
 

 

  Comunicato stampa 

 

KIOXIA Corporation annuncia il lancio del nuovo portafoglio prodotti di marchi consumer   

 

L'aspetto dinamico riflette gli alti livelli di qualità, prestazioni e affidabilità che i consumatori 

hanno avuto modo di conoscere e di apprezzare.  

 

 

Düsseldorf, Germania, 15 Aprile 2020 – KIOXIA Europe GmbH (ex Toshiba Memory Europe) 
è lieta di annunciare il lancio dei prodotti consumer con marchio KIOXIA, che includono le 
memorie microSD, SD e USB e le unità SSD dell'azienda. KIOXIA e le aziende del proprio 
gruppo hanno iniziato a operare con la nuova denominazione societaria il 1° Ottobre 2019. 
Dopo il cambio di designazione dei prodotti business-to-business, nell'Aprile 2020 KIOXIA ha 
lanciato l’aspetto completamente nuovo dei propri prodotti consumer.  
 
 
Con il proprio portafoglio completo di memorie microSD, SD, USB e di unità SSD, KIOXIA offre 

prodotti di consumo che sono progettati specificamente per consentire agli utenti finali di 

memorizzare il loro stile di vita digitale ovunque e ogniqualvolta lo desiderano. I prodotti 

consumer di KIOXIA sono principalmente focalizzati e ideali per l'uso con smartphone, tablet e 

PC, nei videogiochi, nelle fotocamere digitali e altro ancora. 



 
 

Con i nuovi prodotti consumer, KIOXIA pone grande enfasi sul mantenimento degli stessi 

standard eccellenti di qualità, prestazioni e affidabilità che i consumatori ormai si aspettano 

dalla nota gamma di prodotti della precedente Toshiba Memory. KIOXIA si impegna a 

preservare gli standard elevati e la propria dedizione allo sviluppo e alla produzione di soluzioni 

innovative di memoria flash all’avanguardia della categoria per soddisfare le mutevoli esigenze 

dei clienti. 

 

KIOXIA offre un'esperienza unica ottenuta attraverso il nuovo aspetto dei propri prodotti di 

memoria. Il formato dei prodotti e dei package presenta un aspetto fresco, moderno e colorato 

che riflette la visione di KIOXIA quale produttore indipendente di memorie flash. Ogni prodotto 

contiene un colore specifico (azzurro, magenta, giallo, grigio chiaro, verde chiaro, arancione), 

che viene utilizzato per renderlo altamente riconoscibile e per semplificare più che mai ai clienti 

la selezione del prodotto giusto per le loro applicazioni uniche.   

 
Sotto la nuova denominazione, KIOXIA è altamente orientata all'innovazione ed è più agile che 
mai nel fornire una tecnologia flash straordinaria, nell'offrire una scelta più ampia con una 
gamma completa di prodotti  per i clienti e nel consentire agli utenti finali di tutto il mondo di 
trarre vantaggio dalle soluzioni di memoria di KIOXIA. La missione di KIOXIA è quella di creare 
un'esperienza unica e di cambiare il mondo delle "memorie" in continua evoluzione. 
 

Il lancio della nuova linea B2C inizierà entro Aprile 2020 e la nuova gamma di prodotti sarà 
disponibile presso i distributori KIOXIA nel corso del secondo trimestre 2020. 
 
 
Informazioni su KIOXIA Europe  

KIOXIA Europe GmbH (in precedenza Toshiba Memory Europe GmbH) è la filiale con sede Europea di KIOXIA 

Corporation, uno dei principali fornitori a livello mondiale di memorie flash e unità a stato solido (SSD). 

Dall'invenzione della memoria flash all'odierna tecnologia rivoluzionaria 3D BiCS FLASH™, KIOXIA continua ad 

essere pioniere nelle soluzioni di memoria e nei servizi all'avanguardia che arricchiscono la vita delle persone e 

ampliano gli orizzonti della società. La tecnologia innovativa di memoria flash 3D di della società, BiCS FLASH™, sta 

plasmando il futuro dello storage in applicazioni ad alta densità, che includono gli smartphone avanzati, i PC, le unità 

SSD, le autovetture e i data center. 

Visitate il nostro sito web KIOXIA 

 

Contatti per la pubblicazione:  

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germania  

Tel: +49 (0)211 368 77-0  

Email: KIE-support@kioxia.com 

 

Contatti per richieste editoriali:  

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  

Tel: +49 (0) 211 36877 382  

Email: lena1.hoffmann@kioxia.com  
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Emesso da:  

Birgit Schöniger, Publitek  

Tel: +44 (0)1582 390980  

Email: birgit.schoeniger@publitek.com  

Web: www.publitek.com.com  
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