
 

 

Philips
Unità flash USB

32 GB
Circle Edition 3.0

FM32FD145B
Piccolo corpo in metallo

Resistente unità USB 3.0
La piccola ed elegante unità circolare USB è facile da portare sempre con sé. Il suo corpo 
unico in metallo resiste alle intemperie, mentre la funzionalità USB 3.0 ti offre una grande 
velocità di trasferimento.

Pensati per te
• USB con design elegante grazie alle finiture metalliche colorate
• Apertura facile e confezione di semplice utilizzo
• Design super compatto

Prestazioni e capacità
• Fino a 32 GB di capacità di memorizzazione per file di grandi dimensioni
• Rapido trasferimento dei dati con USB 3.0 ad alta velocità



 Capacità di memorizzazione da 32 GB
La capacità di 32 GB ti consentirà di scambiare, 
condividere e salvare, tramite la porta USB del PC o 
del portatile, file di grandi dimensioni o un maggior 
numero di file.

Trasferimento dati veloce USB 3.0
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.

USB con design elegante
Un'unità flash USB di alta qualità con corpo bianco 
lucido e finitura metallica colorata lucida sul 
rivestimento superiore in alluminio, per proteggere i 
tuoi dati importanti e farsi distinguere.
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Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 32 GB
• Velocità di trasferimento: in lettura max 120 MB/s

Connettività
• USB: USB 3.0 ad altissima velocità

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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