
 

 

Philips
Unità flash USB

1 GB
vintage edition

FM01FD20B
Pensata per condividere, memorizzare e proteggere
i tuoi dati importanti
Eleganza, alte prestazioni e design all'avanguardia nel palmo della tua mano. L'unità USB 
flash vintage edition di Philips è dotata di un design raffinato e da aggiunte di stile come il 
cappuccio elegante per un tocco ancora più alla moda.

Pensati per te
• Design esclusivo e moderno con forme e curve esteticamente perfette
• Tappo integrato che rimane attaccato all'unità
• L'indicatore di attività si illumina durante la copia dei file

Tutto quello di cui hai bisogno
• Software preinstallato appositamente concepito e facile da usare

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
• Proteggete i vostri dati personali importanti con una password



 Design esclusivo
Grazie al design arrotondato con finitura in gomma 
morbida, l'unità flash USB di Philips è esclusiva ed 
elegante.

Tappo integrato
Il tappo protegge il connettore USB e fa parte 
integrante dell'unità, al fine di garantire che rimanga 
sempre attaccato quando non viene usato e non 
possa andare perduto.

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.

Software intuitivo incluso
È inoltre incluso un pacchetto software completo 
che viene eseguito automaticamente dall'unità flash 
USB e fornisce l'accesso a funzionalità utili quali la 
protezione tramite password, la sincronizzazione dei 
file, la compressione dei dati, USB lost & found e 
informazioni USB. Questo pacchetto contiene anche 
il software di prova per 30 giorni del Portable 
Microsoft Outlook Express, la sincronizzazione dei 
Preferiti e la navigazione Internet anonima.

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.

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.
FM01FD20B/00

In evidenza
• Tara: 3,512 Kg
•

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 1 GB
• Velocità di trasferimento: velocità di lettura max 15 

MB/s, in scrittura max 3 MB/s
• Tipo memoria incorporata: MLC NAND Flash

Connettività
• USB: High-Speed USB 2.0

Software
• Trasporto facile: Protezione tramite password, 

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

Accessori
• Cavi: No
• Tracolla: No
• Guida rapida: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, 

Italiano, Olandese, Portoghese, Russo
• Manuale utente: Inglese, Francese, Tedesco, 

Spagnolo, Italiano, Olandese, Portoghese, Russo

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows® Vista, XP, 2000, ME, 98 SE Mac 

OS 9.0 e superiore; Linux 2.4.0 e superiore
• USB: Porta USB libera

Varie
• Garanzia: 2 anni

Cartone interno
• Quantità: 15
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36350 5
• Lunghezza: 200 mm
• Larghezza: 180 mm
• Altezza: 145 mm
• Peso lordo: 0,953 Kg
• Tara: 0,725 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 36348 2
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

13 x 19,2 x 1,7 cm
• Peso lordo: 0,053 Kg
• Peso netto: 0,014 Kg
• Tara: 0,039 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 36349 9
• Numero di confezioni consumatori: 60
• Peso lordo: 4,352 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 39 x 23 x 31,5 cm
• Peso netto: 0,84 Kg
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