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S3SDC10U1/XXGB  

S3+ microSDHC/microSDXC UHS-I CL10 con adattatore 

 
Le schede microSDHC™/microSDXC™ sono la soluzione standard per espandere la memoria di tablet, 

smartphone, droni e action camera. 

Le schede microSDHC™ e microSDXC™ di S3+® di Classe 10 UHS-I sono progettate per garantire la massima 

affidabilità, rendendole perfette per le riprese in Full HD (1080p) e lo scatto di foto in alta risoluzione con gli 

smartphone e tablet Android™. L’adattatore SD, le rende ideali anche per le fotocamere “Point-and-Shoot” e 

videocamere. Dieci volte più piccole rispetto ad una SD standard, le schede di memoria 

microSDHC™/microSDXC™ sono minuscole e performanti. La Classe 10 UHS-I (U1) introdotta dalla specifica 

SD 3.0 introdotta dall’SD Card Association, garantisce una velocità di scrittura minima a 10MB/s. Grazie alla 

perfetta combinazione di dimensioni ridotte, velocità e capacità di memoria fino a 128GB, sono perfette per 

i video 3D e full-HD (1080p) di qualità cinema. 

 

Sicurezza e affidabilità 

Le MicroSDHC™ e MicroSDXC™ Classe 10 di S3+® 

integrano la tecnologia ECC (Error Correction 

Code) che rileva e corregge automaticamente gli 

errori durante il trasferimento dei dati. 

 

Massima flessibilità 

Quando utilizzate con l’adattatore incluso, queste 

memorie possono essere utilizzate come schede 

SDHC™ e SDXC™ di tipo full size. Per verificare la 

compatibilità delle schede assicurarsi che sui 

dispositivi host (come telefoni cellulari, tablet e 

fotocamere) sia riportato il logo corrispondente. 

Conformità agli standard 

Le MicroSDHC™ e MicroSDXC™ Classe 10 UHS-I di 

S3+® sono Conformi alle specifiche 3.0 degli 

standard SD Card Association. L’interfaccia 

avanzata UHS-I rende questa scheda perfetta per i 

video 3D e full-HD (1080p) di qualità cinema. 
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S3SDC10U1/16GB microSDHC UHS-I Class10 16GB with Adapter 

S3SDC10U1/32GB microSDHC UHS-I Class10 32GB with Adapter 

S3SDC10U1/64GB microSDXC UHS-I Class10 64GB with Adapter 

S3SDC10U1/128GB microSDXC UHS-I Class10 128GB with Adapter 

 


