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Caratteristiche/specifiche tecniche sul 
retro >>

> Velocità di trasferimento straordinarie

> Elevate capacità

> Funzionalità USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)

> Design all’avanguardia 

> Compatibilità multipiattaforma 

Il drive Flash USB HyperX® Savage offre velocità straordinarie; fino a 350 MB/s1,  
per risparmiare tempo durante il trasferimento di file, consentendo di accedere 
e modificare rapidamente i file presenti nel drive senza alcun lag nelle 
prestazioni. La capacità fino a 512GB2 assicura tutto lo spazio necessario per la 
memorizzazione di file digitali di grandi dimensioni, quali filmati, immagini ad 
alta risoluzione, musica ecc. Oltre a essere compatibile con lo standard USB 3.1 
Gen 1 per poter sfruttare le porte USB 3.1 di computer desktop e notebook, è 
anche retro-compatibile con gli standard USB 3.0 e USB 2.0. HyperX Savage è 
un drive elegante, caratterizzato da una linea snella, dall’inconfondibile firma 
del logo HyperX in rosso e dal look aggressivo. Il drive è progettato per essere 
compatibile con numerose piattaforme e console3, inclusi i modelli PS4™, PS3™, 
Xbox One™ e Xbox 360®.

Meno attesa, più gioco!

Drive USB HyperX Savage
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 >Velocità di trasferimento straordinarie — I drive HyperX Savage 
assicurano velocità di trasferimento fuori dal comune, con 350MB/s 
in lettura e 250MB/s in scrittura1 (il modello da 64 GB raggiunge 
350 MB/s in lettura e 180 MB/s in scrittura), per risparmiare tempo e 
consentire di accedere rapidamente ai file senza alcun rallentamento 
delle prestazioni. La capacità fino a 512 GB2 garantisce tutto lo spazio 
necessario per archiviare i file digitali più voluminosi, inclusi i video, le 
foto ad alta risoluzione, i giochi, la musica ecc.

 >USB 3.1 Gen 1 — I drive HyperX Savage sono conformi alle 
specifiche dello standard USB 3.1 Gen 1, per sfruttare appieno le 
potenzialità delle porte USB 3.0 installate sui computer desktop e 
notebook più recenti. 

 >Personalità nel design — Questo drive esclusivo si caratterizza anche 
per il suo look aggressivo, capace di dare un tocco di stile in più alle 
console e ai PC più moderni. Il suo involucro nero lucido è esaltato 
dalla presenza dell’inconfondibile logo HyperX in rosso metallico.

 >Compatibilità con diverse piattaforme — Questo versatile drive è 
progettato per essere compatibile con numerose piattaforme, incluse 
quelle desktop e notebook e console3, inclusi i modelli PS4™, PS3™, 
Xbox One™ e Xbox 360®. Il suo design compatto è perfetto per gli 
spazi ristretti riservati alle porte USB nelle console e consente quindi 
ai gamer di utilizzare i drive USB per trasferire con la massima velocità i 
propri profili.

Drive USB HyperX Savage

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

 >Capacità2 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

 >Velocità1 
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 
350 MB/s in lettura, 250 MB/s in scrittura (128 GB – 512 GB) 
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 
350 MB/s in lettura, 180 MB/s in scrittura (64 GB)

 >Dimensioni 76,3mm x 23,48mm x 12,17mm 

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

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

 >Retrocompatibile con gli standard USB 3.0 e USB 2.0

 > 5 anni di garanzia con supporto tecnico gratuito

SPECIFICHE TECNICHE

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

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, di conseguenza, 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 Fare riferimento alle caratteristiche tecniche della console per verificarne la compatibilità.

HXS3/64GB

HXS3/128GB

HXS3/256GB

HXS3/512GB

NUMERI DI PARTE

TABELLA DI  COMPATIBIL ITÀ

Sistema operativo Interfaccia USB 3.1/3.0/2,0

Windows® 10, 8.1, 8 √

Mac OS v.10.10.x + √

Linux v.2.6.x + √

Chrome OS™ √


