
Il lettore di schede SanDisk SD™ UHS-I trasferisce velocemente le tue immagini, con  

una velocità di trasferimento fino a 170 MB/s*. In questo modo puoi trascorrere il tuo 

tempo creando contenuti anziché attendere. Con la tecnologia USB 3.0, l'unità  

trasferisce i contenuti fino a 10 volte più velocemente rispetto a USB 2.0,1 ed è inoltre 

retrocompatibile con USB 2.0, in modo che tu possa trasferire i tuoi progetti a tutti  

i dispositivi abilitati per l'USB. Compatto e durevole per una portabilità senza pensieri,  

il lettore di schede SanDisk SD UHS-I è dotato di una garanzia limitata di 2 anni.2

Sposta i file più velocemente

Creare è meglio che aspettare: è per questo che il lettore di schede SanDisk SD UHS-I 

trasferisce i tuoi file con velocità fino a 170 MB/s*.

USB 3.0

Con velocità fino a 10 volte superiori rispetto a USB 2.0,1 USB 3.0 è un modo migliore  

per wi creatori di contenuti di aprire i loro file dove ne hanno bisogno.

Compatibilità con 2.0

Un dispositivo diverso non può interrompere il tuo lavoro: il lettore di schede UHS-I  

è compatibile con USB 2.0 nel caso in cui tu ne abbia bisogno.

Portabilità senza imprevisti

Il lettore di schede SanDisk SD UHS-I ha dimensioni compatte ed è particolarmente 

robusto, di conseguenza può accompagnarti in tutte le tue avventure.

Lettore di schede SanDisk SD™ UHS-I
Workflow senza interruzioni grazie al trasferimento rapido

Caratteristiche principali
• Straordinarie velocità di trasferimento 

dati UHS-I fino a 170 MB/s*

• Con l'USB 3.0, sposti contenuti 10 
volte più velocemente rispetto ai 
lettori USB 2.01

• Retrocompatibile con USB 2.0,  
nel caso in cui ti occorra

• Portabilità compatta e durevole

• Garanzia limitata di 2 anni2
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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

* Velocità di lettura fino a 170 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. 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.

1 Trasferisci con una velocità fino a 10 volte superiore rispetto alle unità USB 2.0 standard (4 MB/s). È necessario disporre di una porta USB 3.0. Dati basati su test interni; 
le prestazioni potrebbero essere inferiori in base al dispositivo host utilizzato.

2 Fare riferimento al sito Web www.sandisk.com/wug. 
 
SanDisk e il logo SanDisk 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 o sue affiliate. All rights reserved. 8/18

Specifiche del lettore di schede SanDisk SD™ UHS-I

Design resistente Compatto e durevole

Compatibilità Compatibile con USB 3.0 e retrocompatibile con USB 2.0

PC e computer Mac Windows 7, 8, 8.1, 10 e MacOS x V10.6+ 

Trasferimento veloce Straordinarie velocità di trasferimento dati UHS-I fino a 170 MB/s*

Garanzia Garanzia limitata di 2 anni2


