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LEXAR – LIVE FOR THE MEMORY 

QUALITÀ, SERVIZIO E INNOVAZIONE PER LE 

SOLUZIONI DI MEMORIA  

 

Da oltre 20 anni, Lexar è considerata uno dei leader mondiali di soluzioni di memoria. La 

sua pluripremiata gamma di prodotti include schede di memoria, unità flash USB, lettori e 

unità a stato solido per clienti retail e OEM in grado di offrire prestazioni impareggiabili per 

soddisfare le esigenze di fotografi di tutti i livelli, gamer, grafici, creativi, possessori di droni 

e di chiunque abbia bisogno di storage.  

Che si tratti infatti di scattare foto, catturare video, guardare film su tablet o semplicemente 

trasferire e condividere file su dispositivi mobili, le soluzioni di memoria Lexar offrono le 

prestazioni e l’affidabilità necessarie per ottenere il massimo dai dispositivi digitali. 

Fin dalla sua nascita, Lexar ha lavorato con dedizione per portare ai suoi clienti un valore 

senza pari, ovvero prodotti ben progettati, innovativi e facili da usare, che rispondono alle 

aspettative dei clienti e delle aziende che cercano soluzioni di memoria su cui si può contare.  

La progettazione e il design dei prodotti Lexar sono sottoposti a verifiche articolate nei 

Laboratori di Qualità, un insieme di stabilimenti dove vi sono più di 1.100 dispositivi digitali, tra 

cui macchine fotografiche DSLR e compatte, telecamere, droni, telecamere sportive, telefoni 

cellulari, computer fissi e portatili, tablet, lettori di schede e console di gioco. Qui vengono 

sottoposti a esami approfonditi tutte le schede di memoria, i lettori di schede e le unità flash 

USB, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità ed affidabilità. In tal modo l’azienda 

assicura ai propri clienti il massimo livello di tranquillità quando usano i prodotti Lexar per 

registrare, gestire, spostare e salvare le memorie che contano.  
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Oltre a verificare la compatibilità dei prodotti Lexar coi vari dispositivi, i tecnici nei laboratori di 

qualità ne verificano anche la durevolezza, sottoponendoli a vibrazioni, temperature estreme, 

scosse elettriche, colpi e prove di resistenza. Le rigorose verifiche garantiscono che tutti i 

prodotti Lexar abbiano la qualità e l’affidabilità che i clienti ormai si aspettano dal brand. 

L’azienda garantisce inoltre un eccellente servizio clienti, con un’interazione rapida, 

consulenza personalizzata e supporto di esperti. 

Grazie a tutto ciò, Lexar si conferma al servizio dei ricordi più importanti rendendo concreto il 

suo nuovo claim “Lexar. Live For The Memory.” 

I prodotti Lexar sono disponibili nei principali negozi al dettaglio e presso i più importanti 

etailer. 

Dal 2017 Lexar è di proprietà di Longsys, che l’ha acquisita con l’obiettivo di renderlo il 

marchio di riferimento per l’archiviazione rimovibile ad alte prestazioni offrendo soluzioni ancora 

più avvincenti in grado di rispondere all’evoluzione del mercato, come l’avvento dell’età dei 

wireless, dei big data e Quality of Service (QoS). Realtà virtuale, video 8K, infotainment 

automobilistico, videosorveglianza e droni sono tutti esempi di applicazioni emergenti che 

dovrebbero guidare la domanda di storage rimovibile ad alte prestazioni e alta affidabilità. 

La forza del marchio Lexar in combinazione con la richiesta di soluzioni di archiviazione dei 

consumatori di Longsys consente un supporto continuo ai clienti Lexar esistenti e nuove 

entusiasmanti opportunità di crescita. 

Per ulteriori informazioni visitare www.lexar.it. 

Instagram: https://instagram.com/lexarmemory 

Twitter: twitter.com/lexarmemory 

Facebook: facebook.com/lexarmemory 

YouTube: youtube.com/c/LexarMemoryOfficial 

Informazioni su Longsys 

Longsys si concentra sullo storage flash da decenni, offrendo un ampio portafoglio di 

soluzioni. Il suo marchio di storage integrato FORESEE® è leader nel mercato cinese e sta 

crescendo rapidamente su base mondiale. La società sviluppa soluzioni complete, tra cui 

software e hardware, che sono fondamentali per l’innovazione e l’implementazione di tecnologie 

flash all’avanguardia, come 3D NAND. 
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Informazioni su Nital 

Nata nel 1991 come distributore del marchio Nikon per l’Italia, Nital S.p.A. ha ampliato nel 

corso degli anni il suo raggio d’azione verso altri brand legati al mondo home & technology, 

come i robot aspirapolvere iRobot, gli smart speaker Sonos, gli smart accessories Hinnovation, 

mantenendo allo stesso tempo un profondo legame con il mondo imaging. È infatti distributore 

dei prodotti Lexar in Italia dal 2005. 


