
Unità flash SanDisk® iXpand® Luxe per iPhone
Crea e muoviti in libertà

Che tu voglia creare contenuti per i tuoi social media o vlog o condividere 

foto e video con gli amici, SanDisk® iXpand® Luxe è un'unità flash 2 in 1 

con case interamente metallico che ti consente di accedere e trasferire 

facilmente i tuoi file tra iPhone, iPad Pro, computer Mac e altri dispositivi 

con USB Type-C™, compresi gli smartphone Android™.

Caratteristiche principali
• Unità flash 2 in 1 con case metallico 

e connettori Lightning e USB Type-C™. 

• Trasferisci facilmente i tuoi contenuti 

tra iPhone, iPad Pro e dispositivi 

con USB Type-C™, compresi gli 

smartphone Android™.1 

• Libera facilmente spazio sul tuo iPhone 

per continuare a creare contenuti.1 

• Esegui il backup automatico delle foto, 

dei video e degli altri contenuti presenti 

nel tuo iPhone.2 

• Proteggi i tuoi file con password 

su iPhone, PC e Mac.1, 3 

• Design elegante con cappuccio girevole 

a doppia funzionalità per proteggere 

i connettori, con portachiavi per portare 

con te la tua unità ovunque tu vada.

64 GB, 128 GB e 256 GB*



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

Western Digital Technologies, Inc. è rivenditore 
e licenziatario dei prodotti SanDisk® nelle Americhe.

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  Per la compatibilità con iPhone, iPad e iPod, consulta http://www.sandisk.com/support/ixpandcompatibility. Il dispositivo Android™ richiede una porta USB Type-C™ 

e il supporto OTG (On The Go). Consultare il sito web www.sandisk.com/dualdrive-c per l’elenco dei dispositivi compatibili.
2  È necessaria l'app iXpand® Drive (eccetto per i dispositivi Android). Disponibile per il download dall'App Store. È necessario disporre di iOS 10.0.2 o versioni successive. 

Configura il 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 v10.9 e versioni successive, Windows® 7,  

Windows 8 e Windows 10.
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Unità flash SanDisk® iXpand® Luxe per iPhone
Specifiche

Capacità 64 GB, 128 GB e 256 GB*

Dimensioni 8,70 x 15,20 x 50,0 mm; 0,34 x 0,61 x 1,97 pollici.

Temperatura operativa da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 90 °F)

Temperatura 
di conservazione

da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)

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

• Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.9 o successive.

Software Windows 7® Windows 8 Windows 10 Mac OS X v10.9+

Garanzia 2 anni


