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Drive Flash USB HyperX

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

> Design aggressivo HyperX per 90 
distinguersi dalla massa

 
> Storage da 16GB a 64GB per soddisfare 

ogni esigenza di archiviazione 
multimediale

> Velocità dello standard USB 3.0 per 
trasferimenti dati istantanei

Non c’è Beginners o Pros che sappia resistere al drive Flash USB HyperX® 

FURY, per il carattere deciso e aggressivo del suo design - piena espressione 

delle ultime tendenze in fatto di stile nel gaming. Il suo look ineguagliabile 

- con un colore diverso per ogni capacità - sbaraglia la concorrenza e 

permette di distinguersi dalla massa, impreziosendo i PC e le console di 

ultima generazione.

Disponibile in tagli da 16GB a 64GB, HyperX FURY offre le straordinarie 

velocità dello standard USB 3.0 con 90MB/s in lettura e 30MB/s in scrittura, 

ad un prezzo assolutamente accessibile. Come tutti i prodotti HyperX, è 

progettato per portare l’esperienza di gioco oltre gli attuali limiti. Include 

inoltre una garanzia di cinque anni, con servizio di supporto tecnico 

gratuito compreso.

Vinci in stile HyperX.

90

V E L O C I T À
IN SCRITTURALETTURA

*Valori basati su test interni

Il drive USB HyperX FURY è  
ideale per:

• Archiviazione e trasferimento rapido di 
file multimediali digitali

• Riproduzione di musica, video e foto 

• Storage ad elevate prestazioni ad
 un prezzo accessibile.
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Drive Flash USB HyperX

CARATTERISTICHE/VANTAGGI
 > Elegante — Design aggressivo con asola integrata, perfetto 
abbinamento per i dispositivi di gioco e di elaborazione  
più moderni

 > Economico — Le prestazioni USB HyperX disponibili anche nei 
tagli di capacità minori

 >Performante — Velocità USB 3.0, retro-compatibile con lo 
standard USB 2.0

 >Plug and Play — Semplice da utilizzare, senza necessità  
di software

 >Compatibile con diverse console1 — PS3TM, PS4TM, Xbox 360®  
e Xbox One (le funzioni variano in base alla console)

 >Personalizzabile2 — Possibilità di aggiungere il proprio logo per 
una soluzione di co-branding esclusiva

 >Garanzia — garanzia di cinque anni con servizio di supporto 
tecnico gratuito

SPECIFICHE TECNICHE
 >Capacità3 16GB, 32GB, 64GB

 >Velocità4 90MB/s in lettura e 30MB/s in scrittura 

 >Dimensioni  60,23 mm x 21,40mm x 9,80mm 
          Peso: Canale 8,76 (g) 
                        Cologo 8,68 (g)

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

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

NUMERI DI PARTE HYPERX
HXF30/16GB Rosso

HXF30/32GB Blu

HXF30/64GB Nero

1 Consultare le indicazioni fornite dal produttore della console per ulteriori dettagli relativi alla 
compatibilità. PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One riconoscono solo il formato FAT32. Xbox 360 supporta 
fino a 32GB.

2 Richiede l’ordine di una quantità minima. Eseguito in fabbrica.
3 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, di conseguenza, tale spazio non è disponibile per 
la memorizzazione dei dati. Pertanto, la capacità di storage 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.

4 La velocità può variare in base all’hardware, al software e alla tipologia di utilizzo del sistema host.
5 Richiede un dispositivo host dotato di porta USB 3.0

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

Sistema Operativo USB 2.0 USB 3.05

Windows® 10 √ √

Windows 8.1 √ √

Windows 8 √ √

Windows 7 (SP1) √ √

Windows Vista® (SP2) √ √

Mac OS X v.10.8.x+ √ √

Linux v.2.6.x+ √ √

Chrome OS™ √ √


