
Type-C

SSD Portatile

ESD350C
Così veloce da stupirti! Il ESD350C di Transcend è un SSD portatile con un elegante 

rivestimento in silicone blu navy rinforzato e resistente agli urti, una interfaccia USB 
3.1 Gen 2 per velocità di trasferimento impareggiabili, ed una porta USB Type-C, per 

darti una velocità di trasferimento fino a 1050MB/s.

Elegante design anti-shock
Non solo il suo case in silicone lo protegge 
dagli urti, ma il colore blu navy 
dell’ESD350C gli offre un tocco in più di 
eleganza. Essendo estremamente 
compatto e portatile, il ESD350C ha la 
misura perfetta per accompagnarti in tutti i 
tuoi viaggi.

Sorprendenti velocità di 
trasferimento
Il ESD350C è equipaggiato con una 
interfaccia USB 3.1 Gen 2 con supporto per 
il UASP (USB Attached SCSI Protocol), che 
offre fantastiche velocità di trasferimento 
fino a 1,050MB/s, per performance 
impareggiabili. Anche i file più ingombranti 
da 20GB possono essere trasferiti in soli 30 
secondi!

Freddo al tocco
Alloggiato in un supporto di lega 
d'alluminio per una maggiore dissipazione 
del calore, il ESD350C è veloce ma anche 
freddo al tocco. Il meccanismo integrato di 
throttling termale ed la sua avanzata 
tecnologia di gestione del calore 
assicurano che il ESD350 e la sua 
interfaccia PCIe possano fornire prestazioni 
e stabilità superiori alla norma.

External
Storage
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SSD Portatile

ESD350C

・Involucro resistente in silicone e lega 
d'alluminio conforme agli standard di 
caduta dell'esercito statunitense.

・Interfaccia USB 3.1 Gen 2  

・Supporto di UASP (USB Attached SCSI 
Protocol)

・Velocità impareggiabili fino a 1,050MB/s

・Capacità di archiviazione fino a 960GB

・Supporta dispositivi portatili on-the-go e 
console di gioco*  

・Cavi USB Type-C e USB Type-C a USB 
Type-A inclusi  

・Esclusivo software Transcend Elite  

Profilo
Specifiche tecnicheCaratteristiche

Dimensioni (max.)

Peso (max.)

Colore

96.5mm x 53.6mm x 12.5mm (3.80" x 2.11" x 0.49")

87g (3.07 oz)

Blu navy

Interfaccia
Tipo USB

Interfaccia di connessione

USB da Type C a USB Type A / USB da Type C a USB Type C 

USB 3.1 Gen 2 

Memoria
Tipologia Flash

Capacità

Supporto di memorizzazione

3D NAND flash

240GB / 480GB / 960GB

M.2 PCIe SSD

Ambiente per il corretto funzionamento

Performance

Garanzia

Temperatura operativa

Voltaggio per il funzionamento

0°C (32°F) ~ 60°C (140°F)

5V

Velocità di lettura (max.)

Velocità di scrittura (max.)

1050 MB/s

950 MB/s

Certificati

Garanzia

CE / FCC / BSMI

Garanzia Limitata di Tre Anni

Le specifiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso. Le immagini mostrate possono differire dal prodotto fisico. La capacità disponibile del dispositivo può 
variate a seconda dell'ambiente operativo.

Note
1. La velocità può variare a seconda dell'hardware o del software che si hanno o dall'utilizzo e dalla 

capacità di archiviazione dell'host.

2. I dispositivi mobili devono supportare il USB OTG.

3. Il ESD350C è formattato con i file di sistema exFAT. Alcuni dispositivi mobili richiedono il FAT32. Dove 
applicabile, per favore formattate il ESD350C a FAT32 prima dell'utilizzo.

240GB

480GB

960GB

TS240GESD350C

TS480GESD350C

TS960GESD350C

 

Informazioni sull'ordine

Transcend Elite 
Software

Transcend Elite è un software avanzato 
compatibile con sistemi macOS, Windows OS 
e Android, che vi aiuta ad organizzare i vostri 
dati. Disponibile sia per desktop che come 
applicazione mobile, questo software è 
accessibile come download gratuito dal 
nostro sito e dal Google Play Store. 
Transcend Elite include funzioni di backup 
(anche in cloud), ripristino, crittografia e 
sincronizzazione dei dati.
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