
L'unità SSD portatile e robusta SanDisk Extreme® garantisce 

trasferimenti ad alta velocità con velocità di lettura fino a 550 MB/s**, 

che la rendono ideale per salvare e modificare foto e video in alta 

risoluzione. Il grado di protezione IP55 indica la resistenza a pioggia, 

schizzi, infiltrazioni e polvere.1 Con una memoria fino a 1TB, è perfetta 

per vaste raccolte di foto, consentendoti di portare il tuo portfolio 

sempre con te oppure di eseguire il backup dei tuoi lavori. Compatta 

e progettata per stare nel palmo della tua mano, l'unità SSD portatile 

SanDisk Extreme è compatibile con i computer PC e Mac ed è dotata 

di una garanzia di 3 anni.2 

Unità SSD portatile SanDisk Extreme®
Storage ad alta velocità per foto e video ad alta risoluzione

Caratteristiche principali
• Trasferimenti ad alta velocità con 

velocità di lettura fino a 550 MB/s**

• Sposta rapidamente foto e video 

ad alta risoluzione, facendoti 

risparmiare tempo

• Unità robusta e impermeabile 

ad acqua e polvere1 

(grado di protezione IP55)

• Unità SSD resistente agli urti 

per durare più a lungo3

• Compatta e tascabile

• Creata dal marchio SanDisk®, 

pioniere e leader nella tecnologia 

delle unità SSD attuali, per offrire 

prestazioni superiori

250GB, 500GB, 1TB*
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Western Digital Technologies, Inc. 
951 SanDisk Drive | Milpitas | CA 95035 | USA

Western Digital Technologies, Inc. è il venditore registrato 
e autorizzato nelle Americhe dei prodotti SanDisk®.

A SanDisk® stiamo ampliando le possibilità dello 
storage dei dati. Per più di 25 anni, le idee di SanDisk 
hanno permesso di trasformare l'industria, offrendo 
soluzioni di storage di ultima generazione a clienti 
e aziende di tutto il mondo.

 
 
Per maggiori informazioni, visitare 
la pagina www.sandisk.com

* 1 GB = 1.000.000.000 di byte. 1TB = 1.000.000.000.000 di byte. L'effettiva capacità di storage per gli utenti è minore.
** Dati basati su test interni; le prestazioni possono essere inferiori in base alla capacità del disco, al dispositivo host utilizzato, al sistema operativo 
e all’applicazione. 1 MB = 1.000.000 di byte.
1  IEC 60529 IP55: testata per resistere a un flusso d'acqua (30 kPa) di 3 minuti; un'esposizione minima alla polvere non interferisce con il funzionamento. 

Tenere pulita e asciutta prima dell'uso.
2 Consultare il sito web www.sandisk.com/wug.
3 Resistente agli urti (fino a 1500 G) e alle vibrazioni (5 gRMS, da 10 a 2000 Hz), temperatura di conservazione (da -20 °C a 70 °C), temperatura 

di funzionamento (da 0 °C a 45 °C).

SanDisk, il logo SanDisk e SanDisk Extreme sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti 
e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
©2017 Western Digital Corporation o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Specifiche dell'unità SSD portatile SanDisk Extreme®

Capacità disponibili: 250GB, 500GB, 1TB

Dimensioni (A x P x L): 8,850 x 49,550 x 96,200 mm

Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a 45 °C

Temperatura di conservazione: Da -20 °C a 70 °C

Interfaccia: USB 3.1 Gen 2

Durata: resistenza all'acqua e alla polvere con grado di protezione IP55

Resistenza agli urti: fino a 1500 G

Resistenza alle vibrazioni: 5 gRMS, da 10 a 2000 Hz

Garanzia: 3 anni; limitata di 3 anni (solo USA) 
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