chiaramente il tipo di etichetta letta. 
Se Speakout trova unʼetichetta, sarà emesso lʼannuncio “Trovata nuova etichetta”. 
Registrate un opportuno messaggio vocale per lʼetichetta, tenendo premuto il tasto “Rec”. 
Sentirete un “click” acustico, il quale vi segnala lʼinizio della registrazione: potete ora 
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iniziare a parlare. Quando avete terminato premere nuovamente il tasto “Rec” per 
concludere la registrazione. Se scannerizzerete unʼaltra volta la stessa etichetta premendo 
“Play”, il vostro messaggio vocale sarà annunciato al posto del messaggio “Trovata nuova 
etichetta”. Naturalmente potrete registrare nuovi messaggi sullʼetichetta tutte le volte che 
lo desiderate. I messaggi registrati con Speakout sono salvati sulla memoria interna, nella 
cartella “Speakout”. Potete trovare lʼopzione per impostare la cartella di salvataggio sulla 
memoria esterna nelle Impostazioni Locali di Speakout.
Attenzione: Speakout non funziona se più etichette sono sovrapposte. Inoltre, non 
posizionare le etichette su oggetti metallici, salvo che non si tratti di quelle appositamente 
ideate per oggetti metallici.

5.1.2. Presentazione schematica della funzione Speakout
Funzione Tasto operazione Annuncio corrispondente

Scannerizzazione Tenere premuto “Play” Suono simile a un “crack”
Registrazione messaggio 
vocale per etichetta

Tenere premuto “Rec” “Click”

Ascolto di una registrazione “Play” Riproduzione del vostro 
messaggio

Cancellazione messaggio di 
unʼetichetta

“Mode” + “Play” Suono cancellazione

5.2. Radio
Il dispositivo “Radio” contiene una radio FM stereo completamente funzionale. Integra 
funzioni come la ricerca automatica, il salvataggio delle frequenze, la ricerca diretta delle 
frequenze, e anche la registrazione da radio.
Attenzione: Connettere gli auricolari per utilizzare la Radio. Il cavo degli auricolari funziona 
da antenna. Senza il cavo inserito nel jack auricolari non si ha segnale radio.

5.2.1. Ricercare una stazione radio
Premete “Play” per ascoltare la frequenza selezionata. Se premete ancora “Play”, la 
riproduzione si interrompe e il dispositivo diventa muto. Se la frequenza impostata genera 
solo un fischio, tenete premuto per un secondo uno dei tasti freccia per raggiungere il 
prossimo canale. Con il tasto “Freccia destra” salterete alla frequenza più alta, mentre con 
il tasto “Freccia sinistra” raggiungerete la stazione radio di frequenza più bassa. Per 
regolare la sintonia, premere brevemente uno dei tasti freccia. Vi sposterete così di una 
unità di frequenza più piccola, cioè 0.1 MHz.
Suggerimento: Nelle Impostazioni Locali di Radio potete cambiare lʼimpostazione fra 
riproduzione mono e stereo e regolare la sensibilità della ricerca. Per ascoltare la Radio 
sullʼautoparlante tenere premuto il tasto “Selettore” e quindi premere “Mode”. Per tornare 
alla modalità normale mettere la riproduzione in pausa con “Play”. Una seconda pressione 
di “Play” continuerà la riproduzione via auricolari.

5.2.1.1. Funzione di frequenza diretta
Invece di saltare da una stazione radio allʼaltra tramite i tasti freccia, potete anche saltare 
direttamente ad una frequenza specifica. Tenere premuto il tasto “Selettore” e quindi 
inserire la frequenza con i tasti “Freccia sinistra”, “Play” e “Freccia destra”. Con ogni 
pressione del tasto “Freccia sinistra” vi sposterete fra 80, 90, 100 MHz. Con il tasto “Play” 
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selezionerete le singole cifre fra 1 e 9 MHz, mentre con il  tasto “Freccia destra” 
selezionerete le frequenza fra 0.1 e 0.9 MHz. Facciamo un esempio, 104.2 MHz: Tenete 
premuto “Selettore” finché non avete composto lʼintero numero. Premete “Freccia sinistra” 
fino a raggiungere 100MHz e quindi premete “Play” 4 volte per raggiungere 4 Mhz. Per 
terminare lʼinserimento immettete 0.2 MHz, premendo “Freccia destra” 2 volte. Ora che la 
frequenza è completa, rilasciate “Selettore” per posizionarvi sulla frequenza inserita.

5.2.2. Salvare una stazione radio ed etichettarla
Se volete salvare una stazione radio, premete “Play” per 2 secondi fino ad udire un beep 
acustico. La frequenza selezionata sarà salvata. Avete a disposizione un totale di 12 
stazioni memorizzabili per salvare le vostre frequenze preferite. Modificate queste stazioni 
con i tasti “Rec” o “Mode”. Potete anche aggiungere un nome ad ogni stazione 
memorizzata. Assicuratevi che la riproduzione sia in pausa. Utilizzate le stesse 
combinazioni utilizzate per etichettare con messaggi vocali le cartelle in Audio. Tenete 
premuto “Rec” e quindi tenete premuto “Mode”. Continuate a tenere premuto questi due 
pulsanti. Il Milestone annuncerà il numero di stazione e dopo un click acustico si avvia la 
registrazione. Quando rilasciate i due tasti, la registrazione terminerà, segnalata da una 
sequenza di suoni “suono alto-suono basso”. La prossima volta che vi posizionerete sulla 
stazione memorizzata sentirete il vostro messaggio vocale.

5.2.3. Registrazione dalla Radio
Utilizzare la stessa combinazione della registrazione continua in Audio. Tenete premuto 
“Rec” e quindi premete “Play”. Per terminare la registrazione, premere “Rec” unʼaltra volta. 
Il segnale radio verrà registrato come un file MP3 a 64kbps. Per ascoltare la registrazione, 
entrare nellʼapplicazione Audio e aprire la cartella “Radio” sulla memoria interna. Qui 
troverete tutti i file creati.

5.2.4. Presentazione schematica della funzione Radio
Funzione Tasto operazione Messaggio acustico

Riproduzione / pausa “Play” -
Ricerca: spostarsi tra le 
stazioni radio

“Freccia destra” o “Freccia 
sinistra” per 1 secondo

-

Regolazione di frequenza 
(in passi da 0.1 MHz)

“Freccia destra“ o“Freccia 
sinistra“

-

Salvataggio della stazione 
in uso

“Play“ per 2 secondi Breve beep

Spostarsi fra le stazioni 
memorizzate

“Rec” o “Mode” Numero della stazione o 
messaggio vocale

Etichettare vocalmente la 
stazione memorizzata in 
uso

“Rec” più “Mode” (tenere 
premuto)

Sequenza di suoni “tono 
basso-tono acuto” (avvio 
registrazione) sequenza “tono 
acuto-tono basso” (fine 
registrazione)

Funzione frequenza diretta Premete “Selettore” in 
combinazione con “Freccia 
sinistra“, “Play”, “Freccia 
destra“

Annuncio della frequenza 
immessa
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Registrazione segnale 
radio

Avvio: “Rec“ più “Play“
Stop: “Rec“

Sequenza di suoni “tono 
basso-tono acuto” (avvio 
registrazione); sequenza 
“tono acuto-tono basso” (fine 
registrazione)

5.3. Agenda
Agenda è una efficiente agenda degli appuntamenti per organizzare la vostra vita 
quotidiana. Quando selezionate “Agenda”con il tasto “Selettore” il Milestone 312 salta 
automaticamente alla prima impostazione “Giorno”. Agenda ha una struttura simile a “Libri” 
e “Sveglia”. Potete salire nella lista con il tasto “Rec” e scendere con il tasto “Mode”. 
Potete selezionare il parametro dellʼimpostazione desiderato con i tasti freccia. La novità 
consiste nella funzione del tasto “Play”, che potete utilizzare per avere unʼanteprima delle 
vostre impostazioni e per creare un evento. Troverete un esempio dellʼinserimento di una 
data di compleanno alla fine di questo capitolo.

5.3.1. Ottenere informazioni sullʼora e la data corrente
Prima di creare un nuovo evento potreste avere bisogno di conoscere la data e lʼora 
corrente. Premete quindi il tasto “Mode” per circa 1,5 secondi e così si avvia il Servizio 
Informazioni. Verranno annunciati il giorno, la data, lʼora e il calendario settimanale. Per 
uscire da questa modalità premere il tasto “Selettore”.

5.3.2. Impostazioni per configurare e gestire i vostri eventi
Potete utilizzare le seguenti impostazioni e parametri per gestire i vostri eventi. Dopo 8 
impostazioni per configurare i vostri eventi seguono 2 impostazioni per mettere in ordine 
gli appuntamenti. Con lʼultima impostazione potete impostare lʼAgenda nella modalità 
silenziosa. Utilizzate “Rec” e “Mode” per spostarvi fra le impostazioni.

Impostazione Descrizione

Giorno Selezionate il giorno per il vostro evento con i tasti freccia. La data 
completa sarà annunciata. Per completare la data per il vostro evento 
utilizzate anche le impostazioni “Mese” e “Anno”.

Mese Selezionare il mese dellʼevento con i tasti freccia.
Anno Selezionate lʼanno del vostro evento con i tasti freccia.
Ora Selezionare lʼora per il vostro evento con i tasti freccia. Con 

lʼimpostazione successiva “Minuti” potete completare lʼora del vostro 
evento.

Minuti Selezionate i minuti per il vostro evento con i tasti freccia.
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Impostazione Descrizione

Evento Selezionate un tipo di evento con i tasti freccia:
Beep acustico – Alla data e ora impostata segnala lʼevento con un beep  
acustico. Senza interruzioni, il segnale continua per 2 minuti.
Riproduzione messaggio vocale – Riproduce il vostro messaggio 
vocale alla data e ora impostata e lo ripete per 2 minuti. Potete quindi 
creare il vostro messaggio vocale. Tenete premuto il tasto “Rec”. Dopo il 
“click” acustico inserite il vostro messaggio. Ad esempio potete inserire 
“Appuntamento con il dentista. Non dimenticarti di lavarti i denti”. Per 
terminare la registrazione, rilasciare il pulsante “Rec”. Se non siete 
soddisfatti della registrazione potete crearne una nuova. La precedente 
sarà automaticamente cancellata.
Messaggio vocale senza riproduzione – È come “Riproduzione del 
messaggio vocale” con la differenza che il messaggio non sarà 
annunciato allʼora prestabilita. Lʼevento comparirà solamente in “Ordina 
per data” e “Ordina per ripetizione”.
Riproduzione audio – Riproduce i file di una cartella speciale allʼora e 
data prestabilita. Agenda prende i file contenuti nella sottocartella 
“riproduzione” della cartella “Agenda” sulla memoria interna. Se 
memorizzate più di un file nella cartella Milestone inizia la riproduzione 
dal primo in ordine alfabetico.
Riproduzione Radio – Riproduce il segnale radio allʼora e data 
prestabilita. Agenda riproduce la frequenza impostata nellʼapplicazione 
“Radio”.
Registrazione Radio – Registra il segnale radio allʼora e data 
prestabilita. Milestone 312 registra dalla frequenza impostata 
nellʼapplicazione “Radio”. La registrazione è salvata come file MP3 nella 
cartella “Radio” sulla memoria interna.
Registrazione da microfono – Registra da microfono integrato o da un 
microfono esterno ad unʼora e data prestabilita. La registrazione è 
salvata come file MP3 nella sottocartella “registrazioni” di “Agenda”, 
nella memoria interna.

Ripetizione Selezionare fra “Una volta”, “Giornaliera”, “Settimanale”, “Mensile” e 
“Annuale”. Scegliere “Una volta” e lʼevento apparirà solo una volta. Se 
ad esempio scegliete “Annuale” lʼevento apparirà ogni anno, come ad 
esempio per un compleanno.

Durata Aggiungere un intervallo di tempo ad un evento con i tasti freccia. Per gli 
eventi “Beep acustico”, “Riproduzione messaggi vocale” e “Messaggio 
vocale senza riproduzione” potete aggiungere la durata come 
informazione aggiuntiva in “Ordina per data” e “Ordina per ripetizione”. 
Quindi se un incontro dura 50 minuti potete aggiungere questa 
impostazione.
Con “Durata” potete limitare invece gli eventi con una caratteristica 
esecutiva: “Riproduzione Audio”, “Riproduzione Radio”, “Registrazione 
Radio”, “Registrazione da microfono”. Ad esempio, impostate il tempo 
della “Durata” a 45 minuti per registrare 45 minuti dalla radio.
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Impostazione Descrizione

Ordina per 
data

“Ordina per data” vi fornisce una panoramica di tutti gli eventi. Il punto di 
partenza lo definite con le impostazioni “Giorno”, “Mese”, “Anno”, “Ora” e 
“Minuti”. Se andate su “Ordina per data”, sentirete per prima cosa le 
configurazioni di queste impostazioni. Ad esempio, “21 giugno 2011, ore 
17”. Questo è il vostro punto di partenza. Andate al prossimo evento con 
“Freccia destra”, tornate indietro con “Freccia sinistra”.

Ordina per 
ripetizione

Attenzione: il nome di questa impostazione dipende dallʼimpostazione 
della voce “Ripetizione”. Se ad esempio scegliete “Annuale” il nome è 
“Ordina per eventi annuali”. Quando utilizzate i tasti freccia vi spostate 
fra tutti gli eventi annuali.

Promemoria Selezionate “Off” per far sì che tutti gli eventi non vengano ricordati, 
riprodotti o registrati. Questa impostazione è molto importante solo se 
desiderate che il dispositivo non vi disturbi, ad esempio se vi trovate in 
una riunione. Con “On” invece permettete al dispositivo di ricordarvi un 
evento, riprodurre o registrare in un qualsiasi momento, anche durante 
la riproduzione di un libro, da radio ecc.

Attenzione: assicuratevi che la data e lʼora del Milestone siano impostate correttamente. 
Potete impostarle nel menu alla voce “Impostazioni di base”.
Si prega di ricordare che quando un evento viene ricordato allʼora e data prestabilite, 
Milestone 312 cambia automaticamente lʼapplicazione. Ad esempio se lʼevento 
“Registrazione Radio” si avvia, Milestone si sposta da “Agenda” a “Radio”. Si ricorda che 
gli eventi basati su Radio necessitano del software aggiuntivo “Radio”; inoltre, per la 
creazione di eventi Radio è necessario connettere gli auricolari. 
Se sono presenti più eventi alla stessa data e ora riceverete un promemoria per ogni 
evento. Anche per gli eventi con riproduzione e registrazione riceverete un promemoria, 
ma lʼevento non sarà eseguito automaticamente. Sarà lʼutente a decidere se effettuare la 
riproduzione o la registrazione manualmente dopo il promemoria.

5.3.3. Fare unʼanteprima e creare un evento
Quando avete regolato le impostazioni del vostro evento, create un evento premendo il 
tasto “Play” per 2 secondi. Non importa dove siate posizionati in Agenda. Milestone 
confermerà lʼoperazione con il messaggio “Evento aggiunto”. Per avere una panoramica 
delle impostazioni prima di creare un evento premete brevemente “Play”.

5.3.4. Cancellare un evento
Andate in “Ordina per data” o “Ordina per ripetizione” e selezionate lʼevento che 
desiderate cancellare. È possibile cancellare durante la riproduzione dellʼevento o in 
seguito. Tenere premuto “Mode” e quindi premere “Play” per eliminarlo. Potete utilizzare 
questa scorciatoia anche dopo aver creato un evento in qualsiasi impostazione. La 
cancellazione è confermata da un suono di cancellazione. Per cancellare tutti gli eventi di 
Agenda connettete il Milestone 312 al vostro computer. Cancellare la sottocartella “events” 
che è situata nella cartella “Agenda” sulla memoria interna.
Suggerimento: si ricorda che nelle Impostazioni Locali di Agenda potete utilizzare la 
funzione che elimina tutti gli eventi che ricorrono solo una volta più vecchi di un mese 
premendo il tasto “Freccia destra”.
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5.3.5. Fermare un promemoria
Quando ad unʼora e data prestabilita parte il promemoria, potete fermarlo o fermare la 
riproduzione premendo “Play”. Potete fermare la registrazione di un evento premendo 
“Rec”.

5.3.6. Esempio della creazione di un evento
Inserite il compleanno di un amico che ricorre il 5 Maggio. Per impostare la data iniziate 
con lʼimpostazione “Giorno”. Utilizzate i tasti freccia per raggiungere il giorno 5 nel mese 
reimpostato. Se il giorno è corretto, premere “Mode” per scendere nella lista alla 
voce”Mese”. Selezionare nuovamente il mese corretto con i tasti freccia, nel nostro caso 
“Maggio”. Per completare la data dovreste premere “Mode” per andare allʼanno, ma nel 
nostro caso non abbiamo bisogno di impostare un anno specifico dato che il compleanno 
ha ricorrenza annuale. Lo stesso vale per “Ora” e “Minuti”. Quindi tenere la reimpostazione 
e andare alla voce “Evento” premendo “Mode” più volte. Selezionare un tipo di evento con 
i tasti freccia. Scegliere “Riproduzione messaggio vocale”. Tenere premuto “Rec” e 
registrare il vostro messaggio dopo il click acustico. Registrate, ad esempio, “Compleanno 
del mio amico Jim”. Rilasciare “Rec” per terminare la registrazione. Premere “Mode” per 
scendere alla prossima voce “Ripetizione”. Dato che si tratta di un compleanno, 
selezionare “Annuale”; così il promemoria apparirà ogni anno. Non si necessitano ulteriori 
impostazioni. Se è tutto corretto, salvare lʼevento. Quindi tenere premuto “Play” per 2 
secondi e Milestone annuncerà “Evento aggiunto”.
Il prossimo 5 maggio Milestone  annuncerà il vostro messaggio vocale per ricordarvi il 
compleanno di Jim. Fermare il promemoria premendo “Play”.

5.3.7. Presentazione schematica della funzione Agenda
Funzione Tasti operazione Segnale acustico

Spostarsi fra le impostazioni “Rec” o “Mode” Nome dellʼimpostazione
Selezionare i parametri 
dellʼimpostazione

“Freccia destra” o 
“Freccia sinistra”

Nome del parametro

Registrare per un evento 
“Riproduzione messaggio 
vocale” e “Messaggio vocale 
senza riproduzione”

“Rec” (tenere premuto) “Click”

Anteprima evento “Play” Informazioni su tutte le 
impostazioni

Creare un evento “Play” premuto per 2 
secondi

“Evento aggiunto”

Cancellare un evento “Mode” + “Play” Suono di cancellazione
Fermare un promemoria “Play” -

Si ricorda che quando il Milestone è connesso al computer la funzione Agenda non è 
attiva.
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6. Informazioni aggiuntive

6.1. Dati tecnici
• Memoria interna: 1GB, - accessibile allʼutente: 0,74 GB.
• Memoria esterna: dipende dalla SD card; Massimo (attualmente) 32GB.
• Capacità di registrazione vocale (sulla memoria interna): 26 ore.
• Capacità di registrazione vocale (sulla memoria esterna) 32GB pari a 46 giorni.
• Percentuale di bit durante la registrazione da microfono incorporato 64 kbps.
• Percentuale di bit durante la registrazione da microfono esterno: 256 kbps.
• Tasso di campionatura durante la registrazione da microfono incorporato: 44.1 kHz.
• Risoluzione di campionatura durante la registrazione: 16 bit.
• Percentuale di bit - riproduzione: da 8 kbps a 320 kbps, o VBR (Tasso Bit Virtuale).
• Connessione USB 2.0 Hi-Speed.
• Slot per memory card MMC, SD e SDHC, dimensione massima della card 32 GB.
• Jack per cuffie standard 3,5 mm.
• Jack per microfono esterno: 3.5 mm.
• Involucro in plastica resistente agli impatti.
• Dimensioni: 85 x 54 x 14 mm.
• Peso: 53 grammi.
• Batteria incorporata, ricaricabile, ai polimeri di litio.
• Utilizzo massimo: oltre 15 ore (dipende fortemente dallʼutilizzo.
• Tempo massimo di ricarica: 3 ore.
• Per lo Speakout: frequenza di lettura 13,56 MHz, norma ISO15693.

6.2. Suggerimenti

6.2.1. SD card
6.2.1.1. Produttori consigliati
Vi sono molte marche di SD card sul mercato, di diverse qualità. Suggeriamo lʼutilizzo di 
SD card della SanDisk, Kingston, Transcend e Toshiba per un utilizzo ottimale.

6.2.1.2. Proteggere il contenuto di una SD card
Se conservate file importanti su una SD card o se su di essa avete un archivio che 
desiderate proteggere, usate il selettore per proteggere dalla scrittura di cui sono dotate le 
memory card: bloccatelo posizionandolo dal lato opposto allʼinterfaccia; questʼultima è 
riconoscibile grazie allʼangolo smussato sul lato della card. Il Milestone 312 riconosce tale 
blocco. In questo modo non è più possibile registrare o cancellare file sulla memoria.

6.2.2. Customizzare via CONFIG MILESTONE.TXT
Nella directory principale della memoria interna del Milestone 312 si trova il file “CONFIG 
MILESTONE.TXT”. In questo file si possono attivare e disattivare applicazioni e funzioni, e 
modificare ulteriori impostazioni. Ad esempio, nellʼimpostazione “enable_device speakout” 
sostituite il parametro “yes” con “no”; così facendo, il dispositivo Speakout sarà disattivato. 
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Con questo file potete personalizzare il vostro dispositivo in base alle vostre esigenze. Se 
cancellate questo file, il dispositivo tornerà alle impostazioni di fabbrica e tutte le 
impostazioni da voi modificate andranno perse.

6.2.3. Protezione del Milestone
Proteggete il Milestone da urti e dal contatto con lʼacqua. Quindi non provate ad effettuare 
registrazioni subacquee con il Milestone 312. La garanzia della componentistica non copre 
lʼuso inappropriato, urti o lʼapertura del dispositivo.

6.2.4. Creazione di un backup dei dati
Il backup salva i dati contenuti nel vostro M312 sul computer. Questo salvataggio vi 
garantisce una maggior sicurezza in caso di furto, perdita o problema tecnico del vostro 
M312. Per avviare il backup, collegate il Milestone 312 al computer (come descritto 
nellʼomonimo paragrafo di questo manuale) e copiate tutte le cartelle contenute nellʼM312 
sul vostro computer. Effettuare regolarmente un backup consente una maggior sicurezza 
nellʼarchiviazione dei dati.

6.2.5. Lʼapparecchio non funziona
Prima di tutto calmatevi e non prendetevela con il povero Milestone 312. Almeno non 
prima di aver seguito i successivi punti:
Punto 1:
Il dispositivo è carico? Connettete il vostro Milestone 312 ad una fonte di corrente e 
assicuratevi che il caricatore sia funzionante. Ricaricare la batteria integrata per almeno 
mezzʼora. In seguito, premere “Play” per circa mezzo secondo. Se Milestone 312 non 
emette alcun suono passare al punto 2.
Punto 2:
Il blocco tastiera è attivo? Tenete premuto il tasto “Mode” e premete brevemente il tasto 
“Rec”. Ora ascoltate la risposta del dispositivo: 
• Se sentite il messaggio “Tastiera attiva”: la tastiera era bloccata e ora è sbloccata.
• Se sentite il messaggio “Tastiera bloccata”: la tastiera ora è stata bloccata. Premere la 

stessa combinazione di tasti per sbloccare la tastiera. Il dispositivo annuncerà il 
messaggio “Tastiera attiva”.

• Se non sentite nessun messaggio passare al punto 3.
Punto 3:
Se non sentite nulla, il dispositivo non sta funzionando correttamente. Tenete premuti tutti i 
pulsanti sulla superficie tranne “Play”. Questa procedura dovrebbe far ripartire il 
dispositivo. Se il dispositivo continua a non essere funzionante, potete provare a 
reinstallare il software come descritto nel paragrafo successivo, o contattate il vostro 
distributore.

6.3. Manutenzione e assistenza

6.3.1. Informazioni generali
La manutenzione ed assistenza saranno effettuate, in primo luogo, dal distributore presso 
il quale avete acquistato lʼapparecchio. Il vostro distributore conosce bene lʼapparecchio e 
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vi aiuterà nel caso di informazioni generali sul prodotto o riparazioni. Inoltre potete visitare 
www.bones.ch per maggiori informazioni sul Milestone 312.

6.3.2. Aggiornamento software
La Bones Inc. intende migliorare costantemente il Milestone 312 secondo gli input che i 
distributori ricevono da voi, i clienti. I vostri commenti ci sono altamente graditi. Se 
possibile, i vostri desideri, bisogni e problemi saranno presi in considerazione al rilascio 
dei successivi firmware, consentendovi, ad esempio, di aggiungere nuove funzioni o di 
risolvere problemi di software.
Se volete aggiornare il vostro apparecchio con il firmware più recente avete due 
possibilità.
Potete recarvi presso il vostro distributore, che aggiornerà il vostro Milestone se il software 
installato non è aggiornato. Oppure potete farlo da soli, tramite Internet. Seguite la 
procedura seguente:
• Controllate la versione del firmware presente sul vostro Milestone 312: nella sezione 

“Impostazioni di base” del Menu troverete lʼannuncio corrispondente alla versione del 
firmware.

• Controllate lʼultima versione disponibile del firmware sul sito “www.bones.ch”, nella
   sezione “Support”, dove sceglierete il prodotto “Milestone 312”. Lì è possibile trovare
   lʼultima versione del firmware, ad esempio 2.48. Se la versione è più recente di quella 
   caricata sullʼM312, vi consigliamo di scaricare il file sul desktop.
• Copiate il nuovo firmware sulla memoria esterna del vostro M312: connetete il Milestone 

al vostro computer. Se non sapete come fare, consultate la sezione “Connessione USB 
al computer” di questo manuale. Copiate il firmware nella cartella principale della SD 
card e disconnettete il vostro M312 come fareste con una normale memoria esterna. 
Sentirete lʼannuncio “Aggiornamento software in corso”. Aspettare 30 secondi e 
lʼaggiornamento sarà completato.

6.4. Bones Inc.
La Bones è una azienda di ingegneria Svizzera che si occupa della produzione di ausili 
per minorati della vista. Per garantire prodotti a misura di utente, operiamo in sinergia con 
diverse associazioni di categoria e/o privati che si occupano di handicap visivo in tutto il 
mondo. Oltre alla produzione ed alla vendita dei Milestone, la Bones ha una seconda, 
importante occupazione, la PAVIP, una piattaforma attraverso la quale aumentare 
lʼautonomia e la mobilità dei minorati della vista. Essa costituisce più che un semplice 
gruppo di prodotti: è un approccio completo che garantisce la riduzione degli ostacoli che i 
non vedenti sono costretti ad affrontare ogni giorno ed un modo per aumentare 
lʼaccessibilità a diversi aspetti della quotidianità.
La PAVIP consente lo sviluppo di prodotti destinati ad utenti finali, ovvero le infrastrutture 
con cui possono interagire, lʼaddestramento e lʼassistenza. PAVIP è lʼacronimo di 
Assistente personale per minorati della vista. Eʼ un progetto promosso dalla Federazione 
Svizzera dei ciechi e degli ipovedenti (SFB), dallʼAssociazione Nazionale svizzera di e per 
i Ciechi (SNAB), dalla Biblioteca Svizzera per i Ciechi (SBS), dallʼUfficio Federale dei 
Trasporti (FOT), dallʼAutorità di trasporto pubblico della città di San Gallo (VBSG) e dal 
Dipartimento ingegneristico della Bones Inc.

La PAVIP include diversi progetti indipendenti. Per maggiori informazioni visitate il sito 
www.bones.ch.
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