
Ulteriori informazioni >>

 › Drive USB 3.2 Gen 2 avanzati 

 › Esclusivo guscio ad alta 

resistenza con anello di 

aggancio integrato

 › Velocità di lettura  

fino a 1.000 MB/s2

 › Capacità fino a 1 TB3

Prestazioni ineguagliabili

I drive Flash USB serie Kingston’s DataTraveler® Max utilizzano il più recente 
standard USB 3.2 Gen 2 per offrire velocità di lettura/scrittura da record fino 
a 1.000/900 MB/s2. Progettato pensando alla portabilità e alla convenienza, 
l’esclusivo guscio ad alta resistenza protegge il connettore quando questo non 
è in uso, ma può essere rimosso con un semplice movimento. Disponibile con 
connessioni USB Type-C®1 e Type-A per supportare laptop e desktop di nuova 
generazione e tradizionali. Il drive serie DT Max offre prestazioni di classe premium 
ed elevate capacità fino a 1 TB3, caratteristiche che ne fanno la soluzione ideale 
per il trasferimento e lo storage di file digitali di grandi dimensioni, quali foto, 
video in formato 4K/8K, musica e altri contenuti.

Entrambi i modelli con connettori Type-C e Type-A del drive DT Max sono dotati 
di una garanzia limitata di cinque anni, del supporto tecnico gratuito e della 
leggendaria affidabilità Kingston. 
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SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE/VANTAGGI
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Standard USB 3.2 Gen 2 di ultima generazione — 
Velocità di trasferimento dati incredibili, che possono 
raggiungere fino a 1.000 MB/s in lettura e fino  
a 900 MB in scrittura2.

Storage senza compromessi — Disponibile in varie 
capacità, da 256 GB a 1 TB3, per avere le tue librerie 
digitali sempre con te.

Doppia opzione per la connettività — Due tipi di 
connettori, USB Type-C® e Type-A, per supportare laptop 
o desktop tradizionali e di nuova generazione per 
trasferimenti di file senza interruzioni.

Design esclusivo — Pratico cappuccio scorrevole 
azionabile con una sola mano, LED indicatore di stato 
e anello di aggancio integrato.

1. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

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

3. Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata per la formattazione e 
altre funzioni. Tale spazio non è pertanto disponibile per la memorizzazione dei dati. Di conseguenza, l’effettiva 
capacità di storage dei dati dell’unità è inferiore a quella riportata sul prodotto. Per ulteriori informazioni, 
consultare la Guida alla memoria Flash di Kingston.

Capacità3

256 GB, 512 GB, 1 TB

Interfaccia
USB 3.2 Gen 2

Velocità2

Fino a 1.000 MB/s in lettura, 900 MB/s in scrittura

Dimensioni
Type-C: 82,17 mm x 22,00 mm x 9,02 mm 
Type-A: 91,17 mm 22 mm x 9,02 mm

Peso
Type-C: 12 g 
Type-A: 14 g

Temperatura di esercizio
0 °C~60 °C

Temperatura di storage
-20 °C~85 °C

Garanzia/supporto
Garanzia limitata di 5 anni con supporto tecnico gratuito

Compatibile con
Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (v. 10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), 
Chrome OS™

NUMERI DI PARTE

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

Type-C

DTMAX/256GB

DTMAX/512GB

DTMAX/1TB

Type-A

DTMAXA/256GB

DTMAXA/512GB

DTMAXA/1TB

USB 3.2 Gen 2

Windows® 11 √

Windows® 10 √

Windows® 8.1 √

macOS® (v. 10.14.x +) √

Linux (v. 2.6.x +) √

Chrome OS™ √


