
Il lettore/scrittore multi-schede SanDisk ImageMate® PRO USB-C™ funziona con schede 

SD™ e microSD™ (UHS-II, UHS-I e non-UHS) e con schede CompactFlash® (fino a UDMA 

7). Offre velocità ad alte prestazioni fino a 312 MB/s per SD e microSD e fino a 160 MB/s per 

schede CompactFlash1. Il lettore dispone inoltre di un'interfaccia USB 3.0 che trasferisce 

contenuti fino a 10 volte più velocemente rispetto a un'interfaccia USB 2.01, in modo che 

le tue foto siano subito disponibili. Inoltre, è retrocompatibile con USB 2.0 e rappresenta 

quindi la scelta giusta per un flusso di lavoro più efficiente.

  ™Lettore/scrittore multi-schede SanDisk ImageMate® PRO USB-C
Prestazioni a livello professionale per trasferire velocemente le foto

Caratteristiche principali
• Funziona con schede SD™ e microSD™ 

UHS-II, UHS-I e non-UHS e con schede 

CompactFlash® fino a UDMA 7

• Velocità di trasferimento super veloce

• Compatibile con USB 3.0, 

retrocompatibile con USB 2.0

• Funziona con computer Windows e Mac

• Garanzia di 2 anni2  

Lettore di schede multiformato plug-and-play



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.

Western Digital Technologies, Inc. 
951 SanDisk Drive | Milpitas | CA 95035 | USA

Western Digital Technologies, Inc. è il venditore registrato 
e autorizzato nelle Americhe dei prodotti SanDisk®.

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

1 Basata sulle velocità di interfaccia standard di CompactFlash, UHS-II SD, UHS-II microSD e USB; le prestazioni possono variare in base alla effettiva velocità della 
scheda, al caso d’uso e al dispositivo host. 1 MB = 1.000.000 di byte.

2 Fare riferimento al sito Web www.sandisk.com/wug.
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Lettore/scrittore multi-schede SanDisk ImageMate® PRO USB-C™

Formati Funziona con schede SD™ e microSD UHS-II, UHS-I  
e non UHS e con schede CompactFlash fino a UDMA 7

Velocità di trasferimento Velocità di trasferimento elevata, fino a 312 MB/s per schede 
SD e microSD,1 fino a 160 MB/s per schede CompactFlash1

Compatibilità Compatibile con USB 3.0, retrocompatibile con USB 2.0

Requisiti minimi del sistema Funziona con computer Windows e Mac

Plug-and-Play Compatibile con la maggior parte dei formati di schede,  
tra cui: SDHC™ e SDXC™, microSD™ e CompactFlash®

Garanzia Garanzia di 2 anni2


