
Bologna
Videoguida per tutti

Istruzioni per l’uso

Prima di iniziare il percorso alla scoperta del centro  
di Bologna, ecco alcune brevi spiegazioni sull’uso della 
Videoguida che vi abbiamo consegnato.

Grazie al sistema Gps quando siete all’aperto la Video-
guida mette automaticamente in Play l’audio e il testo 
relativi al luogo dove vi trovate. Per questo vi consi- 
gliamo, se utilizzate la Videoguida in modalità audio,  
di tenere sempre l’auricolare all’orecchio. 

Nei percorsi interni, invece, per accedere al testo  
e all’audio, digitate il numero che trovate sulla cartina  
e successivamente premete il tasto Play. Per i numeri 
ad una cifra digitate sempre prima lo 0. Se digitate un 
numero sbagliato attendete che scompaia dallo scher-
mo prima di digitarne uno nuovo. 

Se volete mettere in pausa il testo e l’audio, premete  
il tasto Pausa. Se invece volete cambiare ascolto,  
premete il tasto Stop e digitate un nuovo numero. 

Se utilizzate la Videoguida tramite l’auricolare, durante 
l’ascolto un segnale acustico vi consiglierà di guardare 
le immagini che appaiono sullo schermo.

Per vedere i video in lingua italiana dei segni, premete  
il numero 0 dopo che sullo schermo sarà apparso  
il simbolo della LIS. Alla fine del video, la Videoguida 
tornerà automaticamente al testo. Proseguite premen-
do il tasto Play.

I due tasti rossi avanti e indietro servono per selezio- 
nare il brano precedente o successivo all’ascolto che 
state seguendo.
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