Cavo Easy Transfer per Windows Vista™
Il modo più facile per trasferire file e
impostazioni dal proprio computer Windows®
XP ai nuovi computer Windows Vista

Descrizione:
L'aggiornamento ad un nuovo PC nonè mai stato cos ì semplice. Il cavo Easy Transfer per
Windows Vista di Belkin garantisce un trasferimento rapido e semplice di file e impostazioni
dal vecchio computer a quello nuovo. Basta connettere le estremità del cavo lungo 2,4 m alle
porte USB dei due computer. La procedura guidata di Windows Easy Transfer viene
visualizzata automaticamente e consente di selezionare alcuni o tutti gli elementi da copiare.
Con un paio di clic verrà avviato il trasferimento di foto, musica, impostazioni ecc., senza
alcuna necessit à di lunghe masterizzazioni di CD né di una rete.
Per chi?: per i clienti che posseggono un computer Windows XP e prevedono di acquistare
un nuovo computer Windows Vista.
Perché?: per copiare file, impostazioni e supporti da un vecchio computer XP a un nuovo
computer Vista.
Soluzione: il cavo Easy Transfer di Belkin copia automaticamente file e impostazioni dal
vecchio computer XP al nuovo computer Windows Vista.
Software FileMover gratuito incluso
Belkin include un software di trasferimento file GRATUITO. Con un semplice clic, il software
FileMover trasferisce automaticamente file, cartelle, musica, foto, video ed altro ancora tra i
due PC.
Fare clic qui per andare alla pagina dell'assistenza per il Cavo Easy Transfer
Requisiti di sistema per il cavo Easy Transfer
• Processore Pentium® (entrambi i sistemi), porta USB (entrambi i sistemi)
• Un PC di destinazione che esegue Windows Vista, con porta USB disponibile
• Un PC che esegue Windows XP o Windows Vista e una porta USB disponibile
• 40 MB di spazio libero su disco e unit à CD-ROM sul PC che esegue Windows XP

Vantaggi:
Trasferisce file tra 2 PC ad una velocit à che raggiunge i 480 Mbps (40 volte pi ù veloce
dell ’USB 1.1)
l

Configura il nuovo computer in pochi minuti con le impostazioni della stampante e di altri
dispositivi preferiti in uso
l

Consente di copiare facilmente foto, MP3, contatti, messaggi, protezioni, Internet,
impostazioni di posta elettronica ed altro ancora
l

l

Elimina la necessit à di configurare una rete o di masterizzare decine di CD per copiare i dati

l

Offre una soluzione mobile ideale per copiare file da e verso PC portatili, a casa e a lavoro

l

Fornisce un cavo di 2,4 m
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