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RadioHospital &VerbumRadio è un progetto nato per diffondere a
basso costo, musica d'ambiente nei luoghi pubblici, con centinaia di
canali digitali disponibili "o" utilizzando una chiavetta USB con i propri
brani musicali.

Inoltre è possibile ricevere in diretta tramite la Rete VerbumRadio,

le S.S. Messe dai più importanti Santuari d'ITALIA.

All'interno di Ospedali, Case di Cura, Ricoveri o in qualsiasi altra
comunità, è possibile diffondere Musica d'Ambiente o ricevere la Santa
Messa in diretta, utilizzando l'esistente impianto di diffusione sonora.

Le comunità in ascolto, in tutta libertà possono scegliere volta per volta
la fonte da cui ascoltare la S.S Messa, selezionandola attraverso una
pagina internet riservata.

È possibile così scegliere il Santuario interessato, visualizzare gli orari
delle S.S Messe e stampare la locandina informativa da affiggere in
loco per informare gli ospiti dell'evento.

La semplicità nell'installazione è il punto di forza dell'apparato, è
sufficiente una connessione internet ed un collegamento audio per
mettersi all'ascolto.

Non è necessaria nessuna conoscenza tecnica o di programmazione
per la gestione, basta utilizzare un qualsiasi personal computer e
collegarsi al nostro sito: http://www.verbumradio.com

Si selezionerà da un elenco disponibile il Santuario interessato,
automaticamente si instaurerà il collegamento audio per ascoltare
in diretta la S.S. Messa.

AI termine del collegamento o in caso di eventuali disservizi, il sistema
diffonderà automaticamente i vostri brani musicali memorizzati

nella chiavetta USB c.ollegatao in alternativa il canale digitale
precedentemente selezionato.
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I CONNESSIONiRI-èiVITORI AUDIO

Mod. VBRXLCD con display LCD

Funziona con qualsiasi connessione ad internet.

Uscita Audio: Preamplificata Stereo.

Connessioni: Jack 3mm, RCA, USB, Ethernet 10/100

Funzionalità aggiuntive: Terminai Server RS-232

Mod. VBRXOOO senza display
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Mod. VBRXOOl con amplificatore
Funziona con qualsiasi connessione ad internet.

Uscita Audio: Amplificata Stereo 2 X 25 watt.

Uscita Audio: Preamplificata Stereo.

Connessioni: Jack 3mm, Digitale Ottico, USB, Ethernet 10/100

Funzionalità aggiuntive: Terminai Server RS-23 )
Informazioni e-mail: commerciale@verbumradio.it


