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Immagine/Display
• Risoluzione: 160 x 100 pixel
• Touch Panel
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Verde
• Colori display: 4
• Dim. diagonale schermo (pollici): 3,2 pollice

Funzionamento a infrarossi
• Distanza operativa: 33 ft (10 m)
• Codici IR aggiornabili
• Gamma di frequenza personalizzabile: Fino a 78 

kHz e 455 kHz
• Database universale con codice IR
• Numero di marche nel database: Oltre 250
• LED di trasmissione: 2

Personalizzazione
• Applicazione editor su PC: NeoEdit
• Personalizzazione sullo schermo
• Configurabilità a schermo intero: No
• Trasparenza: No
• Alpha-blending: No
• Macro: Fino a 250 passaggi

Convenienza
• Pulsanti
• Tasto cursore
• Spegnimento automatico
• Orologio con calendario
• Multilingue: No
• Sensore di rilevamento: No

• Timer programmabili: No
• Alloggiamento/docking station: no

Connettività
• RS232

Dimensioni
• Peso scatola principale: 1,8 Kg
• Quantità scatole principali: 2
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

74 x 33 x 177 mm
• Peso prodotto: 0.22 Kg
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 5° C a 45° 

C

Specifiche di sistema
• CPU: Mitsubishi a 16 bit
• Capacità memoria flash: 1 MB

Requisiti di sistema
• unità CD-ROM
• Spazio su hard disk: 75 MB
• SO PC: Windows 98 SE, 2000, ME
• Memoria RAM: 64 MB

Accessori
• Batterie: 3 x AA
• Guida utente cartacea
• Cavo RS232
• Manuale dell'utente su CD-ROM
• Warranty Card
• Docking Station: no
•
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