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KIOXIA amplia la gamma di unità flash USB TransMemory U301 
 

La soluzione compatta e affidabile è ora disponibile in versione blu 
 

 
 
Düsseldorf, Germania, 30 novembre 2022 - KIOXIA Europe GmbH ha annunciato oggi 
la disponibilità dell'opzione di colore blu chiaro per la sua linea di unità flash KIOXIA 
TransMemory U301 compatibili con USB 3.2 Gen 1.  
 
Le chiavette USB KIOXIA TransMemory U301 semplificano l’archiviazione dei media, 
grazie al loro design di dimensioni ridotte ma con un grande spazio di archiviazione. Con 
una capacità fino a 256GB, queste unità permettono di organizzare più documenti e 
media su vari dispositivi, tra cui foto, musica, video, documenti e altro ancora. 
 
Tutte le unità flash TransMemory U301 sono compatibili con PC e Mac[1] e includono 
un'interfaccia USB di tipo A compatibile anche con USB 2.0. Piccole e comode, misurano 
solo 51,4 x 21,4 x 8,4 mm, tappo compreso. Una garanzia di 5 anni è fornita di serie. 
 
I prodotti di colore blu chiaro andranno a costituire una nuova gamma di opzioni 
cromatiche insieme ai prodotti di colore bianco esistenti. 
 
“Al giorno d'oggi, i consumatori hanno bisogno di memorizzare una quantità incredibile 
di dati, quindi i dispositivi di memoria devono evolversi per affrontare questa sfida”, ha 
dichiarato Jamie Stitt, General Manager B2C Sales & Marketing, KIOXIA Europe GmbH. 
“Le nostre unità flash TransMemory sono affidabili, convenienti e compatte, offrendo ai 
consumatori lo spazio di archiviazione di cui hanno bisogno nelle loro vite impegnate.” 
 

http://www.kioxia.com/


Le nuove unità flash blu chiaro sono ora disponibili presso alcuni rivenditori e distributori, 
insieme alle versioni bianche esistenti. 
 
Per ulteriori informazioni sulle unità flash USB TransMemory U301, visitare: Unità flash 
USB TransMemory U301 | KIOXIA - Europa (Italiano) 
 

### 

 

 

Note 

 

[1] Compatibile con PC e Mac: modelli dotati del seguente sistema operativo e dell'interfaccia USB Tipo A di 

serie. Compatibile con macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 

12 Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11 

* La capacità di archiviazione si basa sulla chiave USB installata e non sulla memoria disponibile all'utente 

come memoria utilizzata per le funzioni di gestione. Per quanto riguarda la capacità di archiviazione (spazio 

utente disponibile), verificare ciascun prodotto specifico (1 GB viene calcolato come 1.073.741.824 byte). 

* I nomi delle società, i nomi dei prodotti e i nomi dei servizi potrebbero essere marchi registrati delle 

rispettive società. 

*Le informazioni contenute nel presente documento, incluse le specifiche dei prodotti e le informazioni di 

contatto, sono corrette alla data dell'annuncio, ma possono essere soggette a modifiche senza preavviso. 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni su KIOXIA Europe GmbH  
KIOXIA Europe GmbH (ex Toshiba Memory Europe GmbH) è la sussidiaria europea di KIOXIA 
Corporation, un fornitore leader mondiale di chiavi USB e di unità di memoria a stato solido (SSD). 
Dall’invenzione della chiave USB fino all’innovativa introduzione dell’attuale BiCS FLASH, KIOXIA 
si mantiene all’avanguardia nell’ambito delle soluzioni di memoria digitale e dei servizi che 
migliorano la vita delle persone e allargano gli orizzonti della società. L’innovativa tecnologia di 
chiave USB 3D, BiCS FLASH, sta plasmando il futuro dell'archiviazione dei dati in applicazioni 
ad alta densità, inclusi smartphone avanzati, PC, SSD, il settore automotive e i centri di 
elaborazione dati. Visita il nostro sito web KIOXIA 

https://europe.kioxia.com/en-europe/personal/usb-flash-drive/transmemory-u301.html
https://europe.kioxia.com/en-europe/personal/usb-flash-drive/transmemory-u301.html
http://www.kioxia.com/
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