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Immagine/Display
• Tipo: LCD
• Risoluzione: 128 x 32 pixel
• Retroilluminazione display: Blu

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 4 mW
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, 

Rock, Hip Hop, Funk
• Risposta in frequenza: 30 - 18 000 Hz Hz
• Rapporto segnale/rumore: >80 dB
• Separazione dei canali: 50 dB

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WAV, Windows 

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

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Velocità trasmissione WMA: 5 - 192

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 512
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Capacità memoria musicale, MP3: 120 brani MP3 

(128 kbps e 4 min.)
• Capacità memoria musicale, WMA: 240 brani 

WMA (64 kbps e 4 min.)

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Accessori
• Cuffie: AY3808
• cavo USB: Connettore USB AY3922
• Tracolla
• Guida di avvio rapido
• CD-ROM: AY4509

Software
• MusicMatch Jukebox: MusicMatch Jukebox

Requisiti di sistema
• unità CD-ROM
• Spazio su hard disk: 50 MB
• SO PC: Windows 98SE, 2000 (SP4 o suc.), ME, XP 

(SP1 o suc.)
• Memoria RAM: 128 MB
• Scheda audio
• USB: Porta USB libera

Dimensioni
• Tipo di imballaggio: Clam Shell
• Dimensione blister (LxPxA): 197 X 40 X 197 mm
• Dimensioni scatola principale: 

240 x 216 x 152 mm
• Quantità scatole principali: 3
• Dimensione prodotto (LxPxA): 30,2 x 16,5 x 85 

mm

Alimentazione
• Batterie incluse
• Tipo batteria: AAA/LR03 alcalina
• Durata batteria in riproduz. (WMA): 8 ore (1 

batteria alcalina AAA)
•
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