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Immagine/Display
• Tipo: OLED
• Colore retroilluminazione: Blue, Arancione
• Risoluzione: 128 x 64 pixel

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 - 4 mW
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Pop, Rock
• Equalizzatore personalizzabile
• Risposta in frequenza: 30 - 18 000 Hz Hz
• Rapporto segnale/rumore: >80 dB

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

Media™ Audio
• Supporto ID3 tag: Titolo brano e nome artista
• 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

Registrazione audio
• Registrazione FM
• Formato file audio: WAV

Acquisizione audio
• Formato file audio: WAV
• Microfono incorporato: mono
• Registrazione vocale: ADPCM

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: FM
• Auto Store
• Numero canali preimpostati: 30
• Gamma di frequenza: 87,5 - 108 MHz

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 256
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Capacità memoria musicale, MP3: 60 brani MP3 

(128 kbps e 4 min.)
• Capacità memoria musicale, WMA: 120 brani 

WMA (64 kbps e 4 min.)

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• USB: USB 2,0

Accessori
• Cuffie: SHE775
• Cavi: Prolunga USB
• Tracolla
• Guida di avvio rapido

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): 250 x 230 x 77 mm
• Dimensioni scatola principale: 

285 x 285 x 250 mm
• Quantità scatole principali: 3
• Dimensione prodotto (LxPxA): 29,8 x 14, 3 x 80,7 

mm

Alimentazione
• Batterie incluse
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Capacità delle batterie: 300 mAh
• Durata batteria in riproduz. (WMA): 12 ore
•
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