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Supporto di memorizzazione
• Tipo memoria incorporata: SLC NAND Flash
• Capacità memoria incorporata: 2 GB
• Velocità di trasferimento: Lettura 17 MB/s; 

scrittura 12 MB/s

Connettività
• USB: USB 2.0 ad alta velocità

Software
• Trasporto facile: Protezione tramite password, 

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

Convenienza
• Protezione anti-scrittura

Accessori
• Tracolla
• Cavi: Prolunga USB / Portachiavi
• Manuale dell'utente: Inglese, Francese, Tedesco, 

Spagnolo, Italiano, Olandese, Portoghese, Russo

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

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

Varie
• Garanzia: 2 anni

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210005793
• EAN/UPC/GTIN: 8710895923569
• Peso lordo: 0,170 Kg
• Tara: 0.075 Kg
• Altezza: 180 mm
• Lunghezza: 130 mm
• Larghezza: 45 mm

Cartone interno
• Quantità: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92357 6
• Tara: 0,13 Kg
• Peso lordo: 0,34 Kg
• Lunghezza: 200 mm
• Larghezza: 60 mm
• Altezza: 140 mm

Scatola esterna
• Quantità: 24
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92358 3
• Peso lordo: 4 Kg
• Tara: 0,7 Kg
• Lunghezza: 315 mm
• Larghezza: 230 mm
• Altezza: 395 mm
•
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