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Immagine/Display
• Colore retroilluminazione: White
• Indicazioni: Stato batteria, DBB, Ora
• Righe di testo: 5
• Risoluzione: 128 x 96 pixel
• Tipo: LCD

Audio
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Hip Hop, Jazz, 

Pop, Rock
• Risposta in frequenza: 20 - 20 000 Hz Hz
• Rapporto segnale/rumore: >80 dB (cuffia), >50 dB 

(altoparlante)
• perfezionamento audio: Dynamic Bass Boost
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, 

altoparlanti), 2 x 3 mW RMS (16 ohm, cuffie - non 
incluse)

• Controllo del volume: digitale

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, Windows 

Media™ Audio
• Supporto ID3-tag
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Frequenze campionamento MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Velocità trasmissione WMA: 5 - 192
• Frequenze campionamento WMA: 8-11.025-16-

22.050-32-44,1-48

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 512
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Utilizzo come memoria di massa
• Capacità memoria musicale, MP3: fino a 120 (128 

kbps e 4 min.)
• Capacità memoria musicale, WMA: fino a 240 (64 

kbps e 4 min.)

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• Gamma di frequenza: 87,5 - 108 MHz MHz
• Stazioni preimpostate: 10
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM

Connettività
• Ingresso Aux: Ingresso, 3,5 mm
• Cavi: Cavo ingresso (AY3485)
• Ingresso DC: 5 V, D=3 mm
• Cuffia: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Accessori
• Adattatore/Caricatore CA/CC: multitens. CA: 

100-240V, 50-60Hz, CC: 5V (AY3192)
• Cavi: Ingresso (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): Gest. per., Musicmatch 

Jukebox, manuali
• Borsa: Borsa da viaggio (AY4218)
• cavo USB: (AY3841)

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

Requisiti di sistema
• unità CD-ROM
• Spazio su hard disk: 50 MB
• SO PC: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Memoria RAM: 96 MB RAM
• USB: Porta USB libera

Dimensioni
• Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 268 x 204 x 

248 mm
• Quantità scatole principali: 2
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 230 

mm x 256 mm x 96 mm mm
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensione prodotto (LxPxA): 58 x 53 x 182 mm
• Peso prodotto: 0.350 Kg

Alimentazione
• Tipo di adattatore: multitensione (CA: 100-240V, 

50-60Hz)
• Capacità delle batterie: 1600 mAh
• Tipo di batteria: Li-Ion
• Tempo di carica: 4 ora
• Durata della batteria interna: Fino a 10 ore
• Ricaricabile
•

ShoqBox
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