Memorie USB
Trasferisci, trasporta e condividi i tuoi dati
L'archiviazione dei dati è cambiata molto nel corso degli anni. Se negli anni
'80 e '90 i floppy disc erano il supporto di memorizzazione preferito, con gli
anni 2000 l'archiviazione digitale si è evoluta con la comparsa delle prime
chiavette USB che presto sarebbero entrate nelle tasche di tutti proprio per la
loro comodità nello spostare i dati da una postazione all'altra in modo rapido e
semplice.
Le capacità delle memorie USB di Verbatim vanno da 8 GB fino a 256 GB,
ottime se devi salvare presentazioni scolastiche, file di lavoro, foto o filmati.
Inoltre, le elevate velocità di trasferimento dei dati ti consentiranno di trasferire
e salvare file di dimensioni maggiori ... velocemente!
La gamma delle memorie USB Verbatim è molto ampia per forma, design e
funzionalità in modo da offrire la soluzione ideale per qualsiasi situazione. Che
tu abbia bisogno della nostra PinStripe per una condivisione personale, della
Secure Pro per l'ufficio, della Metal Executive per salvare la tua presentazione
o delle nostre chiavette OTG per collegarti al tuo smartphone, abbiamo quello
che fa per te!
Dai un'occhiata alla nostra vasta gamma di memorie USB Store 'n' Go!
Per maggiori informazioni, vi preghiamo di
contattare il vostro commerciale di riferimento.

www.verbatim.com

Memorie USB: vantaggi e applicazioni

Vantaggi delle Memorie USB
•

•
•
•

•
•

Comodità - essendo minuscole possono stare in tasca pronte per essere trasportate da un
luogo all'altro. Inoltre, sono leggeri e rappresentano un'ottima alternativa al trasporto del laptop
o del PC!
Economico - rispetto ad altri dispositivi di archiviazione esterni come gli HDD, le unità USB sono
molto più economiche e con un budget ridotto.
Capacità: le versioni precedenti di USB avevano capacità ridotte, ma poiché la tecnologia si è
evoluta nel corso degli anni, sono disponibili versioni con capacità più elevate.
Prestazioni - Le elevate velocità di scrittura e lettura ti consentono di trasferire facilmente foto,
documenti, presentazioni dal tuo laptop pronti per essere condivisi con la tua famiglia, amico o
collega di lavoro.
Tecnologia Flash - non avendo parti in movimento e non essendo sensibili ai campi magnetici
sono molto più robuste di altre tecnologie.
Sicurezza - la tecnologia più recente consente di crittografare e proteggere con password il
contenuto di alcune USB, il che significa che è possibile accedere ai dati solo se in possesso del
codice PIN, altrimenti i dati verranno cancellati automaticamente dopo pochi tentativi. Ottimo
per evitare che i tuoi documenti finiscano nelle mani sbagliate!

Applicazioni delle Memorie USB
•
•
•
•
•

Dati personali - archivia e condividi foto, documenti, film, musica con i tuoi famigliari e amici.
Al lavoro - salva in modo sicuro presentazioni, documenti finanziari e altri file di ufficio.
Scuola - salva i tuoi compiti, le presentazioni, gli articoli ed i lavori in modo da averne una copia
in caso di problemi al tuo laptop o PC.
Uso all'aperto - Le USB OTG ti permettono di salvare le foto e i video delle tue vacanze, dei
viaggi di lavoro, delle feste direttamente dal tuo smartphone. Perfetto per gli spostamenti!
Divertimento - guarda un film, ascolta musica ovunque tu sia! Nano USB è la chiavetta
appositamente progettata per rimanere nel tuo dispositivo, ideale per tablet, notebook o
dispositivi audio.

Memorie USB: per la scuola e l'uso personale

Le nostre chiavette USB Store 'n' Go sono un'ottima soluzione per condividere foto, video e musica personali con i
tuoi amici e familiari poiché sono facili da trasportare e leggere.
PinStripe USB 3.2 Gen 1

PinStripe USB 2.0

• Il modello più venduto dell'intera
gamma
• Interfaccia SuperSpeed USB
5Gbps (USB 3.2 Gen1)
• Design elegante a righe
• Meccanismo a scorrimento per la
protezione del connettore

• Meccanismo a scorrimento per la
protezione del connettore
• Design elegante a righe
• Interfaccia USB 2.0
• Disponibile in vari colori
Nero: 49062 8GB / 49063 16GB / 49064 32GB / 49065 64GB / 49071 128GB

Nero: 49316 16GB / 49317 32GB / 49318 64GB /
49319 128GB / 49320 256GB

Verde Eucalipto: 49070 16GB
Blu Mare: 49057 32GB

Rosa Acceso: 49067 16GB / 49056 32GB

V3

Slider

• Interfaccia SuperSpeed USB 5Gbps
(USB3.2 Gen1)
• ‘Slide and lock’ meccanismo a
scorrimento per la protezione del
connettore
• Design compatto e elegante

• Meccanismo scorrevole a scomparsa
• Interfaccia USB 2.0
• Confezioni multiple disponibili in
vari colori

Nero: 49172 16GB / 49173 32GB / 49174 64GB /
49189 128GB / 49168 256GB

Nero: 98696 16GB / 98697 32GB / 98698
64GB / 49328 128GB
Multiconfezione: Rosso/Blu/Verde 16GB 3pk 49326
Rosso/Blu 32GB 2pk 49327

Store ‘n’ Click

Metal Executive

• Interfaccia SuperSpeed USB 5Gbps
(USB3.2 Gen1)
• ‘Slide and lock’ meccanismo a
scorrimento per la protezione del
connettore
• Semplice e facile da usare, plug and
play!

• Guscio in metallo resistente e di
dimensioni contenute
• Resistente all'acqua e alla polvere
• Anello portachiavi incluso
• Versione ORO ha interfaccia USB
SuperSpeed 5 Gbps (USB3.2 Gen1)

Nero 32GB: 49307
Multipack: Rosso/Blu 32GB 2pk 49308
Rosso/Blu/Giallo 16GB 3pk 49306

Oro USB 3.0: 99104 16GB / 99105 32GB / 99106 64GB
Argento USB 2.0: 98748 16GB / 98749 32GB / 98750 64GB

Memorie USB: per il lavoro e l'uso professionale

AES-256

ENCRYPTION

Essere in grado di salvare il tuo lavoro in modo sicuro e protetto è una cosa che devi garantire sia quando lavori da
casa che in ufficio. La gamma di memoria USB crittografate di Verbatim ti dà la tranquillità che i tuoi dati vengano
salvati in modo sicuro, ovunque tu sia!
Keypad Secure

Fingerprint Secure

• Crittografia hardware AES a 256 bit, tutti i dati
vengono crittogarfati in tempo reale
• Interfaccia USB 3.2 Gen 1 da 5 Gbps
• Tastiera incorporata per l'inserimento del codice
di accesso (fino a 12 cifre)
• Può essere utilizzato con i televisori (funzione non
possibile con i normali dispositivi crittografati)
• Indicatori LED di alimentazione / crittografia
• Non memorizza la password nel computer o nella
memoria volatile del sistema, quindi molto più
sicura della crittografia software
• Compatibile con PC e Mac
• Disponibile con connettore Type-A o Type-C™

• Elegante unità in alluminio con lettore di impronte
digitali integrato
• Interfaccia USB 3.2 Gen1 da 5 Gbps
• Accesso tramite impronta digitale
• Crittografia di sicurezza hardware AES a 256 bit
• Fino a cinque utenti autorizzati più un
amministratore
• Archivia e trasporta dati riservati protetto da
perdite o hacking

AES-256

ENCRYPTION
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49337 32GB / 49338 64GB / 49339 128GB
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Secure Data Pro
USB 3.0: 49427 32GB / 49428 64GB / 49429 128GB
USB-Ctm: 49430 32GB / 49431 64GB / 49432 128GB

• Crittografia hardware AES a 256 bit
basata su controller di sicurezza
• Accesso ai dati tramite password
• Algoritmo di hashing della password
• Inserimento della password resistente a
hacking

ToughMAX

• Realizzato utilizzando il materiale
sostitutivo del metallo KyronMAX ™ con
un rapporto di resistenza alla trazione
superiore a quello dell'acciaio
• In grado di resistere a condizioni
gravose e utilizzato nelle applicazioni più
impegnative, dai jet da combattimento
alle mountain bike
• Resistente a:
- Pressione fino a 2.250 kg
- Immersione in acqua fino a 30 m
- Temperatura da -25 ° C a 150° C

49330 16GB / 49331 32GB /
49332 64GB

98664 16GB / 98665 32GB / 98666 64GB

AES-256

ENCRYPTION

V3 MAX
2.250kg
2,250kg
Resistente alla

Crush
resistant
compressione
-25°C / +150°C

-25°C/+150°C
Temperature
Resistente al calore

resistant

30
30meters
metri

Resistente
all'acqua
Water
resistant

• SuperSpeed USB 5Gbps interface
(USB 3.2 Gen1)
• Velocità di trasferimento
fino a 175 MB / sec
• Il meccanismo scorrevole protegge
il connettore USB quando non
viene utilizzato
• Finitura liscia e lucida
49806 32GB / 49807 64GB / 49808 128GB

Memorie USB: per il tempo libero e l'uso all'aria aperta

Se hai bisogno di qualcosa su cui salvare foto e video mentre sei in giro, le nostre USB OTG sono un'ottima opzione
per trasferire i tuoi video e foto in modo facile e veloce.
NANO con Adattatore USB Micro B (OTG)

Dual Drive

• Trasferisci file dalla chiavetta USB al tuo
smartphone/tablet e viceversa
• Compatibile con smartphone e tablet
dotati di USB On-The-Go
• Collega l'adattatore micro USB al
tuo tablet/smartphone e collega la
memoria USB all'adattatore
• Interfaccia USB 2.0

• Trasferisci file e/o fai il backup del tuo
smartphone/tablet
• Funziona senza Wi-Fi o dati mobili
• Accedi ai contenuti archiviati direttamente
dal tuo smartphone/tablet
• Libera la memoria del tuo smartphone/
tablet
• Interfaccia USB-C™ / USB 3.2 Gen 1
• Interfaccia SuperSpeed USB 5Gbps
(USB3.2 Gen1)

49821 16GB / 49822 32GB

Micro-B
49966 32GB / 49967 64GB

Store ‘n’ Stay NANO: grazie alle sue dimensioni ridotte è ideale per tablet, netbook, lettori multimediali e anche in auto.
È progettata per rimanere collegata altuo dispositivo! Ora puoi guardare film, riprodurre musica ovunque!
Store ‘n’ Stay NANO
• Memoria USB di spessore minimo progettata
per restare collegata al dispositivo
• Più piccola di una moneta da 1 euro
• Ideale per tablet, netbook, ultrabook o
riproduzione con TV, lettori multimediali e
dispositivi audio per auto
• Disponibile sia con interfaccia USB 3.0
Superspeed 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)
che USB 2.0
USB 3.0 (Blu): 98709 16GB / 98710 32GB / 98711 64GB
USB 2.0 (Nero): 97464 16GB / 98130 32GB

