PowerCam Optical Zoom 922Z

#13788
Caratteristiche chiave

• Fotocamera digitale con sensore CCD Panasonic da 3,1
megapixel e risoluzione hardware di 5,5 megapixel
• Lente con messa a fuoco automatica con funzione di zoom
ottico 3x e zoom digitale extra 4x
• Display TFT LCD a colori da 4 cm con funzione mirino, anteprima
zoom, visore per immagini e menu
• Memoria integrata da 16 MB, espandibile con schede di
memoria SD/MMC opzionali
• Dotata di batteria ricaricabile agli ioni di litio ad alta capacità, per
una durata ottimale e di caricabatteria incluso
• Struttura in metallo di alta qualità

Cosa c'è nella scatola
• Fotamera

Requisiti di sistema

• Intel Pentium 266 MMX (o PowerMac G3 versioni successive)

• Caricatore autonomo per batterie agli ioni di
litio

• Porta USB

• Prolunga USB

• 110 MB di spazio libero su disco rigido

• Batteria agli ioni di litio

• Lettore CD-ROM

• Borsa da trasporto

• Windows 98, 98SE, ME, 2000 o XP (o Mac OS 9.2 e versioni successive)

• Cinghietta manuale

• Presa da 220VAC

• Memoria di sistema da 32 MB (per Macintosh: 64MB)

• Cavalletto
• Cavo auitentazione per carica batterie
• CD-ROM con driver, software e manuale
utente
• Manuale multilingue
• Guida per installazione rapida
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