
Crea alla velocità della luce. L'unità SSD portatile SanDisk Extreme PRO® 

sfrutta la potenza della tecnologia interna NVMe per raggiungere una 

velocità di trasferimento massima di 1050 MB/s**, così puoi spostare 

i tuoi file velocemente e modificarli direttamente dall'unità. Il suo case 

resistente1 ti aiuta a proteggere i tuoi contenuti ovunque tu vada. E spedire 

i file non è un problema quando hai fino a 2 TB* di spazio per un'intera 

libreria di contenuti in un formato tascabile. Su PC così come su Mac™, 

grazie ai connettori USB Type-C™ e Type-A2, l'unità SSD Extreme PRO® 

ti permetterà di lavorare alla velocità che vuoi. 

SSD portatile SanDisk Extreme PRO®
Prestazioni incredibilmente rapide per video e foto professionali

Caratteristiche principali
• Velocità di lettura fino a 1050 MB/s**

• Robusta: Resistente alla polvere e all'acqua 

con grado di protezione IP551

• Fino a 2 TB* di spazio per librerie piene di 

contenuti

• Leggerissima e tascabile

• Funziona con computer PC e Mac™, 

connettori USB-C™ e USB-A2

500 GB, 1 TB, 2 TB*
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Western Digital Technologies, Inc. è il venditore registrato e 
autorizzato nelle Americhe dei prodotti SanDisk®.

A SanDisk® stiamo ampliando le possibilità dello storage 
dei dati. Per più di 25 anni, le idee di SanDisk hanno 
permesso di trasformare l'industria, offrendo soluzioni di 
storage di ultima generazione a clienti e aziende di tutto 
il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare la pagina  
www.sandisk.com

* 1 GB = 1.000.000.000 di byte. 1TB = 1.000.000.000.000 di byte. L'effettiva capacità di storage per gli utenti è minore.
**  Solo velocità di lettura; velocità di scrittura inferiore. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base alla capacità dell'unità, al dispositivo 

host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte.
1  IEC 60529 IP55: testata per resistere a un flusso d'acqua (30 kPa) di 3 minuti; un'esposizione minima alla polvere non interferisce con il funzionamento. Tenere pulita e 

asciutta prima dell'uso.
2 Consultare il sito web www.sandisk.com/wug.
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Specifiche dell'unità SSD portatile SanDisk Extreme PRO®

Capacità disponibili: 500 GB, 1 TB, 2 TB

Dimensioni (A x P x L): 0,402 x 2,257 x 4,341 in. (10,220 x 57,340 x 110,260 mm)

Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a 45 °C

Temperatura di conservazione: Da -20 °C a 70 °C

Interfaccia: USB 3.1 Gen 2

Durata: resistenza all'acqua e alla polvere con grado di protezione IP55

Resistenza agli urti: fino a 1500 G

Resistenza alle vibrazioni: 5 gRMS, da 10 a 2000 Hz

Garanzia: 5 anni; limitata di 5 anni (solo USA) 


