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> Disponibile in svariati colori, in base 
alla capacità

> L’ampia asola di aggancio colorata consente 
di appenderlo a un portachiavi con la 
massima semplicità

> Il pratico cappuccio dal design intelligente 
protegge il connettore USB e i vostri dati

> Personalizzabile con logo e/o contenuti 
digitali precaricati

Kingston DataTraveler® Generation 4 (DTIG4) utilizza la tecnologia USB 3.0 per 

garantire il trasferimento rapido e semplice di musica, video e altri contenuti. La 

praticità del design e i colori alla moda ne fanno il compagno ideale per l’utilizzo 

quotidiano in ufficio, a casa, a scuola e ovunque desideriate portare i vostri dati. 

Il drive è retrocompatibile con le porte che utilizzano lo standard USB 2.0, e 

consente agli utenti di tale standard di migrare al più avanzato standard USB 3.0 

senza alcuna necessità di sostituire il drive. 

DTIG4 è disponibile con capacità fino a 128GB1, con una garanzia di cinque anni, 

comprendente un servizio di supporto tecnico gratuito, unitamente alla leggendaria 

affidabilità che, da sempre, contraddistingue tutti i prodotti Kingston®.

La tecnologia USB 3.0 in un design allegro e colorato.

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

DataTraveler® Generation 4
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CARATTERISTICHE/VANTAGGI
 >Piccolo e compatto — La soluzione di storage leggera facile da 
portare sempre con voi.

 >Pratico — Per garantire la massima trasportabilità, DataTraveler G4 
integra un’ampia asola colorata che può essere agganciata a qualunque 
tipo di portachiavi, scongiurando il rischio di perdita del drive.

 >Ampia gamma di capacità — Capacità1 e colori multipli, che 
consentono di selezionare il drive adatto alle vostre esigenze.

 >Doppia compatibilità — I drive Flash USB DataTraveler Generation 4 
(DTIG4) di Kingston sono retrocompatibili con le porte che utilizzano 
lo standard USB 2.0 e consente agli utenti di tale standard di migrare 
al più avanzato standard USB 3.0 senza alcuna necessità di sostituire il 
drive in futuro.

SPECIFICHE TECNICHE

 >Capacità1 32GB, 64GB, 128GB

 >Dimensioni 55mm x 21mm x 10,1mm

 >Peso 10,31g

 > Temperature di funzionamento 0°C ~ 60°C

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

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

 >Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.12.x +),  
Linux v. 2.6.x +, Chrome™ OS
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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.

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

NUMERI DI PARTE

DTIG4/32GB rosso

DTIG4/64GB viola

DTIG4/128GB verde

Sistema operative USB 2.0 USB 3.0 / USB 3.1
Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (v. 10.12.x +) √ √

Linux v. 2.6.x + √ √

Chrome OS™ √ √


