DeVobis - la forza della visualizzazione
la novità rivoluzionaria sul mercato mondiale
profumo con display LCD digitale
Grazie alla sua tecnologia unica, DeVobis è un
prodotto esclusivo che può essere utilizzato
per caricare e visualizzare in ogni momento
fotografie, musica o videoclip. Un regalo
assolutamente originale, per confessare il
vostro amore, festeggiare un anniversario, un
compleanno, una laurea...
In ogni luogo puoi ascoltare la musica, vedere
il tuo film preferito, imparare le lingue oppure
solo vedere le foto.
Dipende solo dalla vostra fantasia!

De Vobis è disponibile in tre varianti: nero,
bianco e rosso. DeVobis vanta un display da 3,5
pollici e una capacità di memoria interna di 4 GB.
La capacità di memoria può essere estesa a 16
GB grazie alla memory card SD. Il dispositivo
si carica tramite cavo micro USB, incluso nella
confezione.

Regala DeVobis, regala emozioni...

www.devobis.eu

www.essensworld.com

Utilizzo estremamente semplice
• Accendi il dispositivo con i tasti ON/OFF che trovi sul lato; il display
mostra un semplice menù.
• Con aiuto di freccette che si trovano sotto il display scegli file richiesto
e la scelta conferma con il tasto play/pause. Stesso tasto poi usi per la
sospesa di immagine.
• Con il tasto indietro e possibile ritornare nel menu iniziale. Con lunga
tentativa di tasto e possibile fare rotare immagine sul display.
• Il volume si comanda con i tasti sul lato e sua impostazione signalizza
icona nel angolo di dispaly.
• Caricamento di complesso nel formato richiesto e possibile grazie
micro USB cavo direttamente dal tuo PC oppure grazie la SD card.
• DeVobis ha anche il connettore per le cuffie (jack 3,5mm) per ascolto di
vostra musica preferita oppure la vista di video discreta.
Il profumo, da 50 ml, è abilmente nascosto all’interno della custodia con
display LCD e, una volta esaurito, il flacone può essere sostituito molto
semplicemente cambiando la ricarica. Potete scegliere i vostri profumi
preferiti: w102, w104, w105, w107, w117 ,m001, m003, m007.
Parametri tecnici:
Misura: 66 x 135 x 39 mm
Display: 3,5 pollici, TFT LCD 480 x 320 px
USB: USB 2,0
Memoria interna: 4 GB
Tipo di memori card: SD card
Formato immagini: JPF, GIF, BMP
Formato audio: MP3, WAV, WMA
Formato video: AVI, MP4, WMV, RMVB, MOV
Lingua promossa: inglese, francese, spagnolo, turco
Compatibilita: Windows (7/Vista/XP), Mac OS X (v10,7/10,6/10,5)
Caricamento: DC 5 V
Tipo e capacita della batteria: 3,7 V Li-on 1000 mAh
Confezione contiene: DeVobis by ESSENS, manuale dell’ utente in
Italiano, micro USB, salvietta da pulire.

