
 

Comunicazione 
 

KIOXIA lancia una nuova variante di colore nero per 

TransMemory 

Unità flash USB U301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düsseldorf, Germania, 3 marzo 2023 - KIOXIA Europe GmbH annuncia oggi la 

aggiunta della variante di colore nero per la sua linea di unità flash USB KIOXIA 

TransMemory U301 compatibili con USB 3.2 Gen 1.  

Compatte ma con grande capacità di archiviazione fino a 256 GB, le unità flash USB 

TransMemory U301 sono progettate per seguirti ovunque e offrirti una soluzione di 

archiviazione portatile per foto, musica, video, documenti e molto altro. I prodotti di 

colore nero costituiranno una nuova opzione cromatica che si aggiunge ai colori bianco 

e azzurro. Le nuove unità flash di colore nero saranno disponibili a partire dalla metà di 

marzo 2023.   

 

Per informazioni più dettagliate sui prodotti, consultare il sito web dedicato. 

 

 

### 

 

* Compatibilità con PC e Mac:  

modelli dotati dei sistemi operativi indicati di seguito e dell'interfaccia USB Tipo A di serie. Compatibilità con macOS 

Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13 

http://www.kioxia.com/


Windows 10 e Windows 11 

 

 

* La capacità di archiviazione si basa sulla memoria flash installata e non sulla memoria disponibile per l'utente, poiché 
parte di questa è utilizzata per le funzioni di gestione. Per quanto riguarda la capacità utilizzabile (spazio disponibile 
per l'utente), consultare il nostro sito web (1 GB è calcolato come 1.073.741.824 byte).   
 

* I nomi di aziende, prodotti e servizi possono essere marchi di terzi. 

* Le informazioni contenute nel presente documento, incluse le specifiche dei prodotti, il contenuto dei servizi e le 

informazioni di contatto, sono corrette alla data dell'annuncio, ma sono 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 memoria flash 3D, BiCS FLASH, sta plasmando il futuro 

dello storage in applicazioni ad elevata densità, inclusi smartphone avanzati, PC, SSD, automotive e centri 

dati.  

Visita il nostro sito web KIOXIA 

 

 

Dettagli dei contatti per la pubblicazione:  

KIOXIA Europe GmbH,  

Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germania  

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

E-mail: KIE-support@kioxia.com  
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