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Immagine/Display
• Dim. diagonale schermo (pollici): 3,7 pollice
• Retroilluminazione display: White
• Colori display: 65536
• Tipo di display: LCD TFT
• Risoluzione: 640 x 480 pixel
• Touch Panel

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 1

Connettività
• Tecnologia wireless incorporata: 802,11g
• Connettore: USB mini
• Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit
• Modalità in rete: DHCP, IP fisso
• Alimentazione: 100-240 V, 50/60Hz
• USB: USB 2,0

Convenienza
• Spegnimento automatico
• Orologio con calendario
• Alloggiamento/docking station
• Tasto cursore
• Multilingue: Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, 

Olandese
• Sensore di rilevamento
• Rotella girevole
• Appoggio morbido per maggiore stabilità

Accessori
• Adattatore AC/DC
• CD-ROM
• Docking Station
• Guida utente cartacea
• cavo USB
• Warranty Card

Requisiti di sistema
• unità CD-ROM
• Spazio su hard disk: 250 MB di spazio disponibile
• SO PC: Windows 2000 e XP
• Memoria RAM: 256 MB di spazio disponibile
• USB: Porta USB libera

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

352 x 85 x 207 mm
• Quantità scatole principali: 1
• Peso scatola principale: 1.360 Kg
• Dimensione prodotto (LxPxA): 157x100x34 mm
• Peso prodotto: 0,285 Kg

Alimentazione
• Capacità delle batterie: 2100 mAh
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Tempo di carica: Fino a 3 ora
• Interruttore on/off

Personalizzazione
• Personalizzazione sullo schermo
• Configurabilità a schermo intero
• Alpha-blending
• Macro: Fino a 250 passaggi
• Database: Database personale configurabile, 

Database basato su numero di modello
• Audio: Formato WAV da 44 kHz, 16 bit mono

Specifiche di sistema
• CPU: RISC a 32 bit Freescale
• velocità CPU: 266 MHz
• Capacità memoria flash: 64 MB
• Dimensioni RAM: 64 MB

Funzionamento a infrarossi
• Distanza operativa: 36 ft (12 m)
• Codici IR aggiornabili
• Gamma di frequenza personalizzabile: 25 kHz - 1 

MHz
• LED di trasmissione: 5
• Database universale con codice IR
• Numero di marche nel database: Oltre 3000

Funzionamento RF
• Frequenza (GHz): 2,4
• Basato su WiFi
•
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