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Lexar annuncia le nuove memory card Lexar 

Professional 1800x SDXC™ UHS-II Serie GOLD 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nital S.p.A. è lieta di annunciare le nuove schede di memoria Lexar Professional 1800x 

SDXC™ UHS-II Serie GOLD, perfette per fotografi e videomaker professionisti che 

desiderano accelerare notevolmente il loro flusso di lavoro in post-produzione. 

Con velocità fino a 270 MB/s in lettura1, le nuove schede Lexar Professional 1800x 

SDXC™ UHS-II Serie GOLD sono progettate per garantire a fotocamere DSLR e mirrorless le 

più alte prestazioni in termini di velocità, affidabilità e durata nel tempo. 

Basate sulla tecnologia UHS-II, per velocità di scrittura che raggiungono i 180 MB/s, sono 

ideali per fotografare anche in modalità scatto continuo. Gli standard V60 e UHS Speed 

Class 3 (U3)2 permettono altresì di acquisire in scioltezza straordinari video Full HD e 4K, 

grazie anche alla massima capacità di 256 GB. 

Le schede Lexar Professional 1800x SDXC™ UHS-II Serie GOLD vantano le prestazioni 

necessarie per acquisire e archiviare dati preziosi in ogni situazione. Sono resistenti all’acqua, 

alle alte e basse temperature, agli urti, alle vibrazioni e ai raggi X3. Per assicurare la 
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massima versatilità d’uso, sono retro-compatibili con i dispositivi UHS-I, operando al meglio 

fino alla soglia massima di velocità dello standard UHS-I. 

“Siamo entusiasti di annunciare le nuove memory card Lexar Professional 1800x SDXC™ 

UHS-II Serie GOLD. Le loro prestazioni in velocità migliorano notevolmente il flusso di lavoro 

dei fotografi e videomaker digitali e rappresentano la scelta migliore per i creatori di contenuti 

professionali”, ha affermato Joel Boquiren, General Manager di Lexar. 

Tutti i prodotti Lexar vengono sottoposti a test rigorosi nei Lexar Quality Labs, strutture con 

oltre 1.100 dispositivi digitali, per garantire performance, qualità, compatibilità e affidabilità. Per 

maggiori informazioni, visitate il sito www.lexar.it 

Le schede di memoria Lexar Professional 1800x SDXC™ UHS-II Card Serie GOLD saranno 

disponibili per l’acquisto a partire dal mese di novembre, a partire da 49,90 euro. 

Principali caratteristiche: 

• Prestazioni ad alta velocità: classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 60 

(V60) per fotocamere DSLR e mirrorless professionali 

• Sfruttano la tecnologia UHS-II per garantire velocità di lettura fino a 270 MB/s1 

• Cattura di immagini di alta qualità e video Full HD e 4K con velocità di scrittura fino a 

180 MB/s2 

• Progettate per durare nel tempo3 

• Retro-compatibili con i dispositivi UHS-I 

• Garanzia a vita limitata 

 

1 Fino a 270 MB/s in lettura. Velocità di scrittura inferiori. Velocità basate su test interni. Le prestazioni effettive 

possono variare. X = 150 KB/s. 

2 Le velocità di trasferimento dati sono più elevate in abbinamento a un lettore SD UHS-II. 

3 Resistenza termica: resistono a temperature di esercizio da 0 ºC a 70 ºC e temperature non operative da 

-25ºC a 85ºC. 

Resistenza agli urti: 200 G [1961.33 m/sec^2] 3 ms, 150 G [1471.00 m/sec^2] 10 ms, da X.Y.Z, 3 direzioni/3 

volte ciascuna. 

Resistenza alle vibrazioni: da 10 Hz a 2.000 Hz, 6 Grms, 5 minuti per 1 ciclo, 10 cicli per 1 asse, totale 30 cicli 

per 3 assi, in base alle linee guida IEC 60512-6-4. 

Resistenza all’esposizione ai raggi X: in base alle linee guida ISO7816-1.  
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Informazioni su Lexar 

Da oltre 20 anni, Lexar è considerata un marchio leader a livello mondiale nelle soluzioni di 

memoria. La sua pluripremiata gamma di prodotti include schede di memoria, unità flash USB, 

lettori di schede e unità di memoria allo stato solido. Con così tante opzioni, è facile trovare la 

giusta soluzione Lexar per soddisfare ogni esigenza. I prodotti Lexar sono distribuiti in Italia da 

Nital SpA e sono disponibili nei principali negozi al dettaglio e e-tail. Per ulteriori informazioni o 

supporto, visitare www.lexar.it.  

Instagram: instagram.com/lexarmemory 

Twitter: twitter.com/lexarmemory 

Facebook: facebook.com/lexarmemory 

YouTube: youtube.com/c/LexarMemoryOfficial 
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