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NON SOLO DATI
per documenti, immagini e musica
Massima funzionalità e fantasia. D'ora in poi, grazie all'incredibile 
unione tra Philips e Swarovski, la tecnologia e il divertimento toccan
vette mai raggiunte prima. Un solo nome: Active Crystals.

LA BELLEZZA VERA E PROPRIA
- Cristallo asimmetrico completamente sfaccettato con rifinitura 

Vitrail Light
- Gioiello elegante in acciaio inossidabile laccato
- Elegante laccio tracolla e custodia

PRESTAZIONI E CAPACITÀ
- Fino a 1 G di capacità di memorizzazione per file di grandi 

dimensioni
- Rapido trasferimento dei dati con USB 2.0 ad alta velocità
- Condividi e archivia fino a 250 canzoni e 1.000 foto
- Software in dotazione appositamente concepito e facile da usare

SICUREZZA E PROTEZIONE
- Proteggete i vostri dati personali importanti con una password
CHIAVE DI MEMORIA USB
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SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE
- Capacità memoria incorporata: 1 GB
- Velocità di trasferimento: velocità 

massima in lettura 15 MB/s, in scrittura 3 
MB/s

- Tipo memoria incorporata: MLC NAND 
Flash

CONNETTIVITÀ
- USB: Alta velocità USB 2.0

SOFTWARE
- Trasporto facile: Protezione tramite 

password, Sincronizzazione file, Outlook 
Express portatile - prova, Ricerca libera 
traccia - prova, Sincronizzazione Preferiti - 
prova

ACCESSORI
- Astuccio
- Laccio tracolla
- Istruzioni / manuale utente: Italiano, 

Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, 
Italiano, Russo, Cinese tradizionale, 
Coreano, Giapponese

- Libretto di garanzia

REQUISITI DI SISTEMA
- SO PC: Windows Vista, XP, 2000, ME, 

98SE; Mac OS 9.0 e versioni successive; 
Linux 2.4.0 e versioni successive

- USB: Porta USB libera

VARIE
- Garanzia: 2 anni

DATI DELL'IMBALLO
- Tipo di imballaggio: Portagioie nel beauty

DIMENSIONI DELL'IMBALLO
- EAN: 87 12581 39418 9
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,6 x 9,6 x 9,6 cm
- Peso netto: 0,07 Kg
- Peso lordo: 0,37 Kg
- Tara: 0,3 Kg

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 
3,8 x 3,8 x 3,8 pollici

- Peso lordo: 0,816 lb
- Peso netto: 0,154 lb
- Tara: 0,661 lb

SCATOLA ESTERNA
- EAN: 87 12581 39420 2
- Numero di confezioni consumatori: 16
- Scatola esterna (L x L x A): 

49,5 x 24 x 27,6 cm
- Peso netto: 1,12 Kg
- Peso lordo: 8,08 Kg
- Tara: 6,96 Kg
- Peso lordo: 17,813 lb
- Scatola esterna (L x L x A): 

19,5 x 9,4 x 10,9 pollici
- Peso netto: 2,469 lb
- Tara: 15,344 lb

CARTONE INTERNO
- EAN: 87 12581 39419 6
- Numero di confezioni consumatori: 4
- Peso lordo: 4,638 lb
- Peso lordo: 2,104 Kg
- Scatola interna (L x L x A): 

9,4 x 9,0 x 5,0 pollici
- Scatola interna (L x L x A): 

23,9 x 22,8 x 12,6 cm
- Peso netto: 0,617 lb
- Peso netto: 0,28 Kg
- Tara: 4,021 lb
- Tara: 1,824 Kg
CRISTALLO SFACCETTATO CON RIFINITURA 
VITRAIL LIGHT
Stile e semplicità abbinati con eleganza alla 
luce dei cristalli grazie all'esclusivo cristallo 
asimmetrico completamente sfaccettato con 
rifinitura Vitrail Light. Se l'utilità non è tutto 
quello che cerchi, la nuova chiave di memoria 
USB Active Crystals conferisce stile alla 
condivisione dei dati.

CORPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE LACCATO
Funzionalità assoluta, fantasia in libertà. La 
nuova chiave di memoria USB Active Crystals 
vanta un design prezioso ed elegante ed è 
rivestita in acciaio inossidabile laccato.

LACCIO TRACOLLA E CUSTODIA
Appendi la tua chiave di memoria USB Active 
Crystals all'elegante laccio tracolla e portala al 
collo come un elegante portafortuna. La 
confezione include una custodia elegante 
speciale per proteggere e riporre la tua chiave 
di memoria USB Active Crystals.

CAPACITÀ DI MEMORIZZAZIONE DA 1 GB
La capacità di 1GB ti consente di 
memorizzare, scambiare e condividere file di 
grandi dimensioni come documenti, musica e 
immagini attraverso la porta USB del tuo PC o 
del tuo portatile.

RAPIDO TRASFERIMENTO DEI DATI
L'elevata velocità di trasferimento dei dati 
riduce sensibilmente i tempi di attesa per la 
copia di file multimediali di grandi dimensioni 
da o sull'hard disk del computer.

FINO A 250 CANZONI E 1.000 FOTO
Questo elegante gioiello è stato creato per 
condividere e archiviare fino a 250 canzoni e 
1.000 immagini rendendolo ideale per un uso 
personale, in viaggio e per lavoro. Per le madri 
che vogliono portare con sé le foto dei propri 
bambini o le donne in carriera che devono 
avere a portata di mano i propri file con 
semplicità e facilità d'uso.

SOFTWARE INCLUSO
Include un pacchetto software completo che si 
avvia automaticamente della chiave di 
memoria USB Active Crystals e ti consente 
l'accesso a funzionalità utili come la 
sincronizzazione e la compressione 
automatica dei file.

PROTEZIONE TRAMITE PASSWORD
Grazie alla protezione tramite password, che 
include il sistema di crittografia AES a 256 bit, 
i dati personali importanti possono essere 
protetti contro l'accesso non autorizzato 
tramite una semplice password.

http://www.active-crystals.com

