
 

 

Philips
Unità flash USB

8 GB
elite edition

FM08FD30B
Conserva i tuoi file personali con grande stile
Condividi e stupisci!
Il design sofisticato a carta di credito, perfettamente adatto al tuo portafoglio, è l'ideale per 
stupire. Grazie al design elegante ed esclusivo della scheda USB flash di Philips, i tuoi preziosi 
dati sono sempre a disposizione e puoi condividere e scambiare file di grandi dimensioni.

Pensati per te
• Dispositivo per schede flash USB dal design innovativo e dalle dimensioni di una carta di credito
• Struttura elegante in alluminio di 3 mm di spessore
• Design funzionale perfetto per il tuo portafoglio
• Collegamento USB flessibile adatto a qualsiasi porta USB

Tutto quello di cui hai bisogno
• L'indicatore di attività si illumina durante la copia dei file

Prestazioni e capacità
• Fino a 8 GB di capacità di memorizzazione per file di grandi dimensioni
• Rapido trasferimento dei dati con USB 2.0 ad alta velocità



 Esclusivo dispositivo UFD
Questo dispositivo per schede flash USB è stato 
progettato per condividere e stupire. Con 
dimensioni pari a quelle di una carta di credito, puoi 
inserirlo nel portafoglio e portare i tuoi dati 
importanti sempre con te.

Struttura in alluminio di 3 mm di 
spessore
Il rivestimento in alluminio ha una rifinitura di qualità 
superiore e fornisce un valore e un look high-tech e 
alla moda alla tua unità per schede flash USB. 
Quando l'archiviazione dei tuoi dati non è più 
sufficiente, condividi e stupisci.

Perfetto per il tuo portafoglio
Il suo formato ti permette di portare con te i tuoi 
dati importanti grazie alle dimensioni dell'unità per 
schede flash USB perfette per il tuo portafoglio.

8 GB di capacità
La capacità di 8 GB ti consente di scambiare e 
condividere tramite la porta USB del PC o del 
portatile file di grandi dimensioni o un maggior 
numero di file.

Collegamento USB flessibile
La facilità d'uso è un fattore importante per questo 
dispositivo per schede USB flash plug and play. 
Grazie alla connessione USB dallo spessore minimo 
ed estremamente flessibile che può essere ruotata e 
piegata, potrai condividere e salvare facilmente i tuoi 
dati. Potrai sempre inserire il dispositivo in una porta 
USB libera.

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.

Indicatore di attività
Un accattivante indicatore luminoso indica quando 
l'unità è collegata correttamente e in funzione e 
lampeggia più rapidamente quando è in corso una 
copia da o sulla memoria.
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In evidenza
• Cavi: Prolunga
Supporto di memorizzazione
• Tipo memoria incorporata: MLC NAND Flash
• Capacità memoria incorporata: 8 GB
• Velocità di trasferimento: velocità di lettura max 17 

MB/s, in scrittura max 7 MB/s

Connettività
• USB: High-Speed USB 2.0

Accessori

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows® XP e versioni successive; Mac 

OS 9.0 e versioni successive; Linux 2.4.0 e versioni 
successive

• USB: Porta USB libera

Varie
• Garanzia: 2 anni
•
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