
Unità flash SanDisk Ultra® USB Type-C™

Storage senza pensieri

Archivia e condividi facilmente i file con l'unità flash SanDisk Ultra® USB Type-C™ 

Questa unità USB 3.1 Gen 1 si collega facilmente a laptop, telefoni e tablet  

USB Type-C, senza adattatori. Grazie alle capacità e alle velocità di trasferimento 

elevate non avrete alcun problema di attese o spazio di archiviazione,  

anche senza accesso a internet.

Non importa se stai eseguendo il backup del tuo ultimo lavoro o progetto scolastico 

o se stai semplicemente scambiando file con gli amici, avrai a disposizione un sacco 

di storage ad accesso istantaneo per tutte le foto, i video, la musica e altro.

Caratteristiche principali
• Connettiti rapidamente ai dispositivi  

USB Type-C™1

• Velocità di lettura ultrarapide fino a  

150 MB/s2, velocità di scrittura per 

trasferire un intero film in meno  

di 30 secondi3

• Capacità fino a 256 GB* per tutte  

le tue esigenze di storage

• Il design sottile e retrattile offre più  

spazio per altre porte

• Include app di crittografia file,  

backup e ripristino4

32 GB, 64 GB, 128 GB e 256 GB*



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®.

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 Gli smartphone e i tablet richiedono il supporto della specifica OTG.
2 È necessario disporre di una porta USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. Velocità di lettura fino a 150 MB/s. La velocità di scrittura è inferiore e varia a seconda della capacità dell'unità. 

Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base al dispositivo host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte.
3 Dati basati sul trasferimento di un video MPEG-4 da 1,2 GB* all'unità con dispositivo host dotato di porta USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. I risultati possono variare in base al 

dispositivo host utilizzato, alle caratteristiche dei file e ad altri fattori.
4 Potrebbe essere necessario il download, l'installazione e/o la registrazione. Si applicano i termini e le condizioni. 
5 La protezione tramite password utilizza il sistema di crittografia AES a 128 bit ed è supportata da Windows® 7, Windows 8, Windows 10 e Mac OS v10.9+ (è necessario 

scaricare l'apposito software per Mac; fare riferimento a www.SanDisk.com/SecureAccess)
6 È necessario installare l'applicazione; fare riferimento al sito web www.sandiskmemoryzone.com.
SanDisk, il logo SanDisk, SanDisk Ultra, SanDisk Memory Zone e SanDisk SecureAccess sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle relative 
affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac e macOS sono marchi commerciali di Apple Inc. USB Type-C è un marchio commerciale di USB Implementers Forum. Tutti gli altri 
marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
©2019 Western Digital Corporation o società affiliate. Tutti i diritti riservati.

Unità flash SanDisk Ultra® USB Type-C™
Specifiche

Capacità 32 GB, 64 GB, 128 GB e 256 GB*

Dimensioni 0,34 x 0,50 x 2,34 in; 8,56 x 12,57 x 59,44 mm

Temperatura di funzionamento Da 32° a 95° F (da 0° a 35° C)

Temperatura di conservazione Da 0° a 158° F (da -10° a 70° C)

Compatibilità Supporto USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0 (compatibile con USB 2.0)

Software Software SanDisk SecureAccess™,5  SanDisk Memory Zone6

Garanzia Garanzia di 5 anni


