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Immagine/Display
• Colore retroilluminazione: White
• Risoluzione: 128 x 48 pixel
• Tipo: LCD

Audio
• Bassi migliorati: Digital Bass Boost
• Separazione dei canali: 50 dB
• Equalizzatore personalizzabile
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, 

Rock
• Risposta in frequenza: 30 - 18 000 Hz Hz
• Rapporto segnale/rumore: >80 dB
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 4 mW

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

Media™ Audio
• Supporto ID3 tag: Titolo album/nome artista
• Supporto ID3-tag
• 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
• Formato file audio: MP3
• Line-in: analogico

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

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 256*
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Tipi schede di memoria: Mini scheda SD

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• USB: USB 2,0
• Line-in

Accessori
• Cavi: Ingresso, USB
• Cuffie: SHE775
• Tracolla: (AY4215)
• Guida di avvio rapido

Requisiti di sistema
• unità CD-ROM
• Spazio su hard disk: 50 MB
• SO PC: Windows 2000 (SP4 o versione 

successiva), XP (SP1 o versione successiva)
• Memoria RAM: 128 MB
• Scheda audio
• USB: Porta USB libera

Dimensioni
• Dimensioni confezione (L x A x P): 

150 x 170 x 75 mm
• Dimensioni scatola principale: 

176 x 162 x 234 mm
• Quantità scatole principali: 3
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensione prodotto (LxPxA): 43 x 23 x 97,5 mm

Alimentazione
• Tipo batteria: AAA/LR03 alcalina
• Tempo attivazione batteria (Sint.): Fino a 10 ore*

Software
• Gestione periferiche
• Windows Media Player 9
• Windows Media Player 10
•

Lettore audio Flash Memory
256 MB*  
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