MEMORIA
La scheda microSD di V7 è progettata per essere
la compagna di viaggio ideale di dispositivi mobili,
cellulari, fotocamere e molti altri. Le capacità variano dai
2 GB ai 128 GB e offrono uno storage affidabile per musica,
film e immagini. Le schede microSD ti consentono di ottimizzare
i rivoluzionari dispositivi portatili odierni. Le schede microSD di V7
usano una velocità tale da garantire tassi di trasferimento elevati e
prestazioni eccellenti per i dispositivi che usano microSDHC.
Identiche nelle dimensioni alle schede microSD standard, sono progettate
per soddisfare le specifiche delle schede SD e sono riconosciute solo dai
dispositivi host microSD.

üü
üü
üü
üü

Resistente all'acqua
Resistente a urti e vibrazioni
Protetta dai raggi X degli aeroporti
Resistente alle temperature

CARATTERISTICHE

• Rispetta le specifiche dell'associazione Schede SD
• Versatile: se utilizzata con l'adattatore incluso, può essere usata come scheda SD vera e propria
• Resistente: all'acqua, agli urti, ai raggi x e alle temperature più estreme per offrire prestazioni
eccellenti anche in ambienti difficili
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SPECIFICHE
»
»
»
»
»
»

Capacità 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
Dimensioni scheda microSDHC/SDXC: 11 mm x 15 mm x 1 mm
Dimensioni adattatore SD: 24 mm x 32 mm x 2,1 mm
Temperatura di esercizio: da -25°C a 85° C
Temperatura di storage: da -40°C a 85°C
Garanzia: 5 anni, supporto tecnico gratuito

* Una parte della capacità disponibile potrebbe essere utilizzata per la formattazione e altre funzioni e non è disponibile per l'archiviazione di dati

MODELLI
Numero parte

SKU

Capacità

VAMSDH4GCL4R

J152263

4 GB

VAMSDH8GCL4R

J152270

8 GB

VAMSDH16GCL10R

J152384

16 GB

VAMSDH32GCL10R

J152385

32 GB

VAMSDX64GUHS1R

J152568

64 GB

VFMSD128GUHS1R

J153384

128 GB

V12-20190711
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MEMORIA
Le schede SDHC/SDXC di V7 sono progettate per
essere le compagne di viaggio ideali di dispositivi mobili,
cellulari, fotocamere e numerose altre applicazioni. Le
capacità variano dagli 8 GB ai 128 GB e offrono uno storage
affidabile per musica, film e immagini. Le schede microSD
ti consentono di ottimizzare i rivoluzionari dispositivi portatili
odierni. Le schede SD di V7 usano una velocità tale da garantire tassi di
trasferimento elevati e prestazioni eccellenti per i dispositivi che usano HC.
Identiche nelle dimensioni alle schede SD standard, sono progettate per soddisfare
le specifiche delle schede SD e sono riconosciute solo dai dispositivi host SD.

üü
üü
üü
üü

Resistente all'acqua
Resistente a urti e vibrazioni
Protetta dai raggi X degli aeroporti
Resistente alle temperature

CARATTERISTICHE

• Rispetta le specifiche dell'associazione Schede SD
• Resistente: all'acqua, agli urti, ai raggi x e alle temperature più estreme per offrire prestazioni
eccellenti anche in ambienti difficili
• Varietà: l'ampia gamma di capacità (dagli 8 GB ai 128 GB) offre ampie capacità di storage
per qualunque esigenza
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SPECIFICHE
»
»
»
»
»

Capacità* 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
Dimensioni scheda SDHC/SDXC: 24 mm x 32 mm x 2,1 mm
Temperatura di esercizio: da -25°C a 85° C
Temperatura di storage: da -40°C a 85°C
Garanzia: 5 anni, supporto tecnico gratuito

* Una parte della capacità disponibile potrebbe essere utilizzata per la formattazione e altre funzioni e non è disponibile per l'archiviazione di dati

MODELLI
Numero parte

SKU

Capacità

VASDH8GCL4R

J152265

8 GB

VASDH16GCL10R

J152386

16 GB

VASDH32GCL10R

J152383

32 GB

VASDX128GUHS1R

J152567

128 GB

V2-20190711
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MEMORIA
La memoria USB Flash di V7 2.0 rappresenta una
soluzione di storage ideale per tutti. L'unità retrattile
nera, affidabile ed elegante, è perfetta per archiviare e
trasferire i documenti e i contenuti multimediali di tutti i
giorni. Il design retrattile consente di alloggiare il connettore
USB al sicuro all'interno dell'unità e di preservarlo così da eventuali
danni. Disponibile in capacità da 2 GB a 64 GB

üü
üü
üü
üü

Conveniente ed affidabile
Design estraibile per proteggere connettore USB e dati personali
Ideale per il backup dei dati e l’archiviazione portatile
Resistente agli urti con dispositivo di scorrimento con blocco

CARATTERISTICHE

• Compattezza: soluzione di storage ultraleggera facile da trasportare
• Praticità: per garantire la massima portabilità, V7 2.0 offre un design retraibile e la possibilità
di attaccarsi a un portachiavi a laccio, in modo che tu non perda mai la tua chiavetta
• Ampia gamma di GB: le diverse capacità disponibili ti permettono di scegliere l'unità giusta
per le tue esigenze
• Storage affidabile: V7 2.0 è supportato da un'ampia gamma di dispositivi grazie
all'interfaccia USB 2.0
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SPECIFICHE
»
»
»
»
»
»
»

Capacità* 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
Dimensioni 64,9 mm x 20 mm x 9,2 mm
Peso: 0,018 g
Temperatura di esercizio: da 0 °C a 60° C
Temperatura di storage: da -20°C a 85°C
Garanzia: 5 anni, supporto tecnico gratuito
Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1), Mac OS (V.10.10.x+), Linux (v.2.6.x+), Chrome™ OS

* Una parte della capacità disponibile potrebbe essere utilizzata per la formattazione e altre funzioni e non è disponibile per l'archiviazione di dati

COMPATIBILITÀ
Sistema operativo

USB 2.0

USB 3.0/ USB3.1 Gen 1

Windows® 10, 8.1, 8 , 7 (SP1)

ü

ü

Mac OS (V.10.10.x+)

ü

ü

Chrome™ OS

ü

ü

Linux (v.2.6.x+)

ü

ü

MODELLI
Numero parte

SKU

Capacità

VF22GAR

J153267

2 GB

VF24GAR

J153266

4 GB

VF28GAR

J153268

8 GB

VF216GAR

J154704

16 GB

VF232GAR

J153301

32 GB

V2-20190711
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MEMORIA
La memoria Flash USB di V7 3.0 offre un'interfaccia
USB 3.0 per garantire un trasferimento semplice e veloce
di musica, video e molto altro. Il suo design elegante che
include un connettore retrattile, protegge il connettore USB
da tutti gli agenti atmosferici e mantiene al sicuro i tuoi dati.
Archivia grandi quantità di file e portali con te ovunque tu vada:
è la soluzione perfetta per condividere e archiviare i file.
È retrocompatibile con le porte USB 2.0 esistenti, in modo da consentire agli
utenti 2.0 di passare a USB 3.0 in futuro senza dover sostituire l'unità.
V7 3.0 è disponibile in capacità fino a 128 GB e offre da una garanzia di cinque anni,
assistenza tecnica gratuita e affidabilità V7.

üü
üü
üü
üü

Conveniente ed affidabile
Design estraibile per proteggere connettore USB e dati personali
Ideale per il backup dei dati e l’archiviazione portatile
Resistente agli urti con dispositivo di scorrimento con blocco

CARATTERISTICHE

• Design compatto: la soluzione di storage ultraleggera facile da trasportare.
• Praticità: per garantire la massima portabilità, V7 3.0 offre un design retraibile e la possibilità di connettersi a un
portachiavi a laccio, in modo che tu non perda mai i tuoi dati.
• Ventaglio di capacità: le diverse capacità disponibili ti permettono di scegliere l'unità giusta per le tue esigenze.
• Doppia compatibilità: le unità Flash USB V7 3.0 sono le con le porte USB 2.0 esistenti, in modo da consentire agli
utenti 2.0 di passare a USB 3.0 in futuro senza dover sostituire l'unità.
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SPECIFICHE
»
»
»
»
»
»
»

Capacità: 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB*
Dimensioni: 2,16 x 0,36 x 0,8 in ( 54,9 x 9,2 x 20 mm )
Peso: 0,28 oz (8 g)
Temperatura di esercizio: Da 32°F a 140°F (da 0°C a 60°C)
Temperatura di storage: -4°F-185°F (da -20°C a 85°C)
Garanzia: 5 anni, supporto tecnico gratuito
Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8 , 7 (SP1), Mac OS (V.10.10.x+), Linux (v.2.6.x+ ), Chrome™ OS

* Una parte della capacità disponibile potrebbe essere utilizzata per la formattazione e altre funzioni e non è disponibile per l'archiviazione di dati

COMPATIBILITÀ
Sistema operativo

USB 2.0

USB 3.0/ USB3.1 Gen 1

Windows® 10, 8.1, 8 , 7 (SP1)

ü

ü

Mac OS (V.10.10.x+)

ü

ü

Chrome™ OS

ü

ü

Linux (v.2.6.x+)

ü

ü

MODELLI
Numero parte

SKU

Capacità

VF38GAR

J153269

8 GB

VF316GAR-BLK

J153304

16 GB

VF322GAX-BLK

J154441

32 GB

VF332GAR-BLK

J153386

32 GB

VF364GAX-BLK

J154443

64 GB

VF3128GAR-BLK

J153385

128 GB

V2-20190711
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