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128GB USB3.2 Gen1 DataTraveler Exodia 
Codice: DTX/128GB

KINGSTON | DTX/128GB USB 3.2 DATATRAVELER EXODIA 
 
Descrizione: 
 
Drive Flash USB DataTraveler Exodia con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli. 
Il drive DataTraveler® Exodia di Kingston offre tutte le prestazioni dello standard USB 3.2 Gen 1, per la massima 
semplicità di accesso a laptop, PC desktop, monitor e altri dispositivi digitali. DT Exodia consente di trasferire 
file e dati con la massima rapidità e, offrendo una pratica soluzione di storage per documenti, musica, video e 
tanto altro. La praticità del design e le moderne e vivaci colorazioni ne fanno il compagno ideale per l'utilizzo 
quotidiano in ufficio, a casa, a scuola e ovunque desideriate portare i vostri dati. DT Exodia è disponibile con 
capacità fino a 256 GB, con una garanzia di cinque anni, comprendente un servizio di supporto tecnico gratuito, 
unitamente alla leggendaria affidabilità che da sempre contraddistingue tutti i prodotti Kingston®. 
 
- L'ampia asola consente di agganciare il drive a un portachiavi con la massima semplicità 
- Pratico connettore USB protetto da un solido cappuccio 
- Colore: Black + Yellow 
 
 

 
Garanzia :  
24 mesi

DTX/128GB USB3.2 Gen1 DataTraveler Exodia (Black + Yellow)

GENERALE
Interfaccia USB 3.2 Capacità 128 GB Velocità Lettura 0 MB/s Velocità Scrittura 0 MB/s
Colore primario Nero Colore secondario Giallo  

DIMENSIONI
Larghezza 67,3 Lunghezza 21,04 Spessore 10,14  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


