
Scopri dove puoi arrivare con la tua creatività

La scheda di memoria SanDisk Extreme® SD™ UHS-I offre prestazioni in grado di sfidare i 

limiti della tua creatività. Con una velocità di scatto fino a 70 MB/s* [128 GB-256 GB] e una 

classe di velocità UHS 32 in registrazione, sei pronto al meglio per riprendere incredibili 

video in 4K UHD ad alta risoluzione, senza interruzioni.1. La velocità di trasferimento 

accelerata significa che puoi trasferire velocemente le tue foto nella destinazione 

desiderata. Inoltre, la scheda è progettata per resistere all’acqua, alle condizioni climatiche 

avverse, agli urti e ad altre condizioni poco favorevoli, in modo che tu possa andare dove 

vuoi senza preoccupazioni.

Perfetta per video in 4K UHD1

A volte la velocità è tutto ciò di cui hai bisogno. La scheda SanDisk Extreme® SD™ UHS-I 

offre le prestazioni necessarie per riprendere incredibili video in 4K UHD, senza interruzioni.

Incredibili scatti in modalità Burst sequenziale

Con una classe di velocità UHS 3 (U3) e una classe di velocità video 30 (V30)2, la scheda 

SanDisk Extreme® SD™ UHS-I ti permette di scattare in modalità Burst sequenziale senza 

perderti un secondo.

Resistenza su cui puoi contare

Realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme3, la scheda SanDisk Extreme® SD™ 

UHS-I è impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X.

Ripristina le immagini eliminate per errore

Include un’offerta per il software di recupero dei dati RescuePRO® Deluxe, che ti permette 

di ripristinare le immagini eliminate per errore.5

Schede SanDisk Extreme® SDHC™ e SDXC™ UHS-I
Foto migliori, più velocemente

Caratteristiche principali
• Velocità di scatto fino a 70 MB/s*, 

velocità di trasferimento fino a 150 MB/s* 

[128 GB-256 GB]

• Velocità di scatto fino a 60 MB/s*, velocità 

di trasferimento fino a 150 MB/s* [64 GB]

• Velocità di scatto fino a 40 MB/s*, 

velocità di trasferimento fino a 90 MB/s* 

[16 GB-32 GB]

• Perfetta per video in 4K UHD1 e per 

fotografie in modalità Burst sequenziale

• Cattura video senza interruzioni con la 

classe di velocità UHS 3 (U3) e la classe di 

velocità video 30 (V30)2

• Realizzata e testata per funzionare in 

condizioni estreme3; impermeabile, 

resistente alle temperature, agli urti e 

ai raggi X

• Garanzia limitata a vita4 [SOLO USA]; 

garanzia a vita4 [ROW]

Capacità: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB
 [Compatibile con lettore di schede SanDisk SD UHS-I
 per velocità fino a 150 MB/s*]
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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.

Non tutti i dispositivi supportano SDXC. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità, rivolgersi al produttore del dispositivo.

*  [128 GB-256 GB] Velocità di lettura fino a 150 MB/s. Unità progettate con tecnologia proprietaria per raggiungere velocità oltre UHS-I 104 MB/s, è necessario disporre di 
dispositivi compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Velocità di scrittura fino a 70 MB/sec. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in 
base all'interfaccia del dispositivo host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte.

*  [64 GB] Velocità di lettura fino a 150 MB/s. Unità progettate con tecnologia proprietaria per raggiungere velocità oltre UHS-I 104 MB/s, è necessario disporre di dispositivi 
compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Velocità di scrittura fino a 60 MB/sec. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base 
all'interfaccia del dispositivo host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte.

*  [16 GB-32 GB] Velocità di lettura fino a 90 MB/s. Velocità di scrittura fino a 40 MB/sec. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base al 
dispositivo host utilizzato. 1 MB = 1.000.000 di byte.

** 1 GB = 1.000.000.000 di byte. L'effettiva capacità di storage per gli utenti è minore.
1   Il supporto per video in Full HD (1920 x 1080) e in 4K UHD (3840x2160) può variare in base al dispositivo host utilizzato, alle caratteristiche dei file e ad altri fattori. 

Consultare: www.sandisk.com/HD.
2   La classe di velocità UHS 3 indica una prestazione concepita per supportare la ripresa di video in 4K UHD con dispositivi host abilitati all’UHS. la classe di velocità video 

UHS 30 (V30), con una velocità di acquisizione video sostenuta di 30 MB/s, indica una prestazione concepita per supportare la ripresa di video in tempo reale con 
dispositivi host abilitati all'UHS. Consultare www.sdcard.org/consumers/speed.

3  Solo scheda. Fare riferimento alla confezione o al sito web www.sandisk.com/proof per maggiori informazioni e per conoscere le limitazioni.
4  30 anni di garanzia in Germania, Canada e nelle regioni in cui non è riconosciuta la garanzia illimitata. Fare riferimento al sito Web www.sandisk.com/wug.
5  Registrazione richiesta. Si applicano i termini e le condizioni.

SanDisk, SanDisk Extreme, il logo SanDisk e RescuePRO sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti 
e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
©2018 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.

Specifiche tecniche

Formato SDHC™ (16 GB, 32 GB)
SDXC™ (64 GB, 128 GB, 256 GB)

Capacità disponibili 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB**

Prestazioni [128 GB-256 GB] *Velocità di lettura fino a 150 MB/s.
Velocità di scrittura fino a 70 MB/sec.

[64 GB] *Velocità di lettura fino a 150 MB/s.
Velocità di scrittura fino a 60 MB/sec.

[16 GB-32 GB] *Velocità di lettura fino a 90 MB/s.
Velocità di scrittura fino a 40 MB/sec.

Dimensioni della scheda 0,94” x 1,25” x 0,08” (24 mm x 32 mm x 2,1 mm)

Temperatura di funzionamento Da -25 °C a 85 °C

Temperatura di conservazione Da -40 °C a 85 °C

Compatibilità Compatibile con lettore di schede SD UHS-I SanDisk per velocità 
fino a 150 MB/s*

Sicurezza Il pulsante integrato di protezione scrittura impedisce la perdita 
accidentale di dati

Supporto Garanzia a vita limitata4

Protezione aggiuntiva Software di recupero dati RescuePRO® Deluxe5

[Solo 32 GB - 256 GB]


