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MICRO SD CARD E SECURE DIGITAL CARD DA 128GB
Prodotto:

Codice:

82.TFC6AGBN10
Descrizione:

MICRO SD CARD 128GB (T-FLASH)
CLASS 10 KINGSTON
Specifiche:
Formato:
Capacità
archiviazione:
Produttore:
Classe:
Versione:
Velocità di lettura:

Micro SD
128GB
Kingston
10 (T-FLASH)
Canvas Select
100 MB/s in lettura, Classe di
velocità UHS-I, U1, V10

Dati elettrici e meccanici:
Temperatura
di esercizio:

da -25°C a 85°C

Dati fisici:
Dimensioni:

11x15x1mm (microSD)
24x32x2,1mm (con adattatore SD)

LA SCHEDA MICROSD CANVAS SELECT™ di Kingston è stata progettata per garantire la massima affidabilità, il che la rende perfetta per le
riprese in HD e lo scatto di foto in alta risoluzione.
Adatta per gli smartphone Android™ e per le fotocamere compatte.

Prodotto:

Codice:

82.SDC6AGBN10V
Descrizione:

SECURE DIGITAL CARD 128GB
CLASS 10 VALUE KINGSTON
Specifiche:
Formato:
Capacità
archiviazione:
Produttore:
Classe:
Versione:
Velocità di lettura:

SD
128GB
Kingston
10
Canvas Select Plus
100 MB/s in lettura, Classe di
velocità UHS-I, U1, V10

Dati elettrici e meccanici:
Temperatura
di esercizio:

da -25°C a 85°C

Dati fisici:
Dimensioni:

24x32x2,1mm

LA SCHEDA SD CANVAS SELECT PLUS di Kingston è stata progettata per garantire livelli elevati di prestazioni, velocità e durabilità anche
quando sottoposta a carichi di lavoro gravosi, come il trasferimento e lo sviluppo di foto ad alta risoluzione o l'acquisizione e l'editing di video full HD.
Capace di acquisire video Full HD e 4K Ultra HD di tipo cinematografico.
La scheda SD Canvas Select Plus è concepita per resistere agli ambienti e alle condizioni più ostili, così da poterla portare ovunque, avendo sempre
la garanzia che file, video e foto sono protetti e al sicuro
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