
 

 

Philips
Unità flash USB

16 GB
Snow edition 2.0

FM16FD70B
Estrema facilità d'uso, plug and play

Scambia i file in un attimo!
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità USB flash Snow edition 
di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed 
economica.

Pensati per te
• Chiave USB alla moda grazie al design colorato
• Apertura facile e confezione di semplice utilizzo

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

Prestazioni e capacità
• Rapido trasferimento dei dati con USB 2.0 ad alta velocità
• Fino a 16 GB di capacità di memorizzazione per file di grandi dimensioni



 Design colorato e alla moda
Scegli il tuo colore alla moda: giallo canarino, rosa 
pastello, viola, verde assenzio, blu elettrico o 
arancione tramonto per archiviare e condividere i 
tuoi dati senza tralasciare il divertimento

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.

Capacità di memoria di 16 GB
La capacità di 16 GB ti consentirà di scambiare e 
condividere tramite la porta USB del PC o del 
portatile file di grandi dimensioni o un maggior 
numero di file.
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In evidenza
• Garanzia: 2 anni
•

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 16 GB

Connettività
• USB: High-Speed USB 2.0

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

OS 9.0 e versioni successive; Linux 2.4.0 e versioni 
successive
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