
La miglior scheda
per fotografi professionisti.
I fotografi professionisti necessitano di memorie Flash solide, in grado di 
garantire massima affidabilità anche nelle condizioni di scatto più difficili e 
impegnative. La scheda di memoria CompactFlash® Ultimate 600x offre elevate 
prestazioni, con velocità di scrittura fino a 600x. Si tratta della scheda Flash più 
veloce dell'intera gamma Kingston, concepita appositamente per l'impiego 
con videocamere e fotocamere digitali ad alte prestazioni. Progettate per offrire 
prestazioni estreme, elevate velocità di trasferimento dati e massima affidabilità 
con gli scatti in sequenza continua.

La scheda di memoria CompactFlash 600x è caratterizzata da prestazioni 
elevatissime, con velocità di trasferimento dati fino a 90MB/sec in lettura e 
scrittura. Ciò consente di scattare una maggiore quantità di immagini ad alta 
risoluzione in sequenza continua e con tempi di memorizzazione notevolmente 
inferiori rispetto alle schede CompactFlash di tipo tradizionale. E per garantire 
la massima tranquillità e affidabilità, la scheda CompactFlash Ultimate viene 
offerta con un bonus download per un software di recupero dati realizzato 
da MediaRECOVER®, che consente di recuperare dati persi o cancellati, oltre a 
poter ripristinare file corrotti in sistemi Windows o Mac.

Per offrire prestazioni sempre al vertice nelle rispettive classi di appartenenza, 
i tecnici di Kingston® utilizzano solo ed esclusivamente controller ad alte 
prestazioni nella progettazione di ogni singolo modello di scheda di memoria. 
Tutte le schede vengono testate al 100 percento, così da poter garantire 
che ogni singola unità CompactFlash Ultimate abbia ottenuto il punteggio 
massimo nei test di valutazione.

Disponibile con capacità da 32 GBe 64 GB,*   la scheda CompactFlash Ultimate 
600x assicura un'elevata capacità di storage, per catturare e memorizzare 
grandi quantità di filmati video e immagini fotografiche nei formati RAW, 
JPEG e TIFF, nonché in altri formati normalmente associati a file di grandi 
dimensioni. E come tutte le altre schede Flash di Kingston, anche quelle della 
famiglia CompactFlash Ultimate sono coperte da una garanzia a vita, oltre alla 
leggendaria affidabilità che accompagna i prodotti Kingston, azienda leader 
nel campo dello storage e delle memorie.
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C A R AT T E R I S T I C H E / VA N TA G G I

 >Conforme — in linea con le specifiche tecniche della 

CompactFlash Association 

 >Compatibile — formato di file FAT32

 >Garantita — coperta da garanzia a vita con†supporto  

tecnico gratuito

 > Economica — dotata di funzionalità di standby automatico,  

che consente di risparmiare la batteria dei dispositivi in cui  

viene inserita 

S P E C I F I C H E  T E C N I C H E

 >Capacità* 32GB o 64GB

 >Dimensioni 36,4mm x 42,8mm x 3,3mm - CF Tipo I

 >Velocità lettura/scrittura** 600x = fino a 90 MB/sec. in lettura;  

90 MB/sec. in scrittura

 >Utility di recupero dati  

– viene fornita con un bonus per il download del software di    

   recupero dati prodotto da MediaRECOVER  

– compatibile con sistemi operativi Windows/Mac

 > Temperature di funzionamento: da 0°C a 60°C

 > Temperature di stoccaggio: da -20°C a 85°C

CF/32GB-U3

CF/64GB-U3

CompactFlash Ultimate 600X

TA B E L L A  D I  C O M PAT I B I L I TÀ

N U M E R I  D I  PA R T E  K I N G S T O N

MediaRecover

Windows® 8.1, Windows 8, 
Windows 7 (SP1), Windows 
Vista® (SP2)

√

Mac OS X v.10.7.x + √

 * Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata per le 
funzioni di formattazione e altre funzioni. 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.

 ** La velocità può variare in base alle impostazioni di configurazione dell'host e del dispositivo.
   † Le schede Flash di Kingston sono progettate e testate in modo da essere compatibili con prodotti 

destinati all’utilizzo da parte di consumatori. Si consiglia di contattare direttamente Kingston per 
soluzioni di tipo OEM o per l’impiego in applicazioni destinate a usi particolari che vadano al di là del 
normale utilizzo giornaliero da parte dei consumatori.  Per ulteriori informazioni sugli utilizzi indicati, 
consultare la Guida alle memorie Flash, all'indirizzo web kingston.com/flashguide.
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