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PACT FLASHGli eventi più importanti della vita avvengono in un attimo. 

 Catturate quell'attimo con Kingston.

Tipo di scheda Tipologia di 
utente

Capacità1 Dettagli Numeri di parte Kingston

Schede Secure Digital ad Alta Capacità (SDHC) e Secure Digital a Capacità Estesa (SDHX)

SDHC Classe 4 Consumer 4GB – 32GB2 • Classe di velocità 4: velocità di trasferimento dati minima pari a 4MB/s
• Ideale per fotocamere compatte "point-and-shoot", console per videogame 

e altri dispositivi compatibili con lo standard SDHC

SD4/4GBSD4/4GB-2P
SD4/8GBSD4/8GB-2P
SD4/16GB
SD4/32GB

SDHC UHS-I Classe 10
SDXC UHS-I Classe 10

Consumer 8GB – 128GB2 • Fino a 30MB/s in lettura
• UHS-I, classe di velocità 10: velocità di trasferimento dati minima pari a 

10MB/s
• La soluzione perfetta per applicazioni come registrazione video in formato 

HD e trasferimento rapido di file e contenuti

SD10V/8GB
SD10V/16GB
SD10V/32GB
SDX10V/64GB
SDX10V/128GB

Scheda SDHC UHS-I 
Classe 10
Scheda SDXC UHS-I 
Classe 10

Fascia enthusiast e 
professionale

16GB – 128GB2 • 90MB/s in lettura, 45MB/s in scrittura
• UHS-I, classe di velocità 10: velocità di trasferimento dati minima pari a 

10MB/s 
• Ideale per la registrazione di video in formato HD, video 3D, per la cattura di 

foto in formato HD e per la registrazione di programmi live e in tempo reale. 

SDA10/16GB
SDA10/32GB
SDA10/64GB
SDA10/128GB

SDHC UHS-I U3
SDXC UHS-I U3

Fascia enthusiast e 
professionale

16GB - 64GB2 • Fino a 90MB/s in lettura e 80MB/s in scrittura
•  UHS-I (Ultra High-Speed Bus, classe di velocità 3) classe di velocità U3: 

velocità di trasferimento dati minima pari a 30MB/s
•  Tutta la velocità della tecnologia UHS-I U3 per la registrazione di video in 

formato 4K o 2K
•  Ideale per l'impiego con fotocamere DSLR, DSLM e con videocamere 4K

SDA3/16GB
SDA3/32GB
SDA3/64GB

Lettori di schede

MobileLite G4 Fascia consumer ed 
enthusiast

N/D • Lettore di schede USB 3.0
• In grado di leggere schede SD, SDHC, SDXC, UHS-II e microSD/SDHC/SDXC, 

UHS-I.
• Retrocompatibile con lo standard USB 2.0
• Portatile ed elegante con il suo design metallico

FCR-MLG4

Media Reader USB 3.0 Fascia consumer e 
professionale

N/D • Requisiti: sistema dotato di porta USB 3.0
• Retrocompatibile: retrocompatibile con lo standard USB 2.0 
• Versatile — supporta schede Compact Flash di tipo I (UDMA 0-6), II (UDMA 

0-6), schede SD (Secure Digital)/SDHC/SDXC, UHS-I, microSD/microSDHC/
microSDXC, UHS-I, Memory Stick,™,  Memory Stick PRO,  
Memory Stick DUO, Memory Stick PRO Duo e Memory Stick M2.3

FCR-HS3

Lettore USB per 
schede microSD/
SDHC/SDXC

Fascia consumer e 
professionale

N/D • Lettore di schede microSD USB 2.0
•  Compatibile con le schede microSD/microSDHC/microSDXC
•  Ultraportatile: facile da riporre in tasca o agganciato a un portachiavi

FCR-MRG2

Catturate ogni attimo con l'affidabilità estrema delle schede di memoria Flash Kingston. Disponibili in un'ampia gamma 
di capacità e con velocità straordinarie, le schede Kingston® rappresentano la scelta ideale per fotocamere, smartphone, 
videocamere digitali e altri dispositivi. La gamma Kingston include schede per tutte le esigenze, dai semplici utenti 
amatoriali fino ai fotografi professionisti. Inoltre tutte le nostre schede sono coperte da una garanzia a vita con servizio di 
supporto tecnico gratuito. Per ulteriori informazioni, visitate il sito kingston.com/flash.



 
    

  1 Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata per le funzioni di formattazione e per altre funzioni e pertanto tale 
spazio non è disponibile per la memorizzazione dei dati. Pertanto, la capacità di archiviazione dati reale dell'unità è inferiore a quella riportata sul prodotto. Per 
ulteriori informazioni, consultare la Guida alle Memorie Flash di Kingston, all'indirizzo web kingston.com/flashguide. 

  2 Le schede di memoria SDHC/SDXC non sono compatibili con tutti i dispositivi abilitati all'uso delle memorie SDHC o SD di tipo standard; consultate la guida 
all'uso dei singoli dispositivi per ulteriori informazioni sulla compatibilità.

  3 I nomi "MSPD" (Memory Stick Pro Duo) e "MS Pro HG Duo" sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà di Sony Corporation. Kingston non è 
affiliata a Sony Corporation. Altri nomi e marchi riportati possono essere di proprietà dei rispettivi titolari.     

  IL PRESENTE DOCUMENTO È SOGGETTO A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. 
  ©2014 Kingston Technology Europe Co LLP e Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, 

Regno Unito. Tel: +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932 785469.  Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.  
Stampato negli USA  MKD-205.9IT

PERFORM
ANSDHC

UPGRADE CARDS

M
EM

ORY

M
EM

ORY STORAGE

FLASH
COM

PACT FLASH

Tipo di scheda Tipologia di 
utente
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Schede per dispositivi mobili (microSD, microSDHC e microSDXC)

microSDHC - Classe 4 Fascia consumer 4GB – 32GB2 • Classe di velocità 4: velocità di trasferimento dati minima pari a 4MB/s
• Consente di espandere la capacità di storage sui dispositivi mobili di ultima 

generazione, come smartphone, tablet, fotocamere e altri dispositivi dotati 
di slot microSDHC

Solo scheda: SDC4/4GBSP, SDC4/8GBSP, 
SDC4/16GBSP, SDC4/32GBSP

Con adattatore SD: SDC4/4GB, SDC4/8GB, 
SDC4/16GB, SDC4/32GB

microSDHC UHS-I 
Classe 10
microSDXC UHS-I 
Classe 10

Fascia consumer 4GB – 64GB2  • UHS-I, classe di velocità 10: velocità di trasferimento dati minima pari a 
10MB/s; ideale per la memorizzazione di immagini fotografiche e riprese 
video in formato HD.

• Progettata appositamente per smartphone, fotocamere digitali e dispositivi 
di altro tipo che supportano velocità di trasferimento dati elevate e funzioni 
di registrazione di filmati video in formato HD.

Solo scheda: SDC10/4GBSP, 
SDC10/8GBSP, SDC10/16GBSP, 
SDC10/32GBSP, SDCX10/64GBSP

Con adattatore SD: SDC10/4GB, 
SDC10/8GB, SDC10/16GB, SDC10/32GB, 
SDCX10/64GB

microSDHC UHS-I 
Classe 10
microSDXC UHS-I 
Classe 10

Fascia consumer ed 
enthusiast

16GB – 64GB • 90MB/s in lettura e 45MB/s in scrittura, standard UHS-I con classe di 
velocità 1 (U1)

• Velocità UHS-I per scattare foto o girare video HD senza interruzioni
• Ideale per dispositivi mobili, tablet e fotocamere compatte

Solo scheda: SDCA10/16GBSP, 
SDCA10/32GBSP, SDCA10/64GBSP

Con adattatore SD: SDCA10/16GB, 
SDCA10/32GB, SDCA10/64GB

Mobility Kit 
Generation 2
Classe 4/Classe 10

Fascia consumer ed 
enthusiast

4GB – 64GB2 • Classe di velocità 4: velocità di trasferimento dati minima pari a 4MB/s. 
• UHS-I, classe di velocità 10: velocità di trasferimento dati minima pari a 

10MB/s; ideale per la memorizzazione di immagini fotografiche e riprese 
video in formato HD.

• Scheda microSDHC fornita in bundle con un adattatore SD e un lettore di 
schede USB.

• La compagna ideale per qualunque tipologia di dispositivo mobile. 
Utilizzabile con dispositivi microSD, SD e USB.

MBLY4G2/4GB, MBLY4G2/8GB, 
MBLY4G2/16GB, MBLY4G2/32GB, 
MBLY10G2/4GB, MBLY10G2/8GB, 
MBLY10G2/16GB, MBLY10G2/32GB,
MBLY10G2/64GB

Schede CF (CompactFlash)  

CF Fascia entry-level 4GB – 8GB • Progettate per offrire semplicemente maggiore capacità di storage, senza 
requisiti specifici in termini di velocità.

CF/4GB
CF/8GB

CF Ultimate 266X Fascia enthusiast/
professionale

16GB – 64GB • Incremento delle prestazioni del 266% — fino a 45MB/s in lettura e 
40MB/s in scrittura

CF/16GB-U2
CF/32GB-U2
CF/64GB-U2

CF Ultimate 600X Fascia professionale 16GB – 32GB • Incremento delle prestazioni del 600% — fino a 90MB/s in lettura, e 
90MB/s in scrittura

CF/16GB-U3
CF/32GB-U3
 
  
  
  
 
 

K I N G S T O N . C O M


