
Con velocità USB 3.1 Gen2,* il lettore di schede SanDisk Extreme PRO® CFexpress® 

ottimizza le prestazioni della scheda CFexpress® Type B2 per un flusso di lavoro 

continuo ed efficiente, dalla scelta della location alla post-produzione. Inoltre, 

grazie al connettore USB-C™ può essere utilizzato con i computer più recenti; 

il cavo USB-C™ da mezzo metro assicura una maggiore flessibilità. Ha anche 

una garanzia limitata di 2 anni1 offerta dalla rinomata marca di lettori e schede di 

memoria per imaging.

Lettore di schede SanDisk Extreme PRO® CFexpress®
Sostiene velocità incredibili per l'intero flusso di lavoro

Caratteristiche principali
• Supporta le velocità USB 3.1 Gen2 per  

un flusso di lavoro continuo ed  

efficiente, dalla scelta della location  

alla post-produzione*

• Compatibile con il formato di schede 

CFexpress® Type B per approfittare delle 

velocità e delle funzioni della scheda2

• Connettività tramite USB Type-C™ per 

garantire la compatibilità con i computer 

più recenti

• Include un cavo USB-C™ da 0,5 metri per 

una maggior flessibilità e uno spazio di 

lavoro ordinato

• Garanzia limitata di 2 anni1
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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

* L'interfaccia USB 3.1 Gen2 offre velocità fino a 1250 MB/s. Le prestazioni reali possono variare a seconda della scheda di memoria, del dispositivo di host,  
degli attributi dei file, delle condizioni di utilizzo e di altri fattori.

1 Consultare www.sandisk.com/wug.
2 Scheda venduta separatamente.
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Specifiche del lettore di schede  
SanDisk Extreme PRO® CFexpress®

Prestazioni ottimizzate: La velocità USB 3.1 Gen2 offre flussi di lavoro rapidi con 
una latenza ridotta*

Compatibilità Per l'utilizzo con le schede CFexpress® Type B2

Connettività USB-C™: Progettato per connettersi con i laptop e i dispositivi  
più recenti

Cavo USB-C™ incluso: Fornito con un cavo USB-C™ da 5 metri per una  
maggiore flessibilità

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni1


