PowerCam Optical Zoom 1290Z

#13948
Caratteristiche chiave

• Fotocamera digitale con zoom ottico e sensore CCD da 4
Megapixel
• Sensore ottico CCD Sony ad alta sensibilità combinato a 3 tipi di
zoom ottico Canon avanzato per una maggiore nitidezza delle
fotografie
• Display TFT LCD a colori da 4 cm con funzione di mirino,
anteprima zoom, visore per immagini e funzioni di menu
• Include scheda di memoria SD da 8MB per un massimo di 44
fotografie; espandibile con scheda di memoria SD a richiesta
• Opzione di video registrazione ed uscita video per la visione di
fotografie e di video in TV
• Scatto di immagini in movimento in rapida successione
(intervallo di 1 secondo)

Cosa c'è nella scatola
• Fotocamera

Requisiti di sistema

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

• Cavo USB

• Porta USB

• Cavo video

• 64 MB di RAM (128 MB consigliati per XP)

• Batterie (2x AA Duracell Ultra)

• 110 MB di spazio libero su disco rigido

• Borsa protettiva per il trasporto
• Cinghietta manuale

• Connessione Internet (per pagina web personale gratuita al sito
www.trustphotosite.com)

• Cavalletto

• Lettore CD-ROM

• CD-ROM con driver, software e manuale
utente

• Windows 98SE, ME, 2000, o XP (o Mac OS 9.0 e versioni superiori)

• Manuale utente multilingue
• Guida rapida per l'installazione
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