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Un modo economico per migrare alla
tecnologia USB 3.0.
Il drive Flash USB DataTraveler® 100 G3 (DT100G3) di Kingston è conforme
alle specifiche dello standard USB 3.0 di prossima generazione ed è in
grado di sfruttare appieno le tecnologie installate su computer desktop,
notebook e sui dispositivi digitali più recenti. Con il drive DT100G3,
memorizzare e trasferire documenti, presentazioni, musica, video e altri
contenuti diventa un’operazione più semplice e rapida che mai.

Il drive DT100G3 è caratterizzato da un design snello e compatto e da
un rapporto costi-efficacia ottimale, che consente di minimizzare gli
investimenti richiesti per migrare con piena soddisfazione alla tecnologia
USB 3.0. Disponibile con capacità da 8GB a 128GB, il drive DT100G3 è
retrocompatibile con lo standard USB 2.0 e comprende una garanzia di
cinque anni. Passate subito a una soluzione di storage portatile a prova
di futuro!

DataTraveler 100 G3:
• Lo storage portatile di prossima
generazione, disponibile subito
• Trasferimento di musica, video e altri
contenuti in modo rapido e semplice!
• Ideale per l'uso quotidiano in ufficio,
a casa o a scuola.

16GB – 128GB
Lettura

In Scrittura

100MB/s* 10MB/s*

*Valori basati su test interni

> Elegante design nero su nero con
cappuccio protettivo a scorrimento
> Ideale come primo dispositivo di
storage USB 3.0
> Capacità da 8GB a 128GB

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

DataTraveler 100 G3
CARATTERISTICHE/VANTAGGI
>>Conforme agli standard — progettato in conformità alle
specifiche USB 3.0
>>Doppia compatibilità — conforme allo standard USB 3.0 e
retrocompatibile con lo standard USB 2.0
>>Personalizzabile1 — possibilità di personalizzazione con il
programma Co-Logo
>>Garantita — garanzia di cinque anni con servizio di supporto
tecnico gratuito

TABELLA DI COMPATIBILITÀ
SPECIFICHE TECNICHE
>>Capacità2 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Sistema Operativo

USB 3.04

USB 2.0

>>Unità3 da 16GB, 32GB, 64GB e 128GB: 100MB/s in lettura,

Windows® 10, 8.1, 8,
7(SP1), Vista®(SP2)

√

√

Mac OS X v.10.8.x+

√

√

>>Dimensioni 60mm x 21,2mm x 10mm

Linux v.2.6.x+

√

√

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

Chrome OS™

√

√

10MB/s in scrittura

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

NUMERI DI PARTE KINGSTON
DT100G3/8GB
DT100G3/16GB
DT100G3/32GB
DT100G3/64GB
DT100G3/128GB

1 Soggetto a termini e condizioni specifiche. Contattare un rivenditore locale per ulteriori informazioni.
2 Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata per la
formattazione e altre funzioni e quindi non è disponibile per lo storage. Pertanto, la capacità di
storage dati reale dell’unità è inferiore a quella riportata sul prodotto. Per ulteriori informazioni,
consultare la Guida alle Memorie Flash di Kingston, all’indirizzo web kingston.com/flashguide.
3 La velocità può variare in base all’hardware, al software e alla tipologia di utilizzo dell’host.
4 Richiede un dispositivo host dotato di porta USB 3.0
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