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Caratteristiche chiave
• Sistema di editing DV costituito da scheda PCI con 3 porte

Firewire 400, cavo Firewire e software di video editing
• Per creare filmati memorabili da condividere con la famiglia o gli

amici grazie al software in dotazione che consente di elaborare i
propri video applicando effetti di testo, musicali, sonori e
transizioni

• Uso della tecnologia Firewire 400 (IEEE 1394A) per raggiungere
una velocità di trasferimento dati pari a 400 Mbps

• 3 porte Firewire esterne per collegare una videocamera DV o
altre periferiche Firewire

Cosa c'è nella scatola
• Scheda PCI Firewire 400
• Cavo Firewire da 6 pin maschio a 4 pin

maschio
• CD-ROM contenente software e manuale

utente
• Manuale utente multilingue

Requisiti di sistema
• Processore Pentium 500 MHz (per il video editing)
• Uno slot PCI libero (consigliato slot PCI-64)
• 128 MB di RAM
• 500 MB di spazio libero su disco rigido (Fast hard disk consigliato)
• Quantità elevata di spazio su cui archiviare i filmati (4 GB o maggiore per i DVD)
• Lettore CD-ROM
• Windows 98SE, ME, 2000 o XP
• Dispositivo compatibile con lo standard IEEE 1394 (come ad esempio una

videocamera DV)
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