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Facile da salvare! Facile 

da trasferire!
Le schede Philips MicroSDHC consentono di salvare foto, video, musica, dati e grazie al 
loro adattatore sono utilizzabili in moltissimi alloggiamenti. Sono anche facili da 
trasportare grazie alla custodia minuta.

Una scheda polifunzionale
• Salva i brani, le foto e i video
• Perfetta per fotocamere, lettori MP3, console di gioco

Prestazioni e capacità
• Fino a 4 GB di capacità di memorizzazione per file di grandi dimensioni
• Velocità di trasferimento ultra-rapida con le schede SDHC Classe 10

Pratico
• Collegamento a dispositivi diversi con adattatore
• Facile da trasportare con una piccola custodia
• Compatibile con slot SDHC grazie all'adattatore



 Collegamento con adattatore
Grazie all'adattatore per scheda SD, una scheda 
Micro SD può essere facilmente convertita in una 
scheda di formato SD. Puoi trasferire foto, brani 
musicali e video ad altri dispositivi e condividerli con 
i tuoi amici.

Facile da trasportare
È seccante perdere una scheda SD con tutti i dati e 
le immagini memorizzati. Ora puoi trasportare la tua 
scheda Micro SD con la piccola custodia in 
dotazione, così non ti succederà più di perderla o 
danneggiarla!

Velocità di trasferimento ultra-rapida
Grazie alla velocità di trasferimento rapida e alle 
prestazioni della classe 10 di questa scheda SDHC, 
non dovrai più attendere a lungo per il trasferimento 
di dati!
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Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 4 GB

Connettività
• Scheda SD: micro SD

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows 7, Vista, XP, 2000, ME; Mac OS 

9.0 e versioni successive; Linux 2.4.0 e versioni 
successive

Varie
• Garanzia: 2 anni
•
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