
kingston.com/usb

> Design ultra compatto e senza 
cappuccio con corpo in metallo

> USB 3.2 Gen 11

> Espansione dello storage fino a 128 GB 
per tablet, notebook e altri dispositivi

DataTraveler® Micro 3.1 è un drive Flash leggero, ultra-compatto e privo di 

cappuccio protettivo, compatibile con lo standard USB 3.2 Gen 11, perfetto 

anche con file di grandi dimensioni quali i video HD e i file audio non 

compressi. Questo drive è caratterizzato da un robusto corpo in metallo, con 

asola di aggancio integrata. Non esiste il rischio di perdere il cappuccio ed è 

abbastanza piccolo da poter rimanere inserito nel notebook quando viene 

riposto. Capacità di storage fino 128 GB2, per permettere l’archiviazione di 

interi cataloghi di filmati e brani musicali su questo drive Flash plug-and-play.

DataTraveler Micro 3.1

Compatto e senza cappuccio, potrete 
portarlo ovunque.

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>
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TABELLA DI COMPATIBILITÀ

Sistema operativo USB 2.0 USB 3.2 Gen 1

Windows® 10 √ √

Windows 8.1 √ √

Windows 8 √ √

Mac OS v. 10.12.x + √ √

Linux v.2.6.x + √ √

Chrome OS™ √ √

DataTraveler Micro 3.1

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

 >Dimensione ultra compatta — DataTraveler Micro 3.1 è un 
dispositivo compatto e ultra leggero, comodissimo da portare 
ovunque. Le sue dimensioni sono talmente compatte da consentire di 
lasciarlo collegato al notebook anche quando viene riposto nella borsa.

 >Guscio in metallo — Il corpo in metallo di DataTraveler Micro 3.1 
aggiunge un tocco di stile a tutti i dispositivi cui viene connesso. Inoltre, 
l’assenza di cappuccio esclude ogni rischio di perdita o di rottura.

 >USB 3.2 Gen 1 — La velocità di lettura di 100 MB/s si traduce in un 
accesso immediato ai file1. 

 >Design privo di cappuccio protettivo — Nessun rischio di 
perdere il cappuccio.

SPECIFICHE TECNICHE

 >Capacità2 32 GB, 64 GB, 128 GB

 >  Velocità3 32GB–128GB — 100MB/s in lettura

 >  Dimensioni 24,95mm x 12,2mm x 4,5mm

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

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

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

1 Per poter sfruttare appieno le prestazioni dell’unità USB 3.2 Gen. 1 è richiesto un dispositivo host 

dotato di porta USB 3.0 o 3.2.
2 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. La capacità reale di memorizzazione dati dell’unità è quindi inferiore a quella 
riportata sui prodotti. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alle memorie Flash di Kingston, 

all’indirizzo web kingston.com/flashguide. 

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