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Il drive flash USB 2.0 DataTraveler® 104 (DT104) di Kingston è una soluzione 

di storage per la maggior parte dei consumatori. Questo elegante e 

affidabile drive di colore nero è la soluzione migliore per memorizzare e 

trasferire documenti e file multimediali che utilizzate quotidianamente. 

Il design con cappuccio scorrevole consente di proteggere il connettore 

USB all’interno del guscio del drive, evitando al contempo che il cappuccio 

vada perso. Disponibile in capacità da 16GB a 64GB1, per soddisfare le 

vostre esigenze di storage.

Storage affidabile e portatile

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

DataTraveler® 104

> Portatile, per la massima semplicità

di trasporto

> Elegante design con cappuccio scorrevole

> Capacità da 16GB a 64GB1

> 5 anni di garanzia con supporto
tecnico gratuito
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DataTraveler® 104

SPECIFICHE TECNICHE

 >Capacità1 16GB, 32GB, 64GB

 >Velocità2 velocità USB 2.0

 >Dimensioni 69,62mm x 22,14mm x 12,76mm

 >Peso 11g

 > Temperatura di esercizio da 0°C a 60°C

 > Temperatura di stoccaggio da -20°C a 85°C

 >Garanzia e supporto 5 anni di garanzia con servizio di
supporto tecnico gratuito

 >Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1),
Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS

 >Portatile e conveniente — DT104 ha dimensioni compatte, per
la massima trasportabilità.

 > Elegante design con cappuccio scorrevole — Il drive è
caratterizzato da un elegante guscio con cappuccio scorrevole.

 >Capacità multiple — Capacità fino a 64GB1 per avere tutti i
vostri file sempre a portata di mano.

 > Storage affidabile — Il DT104 è supportato da un’ampia
gamma di dispositivi, grazie all’interfaccia USB 2.0.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

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 quindi tale spazio non è disponibile per la 
memorizzazione dei dati. L’effettiva capacità di archiviazione dati 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.

2. La velocità può variare in base all’hardware, al software e alla tipologia di utilizzo dell’host.

NUMERI DI PARTE

DT104/16GB

DT104/32GB

DT104/64GB

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

Trasferimento fileSistema operativo

Windows® 10

Windows® 8.1

Windows® 8

Windows® 7 (SP1)

Mac OS (v. 10.10.x +)

Linux (v. 2.6.x +)

Chrome™ OS

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 


