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DataTraveler®101 G2 offre agli utenti particolarmente attenti al rapporto 

prezzo-prestazioni una soluzione estremamente semplice per la 

memorizzazione, il trasporto o il trasferimento dei dati tra computer 

e altri dispositivi. DataTraveler 101 G2 si caratterizza per il suo design 

senza cappuccio e meccanismo a rotazione, disponibile in vari colori in 

base alle diverse capacità. Il suo fattore di forma compatto la rende la 

soluzione di storage ideale, per dimensioni e leggerezza. DataTraveler 

101 G2 è personalizzabile1 con il logo dell’azienda – un gadget di 

straordinario effetto per promuovere la vostra azienda. 

Soluzione di storage portatile dal design 
senza cappuccio e meccanismo a rotazione.

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

DataTraveler 101 G2

> Design esclusivo, con meccanismo 
a rotazione

> Fattore di forma compatto

> Programma di co-logo disponibile1
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DataTraveler 101 G2

SPECIFICHE TECNICHE

 >Capacità2 8GB, 16GB, 32GB

 >Dimensioni 57,18 mm x 17,28 mm x 10,00 mm

 > Temperature di funzionamento 0 °C a 60 °C

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

 >Garanzia/supporto 5 anni di garanzia con servizio di supporto 

tecnico gratuito compreso

 >Design esclusivo, con meccanismo a rotazione — Il meccanismo 

di chiusura a rotazione protegge il drive quando non è utilizzato. 

Senza più alcun cappuccio da poter perdere o danneggiare.

 > Fattore di forma compatto — DT101 G2 è un dispositivo 

compatto e ultra leggero, comodissimo da portare ovunque.

 >Disponibile in svariate colorazioni — DT101 G2 è disponibile 

in colori diversi che variano in base alla capacità.

 >Disponibile in diverse capacità — Le capacità fino a 32GB 

assicurano la disponibilità di un drive adatto a qualsiasi tipologia 

e quantità di file.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

1 Soggetto a termini e condizioni specifiche. Contattare un rivenditore locale per ulteriori informazioni.
2 Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata per le funzioni 

di formattazione e per altre funzioni, così che tale spazio non è disponibile per la memorizzazione  
dei dati. La capacità di archiviazione dati reale dell’unità è quindi inferiore a quella riportata sul 
prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alle memorie Flash di Kingston, all’indirizzo web 
kingston.com/flashguide.

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

NUMERI DI PARTE

USB 2.0

Windows® 10 √

Windows 8.1 √

Windows 8 √

Windows 7 (SP1) √

Windows Vista® (SP2) √

Mac OS X v.10.9.x+ √

Linux v.2.6.x+ √

Chrome OS™ √

DT101G2/8GB – Rosso

DT101G2/16GB – Nero

DT101G2/32GB – Viola 

Solo Americhe:

DT101G2/8GBZ – Rosso

DT101G2/16GBZ – Nero

DT101G2/32GBZ – Viola


