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Caratteristiche chiave
• Videocamera e fotocamera digitale compatta con zoom digitale

4x; potrete portarla con voi ovunque per riprendere magnifici
filmati e foto

• Compressione di registrazione video MPEG4 per una qualità
video più elevata e una minore occupazione di spazio su disco

• Fotocamera digitale con risoluzione sensore di 2,0 megapixel
(1600 x 1200)

• Possibilità di utilizzo anche come Webcam (con microfono
integrato), registratore vocale o dispositivo di archiviazione dati
portatile

• Memoria incorporata da 30 MB per memorizzare fino a 20
minuti di video o 300 foto, espandibile fino a 512 MB con scheda
di memoria Compact Flash opzionale (fino a 160 minuti di video)

• Display TFT LCD a colori da 4 cm con funzione mirino, visore per
video/immagini e menu

Cosa c'è nella scatola
• Fotocamera
• Treppiede
• Cinghia da polso
• Borsa da trasporto
• 2 batterie (Duracell Ultra tipo AA)
• Cavo audio/video
• Cavo USB
• CD-ROM contenente driver, software e

manuale utente
• Manuale utente multilingue

Requisiti di sistema
• Processore Intel Pentium III
• Windows 98SE, ME, 2000 o XP
• 64 MB di RAM (128 MB consigliati per Windows XP)
• 200 MB di spazio su disco rigido
• Porta USB
• Lettore CD-ROM
• Connessione Internet (per funzione Webcam)
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