
pazio per back-up sicuro
S
Pensata 

Archivia e pr

più problem

nel tempo e

Prote
• Puls

Preve
• Puls

Trasfe
• Acce

Resist
• Cus
per memorizzare, condividere e proteggere

oteggi filmati, musica e ricordi in un istante! Con un hard disk Philips non avrai 

i di spazio e non rischierai di perdere dati. Inoltre, sono progettati per durare 

 sono estremamente affidabili.

zione immediata dei file
ante per back-up con un solo clic

nzione della perdita di dati
ante di spegnimento di sicurezza

rimento ultra-rapido dei file
lera il collegamento USB 2.0 con Prolific chip

ente e duraturo
todia in alluminio resistente e di alta qualità
 

Philips
Hard disk esterno

160 GB
USB 2.0
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Supporto di memorizzazione
• Capacità disco rigido: 160 GB
• Tipo di hard disk: HDD da 3,5"
• Velocità di rotazione: 7200 rpm
• Velocità di trasferimento: 480 Mb/s
• Tempo accesso (tipico): 8,5
• Cache memory: 8 MB

Software
• Nero: BackItUp

Connettività
• Interfaccia: USB 2.0 ad alta velocità

Accessori
• Cavo USB
• Manuale dell'utente
• Adattatore CA
• CD-ROM

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows 98SE/ME/2000/XP

• USB: Porta USB libera
• Processore: Pentium 4   1 GHz, 128 MB RAM

Dati dell'imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91882 4
• Altezza: 242 mm
• Larghezza: 145 mm
• Lunghezza: 304 mm
• Peso lordo: 2,4 Kg
• Tara: 1 Kg
• Peso netto: 1/4" Kg

Scatola esterna
• Quantità: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93298 1
• Altezza: 333 mm
• Lunghezza: 511 mm
• Larghezza: 316 mm
• Peso lordo: 11 Kg
• Peso netto: 10 Kg
• Tara: 1 Kg
•

Hard disk esterno
160 GB USB 2.0 
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