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Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

Capacità di storage elevate, e velocità 
incredibili.

 Le schede SD tradizionali sono la scelta più diffusa tra gli utenti consumer, 
grazie all'affidabilità, all'interoperabilità e al formato di facile utilizzo. 
Considerato come lo standard di prossima generazione per le schede di 
memoria SD, il formato SDXC (Secure Digital a Capacità Estesa), consentirà 
di migliorare notevolmente la vita digitale degli utenti, grazie all'esclusivo 
connubio tra l'elevata larghezza di banda e la capacità di storage necessaria 
alla memorizzazione di applicazioni ricche di contenuti, come video in alta 
definizione, collezioni di immagini e raccolte musicali.

 Il nuovo standard SDXC offre fino a 2 terabyte di storage, con un'interfaccia 
SD migliorata, e velocità massime in lettura/scrittura fino a 104MB/s, che 
arriveranno fino a 300MB/s in futuro. Grazie alla maggiore capacità di storage 
e alla velocità superiore dell'interfaccia, le schede SDXC sono in grado 
di sfruttare appieno le potenzialità di fotocamere e videocamere digitali, 
garantendo elevate prestazioni con scatti in sequenza continua e riprese 
video in alta risoluzione. Questo formato semplifica anche i trasferimenti 
rapidi dei dati da e verso le schede.

 La scheda SDXC di Kingston® è basata sugli standard SDA (Secure Digital 
Association) in materia di schede di memoria, ed è conforme agli standard 
dei bus Ultra High Speed (UHS-1). Il bus UHS-1 controlla le funzioni di lettura/
scrittura ultrarapida. La Classe 6 assicura velocità di trasferimento dati minime 
pari a 6B/s, per soddisfare le esigenze di registrazione dati sulle schede Scheda 
SDXC da parte di applicazioni come registrazione video, o di altre applicazioni 
che richiedono la scrittura di dati in continuo.

 Disponibile con capacità fino a 64GB, e con velocità di scrittura fino 15MB/s, 
questa scheda rappresenta la soluzione ideale per la memorizzazione e la 
registrazione di video HD in alta definizione, e di immagini in alta risoluzione 
o in formato RAW, sui dispositivi host che supportano la tecnologia SDXC.†

 La scheda SDXC UHS-1 di Classe 6 è coperta da una garanzia a vita, ed è 
contraddistinta dalla leggendaria affidabilità che caratterizza tutti i prodotti 
Kingston. 
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C a R aT T E R I S T I C H E / Va N Ta G G I

 >Prestazioni — 100x − velocità in scrittura fino a 15MB/s 
 >Compatibile — compatibile con tutti i dispositivi host SDXC; 
non compatibile con i lettori e i dispositivi SDHC e SD standard
 >Conforme agli standard — pienamente conforme alle 
specifiche della SD Card Association in materia di schede di 
memoria
 > Sicura — dotata di selettore di protezione da lettura/scrittura 
integrato, che previene la perdita accidentale di dati
 >Garantita — garanzia a vita con servizio di supporto tecnico 
gratuito compreso
 > File System — exFAT

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

 >Capacità2 64GB3

 >Dimensioni 24mm x 32mm x 2,1mm (0,94" x 1,26" x 0,08")
 >Peso 2,5g (0,09oz) 
 >Classe di velocità Classe 6, con velocità di trasferimento dati 
minima di 6MB/s
 >Modalità interfaccia bus SDR50
 > Temperature di funzionamento da -25°C a 85°C  
(da -13°F a 185°F)
 > Temperature di stoccaggio da -40°C a 85°C (da 40°F a 185°F) 

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

SD6A/64GB

SDXC

  †Compatibilità con schede e dispositivi host
  Le schede SDXC utilizzano lo stesso formato fisico delle schede SD e SDHC, ma possono essere utilizzate 

esclusivamente con dispositivi host compatibili con lo standard SDXC, come fotocamere digitali o 
videocamere. Queste schede non sono retrocompatibili con le interfacce di tipo SDHC o SD standard. 
Per assicurarsi che il dispositivo host sia compatibile con lo standard SDXC, assicurarsi che sul prodotto 
host, sulla confezione, sul manuale delle istruzioni o sull'altro materiale informativo del produttore 
sia presente il logo SDXC. L'utilizzo delle schede SDXC per il trasferimento di file su sistemi operativi 
Windows® richiede la presenza del file system exFAT sui sistemi operativi Windows 7, Windows Vista® 
(SP1 o successivo) e Windows XP (SP2 o successivo con file system aggiornato a versione exFAT). 

 1 Per assicurarsi che lo slot SD del vostro PC sia compatibile con le schede SDXC, e per verificare che siano disponibili 
i driver SDXC necessari, consultare il produttore del PC in uso. I driver compatibili con lo standard SDXC per lo slot 
SD possono essere scaricati dal sito web del Centro Download di Microsoft.

 2 Nota: 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. 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/flash_memory_guide.

 3 Le schede da 64GB possono richiedere l'uso di driver dei dispositivi aggiornati. Consultare la documentazione 
specifica del dispositivo per ulteriori dettagli sui requisiti richiesti.
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