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Requisiti di sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Connettività
• Collegamento PC: Interfaccia USB

Accessori
• Accessori inclusi: Istruzioni / manuale utente

Dimensioni del prodotto
• Lunghezza cavo: 0 cm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

4,9 x 9 x 3,2 cm
• Peso: 0,055 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

46,5 x 57,5 x 24 cm
• Peso netto: 0,055 Kg
• Peso lordo: 0,056 Kg
• Tara: 0,001 Kg

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 57,5 x 46,5 x 24 cm
• Peso netto: 4,4 Kg
• Peso lordo: 7,6 Kg
• Tara: 3,2 Kg
•
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