
Hai bisogno di più spazio sul tuo iPhone? 1 L'Unità flash iXpand™ Go è la 

soluzione ideale per liberare memoria sul tuo iPhone. Basta collegarsi all'unità 

per eseguire direttamente il backup delle tue foto, dei video e dei contatti. 

Per mettere i tuoi ricordi al sicuro.2 Una volta che i tuoi file saranno sull'unità, 

potrai usare il connettore USB 3.0 ad alta velocità per spostarli rapidamente 

sul tuo computer. Per proteggere i tuoi file e mantenerli riservati, potrai 

perfino usare una password su più dispositivi.3 Design girevole a doppia 

funzionalità per proteggere i connettori, con portachiavi per portare con 

te la tua unità ovunque ti trovi.

Unità flash iXpand™ Go 
Libera facilmente spazio sul tuo iPhone1

Caratteristiche principali
• Libera facilmente spazio sul tuo iPhone1 

• Backup automatico di foto e video2

• Registrazione dei video direttamente 

sull'unità flash iXpand™ Go per liberare 

spazio sul tuo iPhone5

• Spostamento rapido dei contenuti 

dall'unità iXpand™ al computer grazie 

al connettore USB 3.0 ad alta velocità

• Password per proteggere i tuoi file 

su iPhone, PC e Mac3 

• Design girevole a doppia funzionalità per 

proteggere i connettori, con portachiavi per 

portare con te la tua unità ovunque ti trovi

Capacità: 128 GB e 256 GB*

Trasferimento USB 3.0 ad 
alta velocità per 

e dal tuo computer

Con portachiavi per 
portare la tua unità con 
te anche in movimento

Design girevole per 
proteggere i connettori

Backup automatico del 
rullino fotografico, di foto 
e video dei social media2
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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. L'effettiva capacità di storage per gli utenti è minore.
1  iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, 

iPhone Xs Max, iPhone XR, iPad Air, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro, iPad con display Retina, iPod 5^ generazione e versioni successive; sono necessari l'app iXpand 
e il sistema operativo iOS 10.0.2 o versioni successive.

2  È necessaria l'app iXpand. Disponibile per il download dall'App Store. È necessario il sistema operativo iOS 10.0.2 o versioni successive. Configurazione del backup 
automatico all'interno delle impostazioni dell'app.

3 La protezione tramite password è supportata dai sistemi operativi iOS 10.0.2 e versioni successive, Mac OS X v10.8 e successive, Windows® 7, Windows 8 e Windows 10.
4 Disponibile per il download dall'App Store. È necessario il sistema operativo iOS 10.0.2 o versioni successive. Si applicano i termini e le condizioni.
5 I video vengono prima registrati sullo storage interno dell'iPhone e poi spostati automaticamente sull'unità iXpand
SanDisk, il logo SanDisk e iXpand sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
App Store, iPad, iPad Air, iPad mini, iPhone, iPod, Mac, Mac OS X e Retina sono marchi commerciali di Apple Inc. iOS è un marchio commerciale o marchio registrato di 
Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
©2019 Western Digital Corporation o società affiliate. Tutti i diritti riservati. 9/19 

Unità flash iXpandTM Go 
Specifiche

Garanzia Stati Uniti: Garanzia limitata di un anno
RIGA: Garanzia di due anni

Compatibilità •   Per la compatibilità con iPhone e iPad, consulta  
http://www.sandisk.com/support/ixpandcompatibility

•   Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.8 
e successive.

Interfaccia Connettori Lightning e USB 3.0  
(impiego di un connettore alla volta)

Video Il contenuto non può essere trasmesso. Verificare eventuali 
limitazioni di riproduzione con il fornitore dei contenuti.

Dimensioni 12,5 x 12,00 x 53,00 mm
0,49 x 0,47 x 2,08 pollici 

Temperatura di funzionamento 0-35 °C (di funzionamento)

Capacità 128 GB e 256 GB*


