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La scheda Compact Flash Canvas Focus™ di Kingston è la soluzione 

ideale per i creatori di contenuti che utilizzano fotocamere DSLR e altre 

fotocamere compatibili con lo standard CF. Con queste schede avrete 

la certezza che i ricordi del vostro prossimo servizio fotografico e le 

vostre riprese video saranno al sicuro. La scheda è disponibile in varie 

versioni, con una capacità massima fino a 256GB1, per offrire tutto lo 

spazio necessario a contenere i ricordi di un’intera sessione fotografica. 

Le schede della famiglia Canvas di Kingston sono testate per garantire 

la massima resistenza. E ciò fa di questi dispositivi i compagni ideali da 

portare sempre con voi, con la certezza che le vostre immagini, i video e 

gli altri dati saranno sempre protetti. 

Una scelta affidabile per i professionisti

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

Canvas Focus™

> Ideale per fotocamere DSLR e altre 
fotocamere compatibili con lo standard CF

> Il supporto alla tecnologia UDMA offre 
velocità fino a 150MB/s in lettura e 
130MB/s in scrittura2

> Prestazioni video garantite (VPG 65) per 
una qualità video di livello professionale

> Garanzia a vita e supporto tecnico gratuito
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Canvas Focus™

SPECIFICHE TECNICHE

 >Capacità1 128GB, 256GB

 >Prestazioni2 fino a 150MB/s in lettura e 130MB/s in scrittura

 >Dimensioni 36,4mm x 42,8mm x 3,3mm

 >Caratteristiche UDMA 7 e VPG 65

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

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

 >Garanzia ciclo di vita/durata

 > Ideali per i creatori di contenuti — Queste schede integrano 
le funzionalità UDMA 7, per garantire la massima velocità di 
trasferimento quando utilizzate su fotocamere DSLR o altre 
fotocamere compatibili con lo standard CF.

 >Video 4K — Grazie al supporto delle funzionalità VPG 65, 
questa scheda è la soluzione ideale per i filmati video in 
formato 4K2.

 >Maggiore velocità di lettura — Trasferisci e modifica le 
immagini dei tuoi ricordi in maniera più rapida, grazie alle 
straordinarie velocità di lettura superiori rispetto alle schede 
SD di tradizionali2.

 >Resistenti — Testate per garantire la massima durata anche 
negli ambienti più estremi, ovunque vi troviate.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

NUMERI DI PARTE

CFF/128GB 

CFF/256GB

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 pertanto 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.

2. La velocità può variare in base alle impostazioni di configurazione dell’host e del dispositivo.


