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Vi raccomandiamo di leggere attentamente il Manuale prima di utilizzare il prodotto 
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Audioguida Digitale   -   Mod. VIRGILIO 4GB 
 
 

Istruzioni per l’Operatore (es. museo) 
 
Audioguida VIRGILIO 4GB è un lettore MP3 dotato di un software specifico 
che accompagna l’Utilizzatore (es. turista, visitatore) nell’ascolto dei brani 
secondo i contenuti caricati dall’Operatore (es. museo). La qualità di ascolto 
dei brani in formato audio digitale è ottima. 

Audioguida VIRGILIO 4GB offre i seguenti vantaggi: 
� È compatto e maneggevole e si può agganciare a collana. 
� È costruito con materiali robusti, pertanto è adatto all’utilizzo frequente . 
� Il display retro-illuminato  consente di visualizzare i titoli dei brani anche 

in una stanza buia. 
� Dispone di una scheda memoria da 4GB  che può essere sostituita con 

una scheda di capacità superiore fino ad un massimo di 16 GB. 
� Si collega al PC  tramite cavo USB e funziona come una normale perife-

rica di memoria addizionale (è possibile trasferire, copiare, incollare e 
cancellare a piacere i file MP3, WAV e WMA direttamente da Risorse del 
Computer). 

� Il caricatore modulare da tavolo  a 10 posizioni (mod. CP 10, opzionale) 
permette di caricare le audioguide in modo intelligente, mantenendo 
sempre in piena carica le batterie senza danneggiarle; inoltre, permette di 
tenere sotto controllo il numero di apparecchi che non sono ancora stati 
restituiti dagli Utilizzatori. 

� Le 2 prese auricolari  consentono a 2 persone di condividere la stessa 
audioguida, permettendo l’utilizzo di un minor numero di apparecchi. 

� L’altoparlante posto sul retro consente l’ascolto alle persone che non 
desiderano indossare le cuffie. 

� È disponibile un interruttore ON/OFF leggermente incassato, per evitare 
che l’Utilizzatore possa disattivare l’apparecchio involontariamente. 
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CARICARE I CONTENUTI SULL’AUDIOGUIDA VIRGILIO 4GB 
 
Creazione di cartelle, sotto-cartelle, brani.mp3 

La struttura di cartelle / sotto-cartelle / brani.mp3 da utilizzare deve essere 
creata preventivamente a PC, secondo uno schema specifico che rispecchia 
il percorso fisico che si desidera proporre all’interno del museo. Di seguito 
forniamo un esempio di questa struttura: 
 
Brano di benvenuto.mp3 
(indispensabile per il corretto funzionamento dell’audioguida) 
    
Cartella principale ITALIANO   
Sottocartella  Stanza 1  
Brano.mp3   opera A 
Brano.mp3   opera B 
Brano.mp3   opera C 
    
Sottocartella  Stanza 2  
Brano.mp3   opera D 
Brano.mp3   opera E 
Brano.mp3   opera F 
    
    
Cartella principale ENGLISH   
Sottocartella  Room 1  
Brano.mp3   artwork A 
Brano.mp3   artwork B 
Brano.mp3   artwork C 
    
Sottocartella  Room 2  
Brano.mp3   artwork D 
Brano.mp3   artwork E 
Brano.mp3   artwork F 
 
 
È possibile creare fino a un massimo di 8 livelli  di cartelle, per un totale di   
40 cartelle  ed  un massimo di 300 brani MP3 . 
 
Una volta creata la struttura delle cartelle sul PC, sarà sufficiente trasferire 
tutto su VIRGILIO 4GB, dopo averlo collegato al computer tramite la porta 
USB. 
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Trasferire dei contenuti nella memoria dell’audiogu ida VIRGILIO 4GB 

Dopo aver creato sul PC le cartelle principali (es. Italiano, English, etc.), le 
relative sotto-cartelle (es. stanze del museo) ed i vari brani in formato MP3, 
tutto ciò dovrà essere trasferito dalla memoria del PC alla memoria di 
VIRGILIO 4GB. Per fare ciò, procedere come segue: 
- posizionare il cursore ON/OFF di VIRGILIO 4GB su OFF 
- collegare VIRGILIO 4GB alla presa USB del computer tramite un cavo 

USB (USB-A M / USB mini-B)  -  non in dotazione 
- copiare i contenuti (cartelle, sotto-cartelle, brani) dal PC a VIRGILIO 4GB 

come in una normale memoria esterna. 
 
Attenzione: 
Durante il trasferimento dei file non scollegare VIRGILIO 4GB dal PC: ciò 
può causare la perdita dei dati. 
Terminato il trasferimento dei file, disattivare la periferica tramite la funzione 
“Rimozione sicura della periferica” quindi scollegare VIRGILIO 4GB dalla 
porta USB del PC. 
A questo punto l’audioguida VIRGILIO 4GB è pronta per essere utilizzata. 
 
 
COME RIPRISTINARE IL FIRMWARE 
In caso di blocco o malfunzionamento dell’audioguida VIRGILIO 4GB, è 
possibile ripristinare il firmware scaricando gli aggiornamenti dal sito 
www.cobraelettronica.it  (sezione FAQ). 
 
 
ALIMENTAZIONE E CARICA BATTERIA 
L’audioguida VIRGILIO 4GB è dotata di un accumulatore al litio . Un’icona 
sul display mostra lo stato di carica. 
È possibile caricare l’accumulatore utilizzando una delle seguenti modalità: 

1. tramite caricatore da tavolo a 10 posizioni (mod. CP 10 – opzionale) 
2. tramite connessione alla presa USB del computer 
3. tramite caricatore da rete USB 5V c.c. (non in dotazione) 
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Caricatore da tavolo a 10 posizioni  -  Mod. CP 10 (opzionale)  

• Collegare il caricatore CP 10 ad una presa di alimentazione 230Vc.a. 
utilizzando l’apposito alimentatore 5Vc.c. (in dotazione al caricatore): i 
led CARICA (arancione) lampeggiano lentamente  indicando che il 
caricatore è pronto all’uso. 

• Posizionare gli apparecchi nell’apposita rastrelliera: i corrispondenti led 
CARICA (arancione) lampeggiano velocemente  indicando che il proces-
so di carica è in corso (il display di VIRGILIO 4GB mostra la scritta 
Charging). 

• Il tempo di carica è di circa 8 ore : a carica completa si accende il led 
verde OK1 e il processo si interrompe automaticamente. 

 

 
Attenzione :  

Durante il processo di carica mantenere il cursore ON/OFF dell’audioguida 
VIRGILIO 4GB in posizione ON. 

 
L’autonomia dell’audioguida VIRGILIO 4GB dipende dal tipo di utilizzo (cuffia 
o altoparlante, livello volume, formato file, etc.): indicativamente, per l’ascolto 
a volume medio, l’autonomia di funzionamento con auricolari è di 7-8 ore  
mentre con altoparlante è di 4-5 ore . 
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Nota : 
Quando l’accumulatore dell’audioguida avrà esaurito la propria vita utile e 
dovrà essere sostituito, è necessario rivolgersi al Produttore per richiedere un 
accumulatore nuovo. Per rimuovere l’accumulatore esaurito, aprire il relativo 
alloggiamento svitando la vite di chiusura. Attenzione – Non gettare 
l’accumulatore nel fuoco, non disperderlo nell’ambiente, ma smaltirlo tramite 
gli appositi contenitori di raccolta differenziata. 
 

ATTIVAZIONE AUDIOGUIDA 
Posizionate il cursore ON/OFF su ON per attivare VIRGILIO 4GB: lo schermo 
mostra brevemente il logo Cobra, quindi si posiziona sul primo brano audio 
nell’alberatura delle cartelle. 
 
�  Attenzione: è necessario inserire almeno un brano audio (es. Benvenuto) 

nella cartella principale della scheda di memoria SD Card. 
 
�  Per l’utilizzo dell’audioguida fare riferimento al paragrafo successivo 

contenente le indicazioni specifiche per l’Utilizzatore. 
 
Per spegnere VIRGILIO 4GB, posizionate il cursore ON/OFF su OFF. 
 
Per mettere in stand-by VIRGILIO 4GB, tenete premuto per 3 secondi il 

pulsante di stand-by    posto lato destro. Per riattivare VIRGILIO 4GB 

premete di nuovo lo stesso pulsante   per 3 secondi. 
 

INSERIMENTO DELLA SCHEDA DI MEMORIA 
L’audioguida VIRGILIO 4GB è fornita con una scheda di memoria SD Card 
da 4GB che può essere sostituita con una di maggiore capacità, fino ad un 
massimo di 16 GB. 
La scheda si posiziona all’interno del prodotto e non può essere rimossa 
dall’Utilizzatore. 
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Istruzioni per l’Utilizzatore  (es. turista) 
 
Audioguida VIRGILIO 4GB è un apparecchio dall’utilizzo estremamente 
semplice ed immediato e si indossa in modo confortevole: 
 

- la forma compatta lo rende molto maneggevole; 
- l’aggancio in alto permette di appenderlo al collo con un cordoncino; 
- le 2 prese auricolari consentono l’ascolto in cuffia contemporaneo di 2 

persone; 
- pochi semplici tasti permettono la rapida scelta dei brani da ascoltare; 
- durante l’ascolto di un brano, sono disponibili le funzioni Stop, Pausa, 

Volume +/-; 
- grazie al display retro-illuminato è possibile visualizzare i brani anche in 

una stanza buia (la luce del display si spegne automaticamente dopo 7 
secondi e si riaccende al primo tocco dei tasti). 

 
 
 
 

La scheda di memoria  
è posizionata all’interno 
dell’alloggiamento 
batteria, in posizione di 
sicurezza (anti-furto). 
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DESCRIZIONE TASTI DI VIRGILIO 4GB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

+/- Volume 

���� Sposta su  

���� Stop  ���� Play  

���� Sposta giù  
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FUNZIONAMENTO DI VIRGILIO 4GB 
Potete ascoltare i contenuti di VIRGILIO 4GB direttamente dall’altoparlante 
esterno  posto sul retro dell’audioguida oppure in cuffia  (sono disponibili 2 
prese per cuffie/auricolari). Nota: se si collegano gli auricolari, l’altoparlante 
viene automaticamente disattivato. 

Prima di accendere VIRGILIO 4GB, verificate la posizione del cursore 
ON/OFF (posto sul lato sinistro): 

- se il cursore è in posizione ON e l’audioguida è spenta, premere per 

circa 3 secondi il pulsante di stand-by    posto sul lato destro; 
- se il cursore è in posizione OFF, portarlo su ON; comparirà brevemente 

il logo Cobra, quindi il display mostrerà il primo brano audio contenuto 
nell’alberatura delle cartelle. 

Per selezionare il brano desiderato, procedere come segue: 

- mediante le frecce �� selezionare una cartella che indica il passaggio al 
livello successivo nell’alberatura delle cartelle, e confermare con il tasto 
� (PLAY); 

- mediante le frecce �� selezionare un brano (es. titolo dell’opera) e 
confermare con il tasto � (PLAY) per avviare l’ascolto; 
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- terminato il brano, VIRGILIO 4GB si posiziona nel modo STOP; 
- per passare al brano successivo, spostarsi con le frecce �� e confermare 

con il tasto � (PLAY); 
- mediante le frecce �� selezionare  il simbolo “ \ ”, che indica il passaggio 

al livello precedente nell’alberatura delle cartelle e confermare con il tasto 
� (PLAY). 

 
 

 

 

Durante l’ascolto dei brani è possibile: 

- mettere il brano in pausa premendo il tasto � (PLAY) e riprendere 
l’ascolto premendo nuovamente lo stesso tasto; 

- regolare il volume premendo i tasti Volume +/- ; 
- interrompere l’ascolto del brano premendo il tasto � (STOP). 

Il display retro-illuminato fornisce varie informazioni come indicato di seguito: 
 

 

Brani  

Cartella  

Livello  
superiore  

Titolo del brano a scorrimento 

Cartella  

Volume  

Tot. brani  

Brano corrente  

Versione  
software  

Carica della  
   batteria 

Durata  
brano 

Posizione corrente 
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SPECIFICHE TECNICHE 
 

Audioguida VIRGILIO 4GB 

Memoria Scheda SD da 4 GB 
Dimensione max. supportata: 16 GB 

Display LCD 2.5’’ su 4 righe 
Retro-illuminato 

Visualizzazione digitale Livello volume 
Stato di carica batteria 
Versione software 
Numero brano 
Durata brano in ascolto (min/sec) 

Presa USB 2.0 Per collegamento al PC 

Prese cuffia 2 ingressi jack 3,5 mm 
per collegamento a 2 cuffie/auricolari 

Mini-altoparlante esterno Per ascolto senza cuffie 

Alimentazione Accumulatore al litio 3,7V 600mA 

Carica batteria Mediante connessione a presa USB 
del computer. 
Mediante caricatore a 10 posizioni  
(mod. CP 10, opzionale). 
Mediante caricatore da rete USB 
5Vc.c. (non in dotazione). 

Autonomia 7-8 ore con cuffie/auricolari 
4-5 ore con altoparlante esterno 

Dimensione 8 x 10 x 2,5 cm. 

Peso 135 g. (inclusa batteria) 
 
 
Caricatore CP 10 (opzionale) 

Tipo caricatore da tavolo a 10 posizioni 
Alimentazione 5V c.c. (alimentatore in dotazione) 
Tipo di carica 4 Ah 
Tempo di carica 8-10 ore 
Dimensione 53 x 8,5 x 6,8 cm. 
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AVVERTENZE 
� Attenzione : il prodotto è dotato di accumulatore al litio integrato. Non 

gettare nel fuoco. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso: smaltire 
tramite gli appositi contenitori. 

� Non lasciare l'apparecchio esposto alla luce diretta del sole né in situazioni 
di eccessivo calore, freddo, umidità o polvere. 

� Non aprire l’apparecchio. 
� Tenere l’apparecchio lontano dalla portata dei bambini. 
� Per qualsiasi problema di utilizzo del prodotto, potete consultare il sito 

Internet www.cobraelettronica.it  alla sezione “FAQ” oppure contattare il 
Servizio Assistenza Prodotti al numero  899 325206. 
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SMALTIMENTO DEL PRODOTTO A FINE VITA 
Informazione all’utilizzatore Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 
49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 “Attuazione 
della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti” 
 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il 
prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere 
raccolto separatamente dagli altri rifiuti  per permetterne 
un adeguato trattamento e riciclo. 

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse 
dall’apparecchiatura prima che questa sia conferita come 
rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento 
a quanto indicato sul presente manuale d’uso. 

L’utente dovrà pertanto conferire gratuitamente l’apparecchiatura 
e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di 
raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarle al 
rivenditore secondo le seguenti modalità: 

- Per pile portatili e per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con 
almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna 
gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di 
vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 
mq. (per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa). 

- Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la 
consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la 
consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un 
nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno. 

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo 
dei materiali di cui essi sono  composti. 

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte 
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa 
di legge. 

La COBRA S.r.l. ha scelto di aderire al Consorzio 
ReMedia, un primario Sistema Collettivo che 
garantisce ai consumatori il corretto trattamento e 
recupero dei RAEE e la promozione di politiche 
orientate alla tutela ambientale. 
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GARANZIA 
Audioguida VIRGILIO 4GB è coperto dalla Garanzia Commerciale di 12 mesi 
a partire dalla data indicata sul documento di acquisto. 

Nota: Si segnala che l’accumulatore ricaricabile integrato nel prodotto è da 
considerarsi materiale di consumo. La durata dell’accumulatore è garantita 
per un periodo di 3 mesi dalla data di acquisto. 

Per la riparazione in garanzia è necessario rivolgersi a: 
Cobra S.r.l., Via Gramsci 19, 20881 Bernareggio (MB). 

Ogni manomissione dell’apparecchio da parte di personale non autorizzato 
determina l’annullamento della garanzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cobra S.r.l. 
Via Gramsci 19, Bernareggio (MB) 
www.cobraelettronica.it 
Tel. 039 68341 

Servizio 
Assistenza Prodotti 

899 325206 


