
 

Scatta senza limiti con le nuove SD Card Panasonic 
SDXC/SDHC UHS-I 

 
Compatibili con lo standard UHS Speed Class 3, le nuove memory card di 
Panasonic sono consigliate per la registrazione video 4K e raggiungono 

velocità di lettura e scrittura massime di 95MB/s e 90 MB/s 
 
 
Milano, 5 gennaio 2015 – Panasonic ha presentato oggi le nuove schede di 
memoria SDXC/SDHC di tipo UHS-I, capaci di offrire velocità di lettura fino a  di 
95MB/s e di scrittura massima di 90MB/s. Inoltre, sono compatibili con lo 
standard UHS classe di velocità 3 (U3)*1. La nuova lineup è costituita da 3 formati: 
32GB, 64GB e 128GB, per immortalare i tuoi ricordi, senza limiti.  
 

 
 
 

Negli ultimi anni, la risoluzione standard dei contenuti video è diventata sempre 
più pesante da gestire e ora anche i prodotti consumer sono in grado di registrare 
filmati con risoluzione 4K. Analogamente, il bitrate dei video sta diventando 
sempre maggiore: la camcorder Panasonic X1000, ad esempio, registra filmati con 
risoluzione 4K a 60p/50p (circa 150 Mbps) e la fotocamera ad ottiche 
intercambiabil Lumix GH4 registra in Full HD fino a 200 Mbps circa. Per ottenere il 
massimo da questi dispositivi evoluti è necessario che anche i supporti di 
memoria garantiscano performance impeccabili per non perdere neanche un 
fotogramma.  
 
Panasonic ha perfezionato la tecnologia che ha portato allo sviluppo delle proprie 
fotocamere e camcorder digitali ed è orgogliosa di annunciare una memory card 
di livello superiore, ai vertici della categoria per velocità di trasferimento dei dati 
ma eccellente anche in termini di affidabilità e resistenza, per salvaguardare i dati 
a lungo e in condizioni di utilizzo intenso. 
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Caratteristiche principali 

1. Trasferimento Ultra High Speed - Ideale per video 4K 

Classe di velocità 3 (U3) con velocità di scrittura minima pari a 30MB/s (240Mbps): 
La classe di velocità 3 è la più recente ed elevata tra le classi UHS e porta in dote una 
velocità di scrittura minima costante di 30MB/s che garantisce una registrazione corretta 
di video ad elevato bitrate. 
Scheda di tipo UHS-I con velocità massima di lettura di 95MB/s e velocità massima di 
scrittura di 90MB/s per trasferimento dati a velocità più elevate: 
L’interfaccia bus della UHS-I consente operazioni ad alta velocità sia in lettura sia in 
scrittura. Quando viene utilizzata in coppia con un prodotto conforme allo standard UHS-I, 
la scheda può raggiungere una velocità max di 95MB/s in lettura e di 90 in scrittura*

1
 . 

Gli utilizzatori finali possono trarre grandi benefici dall’alta velocità di lettura e scrittura: il 
trasferimento dei dati, ad esempio, è più rapido ed i fotografi possono lavorare in 
modalità scatti a raffica con immagini a piena risoluzione. 
 

2. Smart Guard – Protezione dei dati 

Protezione Power Failure  
I dati verranno messi al sicuro anche nel caso in cui il dispositivo di registrazione dovesse 
accusare un improvviso spegnimento. 
Protezione Writing Damage  
La tecnologia “Smart Data Writing” equalizza la frequenza di ogni blocco di scrittura, 
riducendo di conseguenza i rischi di errore e allungando l’aspettativa di vita dei prodotti. 

3. MLC (Multi Level Cell) – Salvaguardia dei dati nel lungo periodo  

La memoria flash MLC resiste bene alle scritture ripetute e può conservare i dati molto a 
lungo. 

4. PROOF 7 – Sicurezza e alta resistenza  

La specifica Proof 7 implica caratteristiche di resistenza all’acqua, agli urti, ai raggi X, ai 
magneti, alle temperature, all’energia elettrostatica e, grazie a un fusibile integrato, al 
surriscaldamento. 
Le schede di memoria sono sufficientemente resistenti da poter fare fronte a impegnativi 
utilizzi sul campo. Il fusibile previene il surriscaldamento e la combustione della scheda 
anche in caso di rotture interne. 

 
 

 Scheda di memoria SDXC/SDHC 

Modello RP- 
SDUD128AK 

RP- 
SDUD64GAK 

RP- 
SDUD32GAK 

Tipo di scheda SDXC 
UHS-I Card*

3
 

SDHC 
UHS-I Card*

3
 

Capacità memoria 128GB 64GB 32GB 

Velocità massima di 
trasferimento dati *

1
 

(UHS-I mode) 

Lettura 
95MB/s 

Scrittura 90MB/s 

Classe di velocità *
2
 UHS Classe 3 (U3) 

Classe 10 (C10) 

Altro  Flash memory MLC NAND di lunga durata  
Proof 7 (resiste ad acqua, urti, magneti, raggi X, scariche 
elettrostatiche, temperature e surriscaldamento) 

Smart Guard 
(Power failure, Error Guard) 

 

 



 

 
 
Note: 
*

1
 Con interfaccia bus UHS-I. La velocità mostrata in tabella non è raggiungibile con un apparecchio 

non conforme allo standard UHS-I. In tal caso viene attuata la modalità alta velocità o la modalità 
predefinita. La velocità reale dipende dall’apparecchio e dalle condizioni d’utilizzo.  
*

2
 Sia la classe di velocità che la classe di velocità UHS risultano effettive soltanto con prodotti 

conformi agli standard classe di velocità e classe di velocità UHS 
*

3
 Le schede di memoria SDXC possono essere usate insieme a prodotti conformi allo standard 

SDXC, e le schede di memoria SDHC possono essere utilizzate insieme a prodotti conformi a 
entrambi gli standard SDHC e SDXC.  
 

・I loghi SD, SDHC e SDXC sono di proprietà di SD-3C, LLC.  

・Il design e le specifiche possono variare senza preavviso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proposito di Panasonic: 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti elettronici e di soluzioni 
destinate all’uso residenziale e professionale, alla comunicazione mobile e alla cura della persona. A partire dalla 
sua fondazione, nel 1918, le attività dell’azienda si sono sviluppate a livello mondiale ed ora contano più di 500 
società in tutto il mondo, con vendite nette consolidate per oltre 57 miliardi di euro nell’anno fiscale terminato il 
31 marzo 2014. In ciascuno dei settori in cui opera, Panasonic si propone di offrire una più alta qualità della vita 
in un ambiente globale migliore, creando prodotti il cui valore aggiunto è il frutto di una continua innovazione. 
Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. 
L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 265 milioni di Euro nello scorso anno fiscale. Maggiori 
informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito www.panasonic.it. 
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