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trascorsi circa due anni dalla prima recensione dedicata alle soluzioni lexar per 
la memorizzazione e trasferimento di immagini e video proponiamo, in questo 
appuntamento, una sintesi delle novità commercializzate dal produttore californiano, 
inclusa la recente famiglia Professional Workflow reader principalmente destinata a 
professionisti, agenzie giornalistiche e filmmakers. tra le innumerevoli soluzioni di memoria 
lexar e drive allo stato solido ssD Crucial, vedremo i prodotti della serie professional 
proposti in relazione alle necessità dell’esigente segmento. Abbiamo raccolto alcuni 
indispensabili elementi guida per una scelta consapevole, eseguendo prove con le più 
recenti fotocamere reflex nikon abbinate a differenti supporti di memoria lexar della 
classe Professional, nonché misurazione dei tempi di trasferimento Usb 3.0 con i lettori 
di ultima generazione e una sintesi delle capacità di recupero del software lexar Image 
rescue 4.0 a corredo di tutta la gamma Professional.
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Card di memoria Lexar Professional 
 per foto e video: SD, CF, XQD

Card Lexar Professional Secure Digital 
SDHC, SDXC, UHS-I

Rappresentazione, da sinistra a destra, delle schede di memoria Lexar serie 
Professional:

- CompactFlash CF ad oggi disponibili in tecnologia UDMA 7, 800x oppure 1.000x fino a 128GB

- XQD 1.100x disponibili ad oggi in tagli 32GB e 64GB

- Secure Digital SDHC ad oggi disponibili in tecnologia UHS-I, classe 10, 400x oppure 600x 
fino a 256GB.

Una moltitudine di dispositivi digitali tra cui fotocamere compatte e reflex, videocamere 
e smart-device presenti sul mercato, registrano i rispettivi contenuti (file immagine/
video/musica) all’interno di supporti di memoria caratterizzati da standard costruttivi e 
capacità di archiviazione piuttosto differenti.
Analizzeremo nel seguito le soluzioni di memorizzazione lexar rivolte al mercato 
dei fotografi e videografi/filmmaker professionisti, le cui esigenze specifiche non 
sono confinate alla sola capacità di archiviazione ma anche l’affidabilità sul campo, 
la velocità di scrittura (soprattutto in ambito sportivo / action photography) e i tempi 
di trasferimento verso le postazioni di elaborazione, senza dimenticare le opzioni di 
recupero dati in casi accidentali. l’impiego di card veloci permette di ridurre i tempi 
di scrittura quindi di aumentare la quantità di scatti permessa in raffica buffer dalle 
rispettive fotocamere, di ridurre il tempo da uno scatto all’altro in scatto continuo a buffer 
pieno, di ridurre i consumi, di velocizzare la visione play e di ridurre sostanzialmente i 
tempi di trasferimento/copia da card a computer utilizzando lettori e porte computer in 
tecnologia Usb 3.0. In ambito video risultano “invece” essenziali per poter mantenere 
costante e fluido il traffico dati in scrittura.

sD (secure Digital – sD 1.0): fino a 2Gb

sDHC UHs-I (secure Digital High Capacity – sD 2.0): fino a 32Gb

sDXC UHs-I (secure Digital extended Capacity – sD 3.0): fino a 256Gb

 
Il catalogo lexar presenta due famiglie di schede sD (sDHC e sDXC) caratterizzate da 
differenti velocità di trasferimento dati: Lexar Professional 600x (90mb/sec) e Lexar 
Professional 400x (60mb/sec). trovano spazio all’interno delle moderne fotocamere 
reflex digitali con sensori DX/FX ad elevata risoluzione destinate ad ospitare fotografie 
oppure registrazioni video in qualità Full-HD. la gamma lexar Professional sD include 
il codice di attivazione “Passcode” del software Image rescue 4 disponibile per mac 
os-X e PC Windows anche in versione italiana.

le schede di memoria in standard secure 
Digital, divenute popolari grazie alla diffusione 
esponenziale delle fotocamere compatte, 
hanno raggiunto livelli estremi di transfer rate 
e soprattutto capacità di archiviazione senza 
precedenti, aprendo la strada ad applicazioni 
finora impensabili per i comuni dispositivi 
digitali come notebook, fotocamere reflex, 
videocamere, device mobili ma anche 
complessi sistemi di sicurezza. Durante il 
corso degli ultimi anni, i supporti di memoria 
sD in commercio hanno registrato un 
progressivo aumento della capacità di 
memorizzazione, fino all’attuale limite di 
256Gb, pertanto sono state classificate in 
funzione dello spazio disponibile:

http://www.lexar.it/
http://www.lexar.com/imagerescue4
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Quando la fotocamera offre potenzialità di 
copia backup in doppio slot come ad esempio 
su Nikon D800 tra SD e CF o Nikon D4 tra CF e 
XQD, utilizzare card di pari o molto prossima 
velocità. Con card di diversa velocità, il bus 
dati è costretto ad allinearsi alla velocità 
più bassa disponibile. Selezionando 
“eccedenza”, la fotocamera utilizzerà la card 
impostata come secondaria solo quando 
quella primaria sarà piena.

•	 Card	Lexar	Professional	Compact	Flash	CF	UDMA	7

lo storico quanto popolare formato di memorizzazione Compact Flash, la cui notorietà 
è merito delle prime fotocamere reflex digitali apparse sul mercato, ha subito nel 
corso degli anni differenti evoluzioni dello standard, offrendo sempre maggiori velocità 
di trasferimento (lettura/scrittura) e crescente capacità di registrazione contenuti. 
Il catalogo lexar presenta due modelli di schede Compact Flash appartenenti alla 

Affidabilità e velocità sono apprezzabili on-camera su compatte di fascia alta, su compatte 
ad ottica intercambiabile come ad esempio per il sistema Nikon 1 sopra mostrato su Nikon 1 
AW-1 Waterproof e, a maggior ragione, sulle reflex. Quando la fotocamera offre potenzialità di 
copia backup in doppio slot come ad esempio su Nikon D7100, su D600, D610 o su D800 con 
SD e CF, utilizzare card di pari o prossima velocità, per evitare al bus dati di adeguarsi al flusso 
supportato dalla card più lenta.

classe professionale, distinte per velocità di trasferimento dati: Lexar Professional 
1000x (150mb/sec) e Lexar Professional 800x (120mb/sec), dedicate alla cattura di 
immagini prodotte con Dslr di fascia alta, nonché filmati ad alti bitrate fino a 20mb/
sec, full-HD, riprese 3D generate da sistemi broadcast. Il criterio di scelta del modello 
opportuno (Professional 1000x : 150mb/sec, Professional 800x : 120mb/sec) dipende 
prevalentemente dall’applicazione fotografica / video svolta dall’operatore; in ambito 
sportivo la consuetudine di cogliere rapide sequenze d’azione (raffiche di scatti) richiede 
la corretta adozione di fotocamera (ad esempio nikon D3s / nikon D4) e supporti di 
memoria caratterizzati da elevate performance in scrittura. Anche i videografi/filmmakers 
potranno avvalersi di avanzate modalità di registrazione (ad esempio 60fps o superiori per 
effetti slow-motion estremamente naturali) solo scegliendo la corretta accoppiata Dslr 
/ videocamera e supporti di memorizzazione ad alte prestazioni. ricordiamo inoltre che 
l’elevato spazio di memorizzazione rappresenta un fattore decisivo qualora si possegga 
una fotocamera dotata di doppio slot CF oppure CF + sD e si preferisca una maggiore 
sicurezza (ridondanza delle informazioni) all’autonomia di ripresa, configurando da menu 
la modalità di registrazione “backup”. la gamma lexar Professional CompactFlash UDmA 
7 include il codice di attivazione “Passcode” del software Image rescue 4 disponibile per 
mac os-X e PC Windows anche in versione italiana.

http://www.lexar.com/imagerescue4
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•	 Card	Lexar	Professional	XQD

lo standard XQD introdotto nel corso del 2011 è nato in risposta alle esigenze di sempre 
maggiori transfer rate necessari per foto sempre più pesanti ma anche per gli attuali e 
futuri flussi continui di filmati ad alta ed altissima risoluzione e/o alti o altissimi frame rate.

nel corso del 2012 ha raggiunto la versione 2.0, adottando lo standard PCI express 
versione 3.0 che può garantire transfer rate fino a 8Gb/sec (1Gb/sec). l’attuale 
produzione lexar relativa ai supporti di memoria in formato XQD è di due modelli di pari 
classe e velocità (1100x = 168mb/sec) e due tagli da 64Gb e 32Gb. la gamma 
lexar Professional XQD include il codice di attivazione “Passcode” del software Image 
rescue 4 disponibile per mac os-X e PC Windows anche in versione italiana.

La Nikon D4 dispone di due slot card, uno 
XQD e l’altro CF.

Il lettore di card XQD Lexar Pro Workflow: 
XR1- XQD Reader USB 3.0. Può operare 
autonomamente oppure all’interno dell’HUB 
Lexar.

Capacità di archiviazione 
card storage su foto e video

Le reflex Nikon sopra rappresentate in sequenza da sinistra con D4, D800, D610 e D7100, 
condividono analoghe impostazioni di ripresa fotografica ad eccezione del disponibile formato 
TIFF presente solo su Nikon D4 e Df. I rispettivi menù permettono di scegliere il formato di 
salvataggio singolo oppure in abbinamento anche con RAW/NEF ma anche di scegliere, per 
formati immagine RGB JPG, risoluzioni diverse in base al modello in esame. Tra le impostazioni 
di “Registrazione NEF (RAW)” è possibile selezionare il tipo di compressione oltre alla 
profondità bit tra 12 oppure 14. Nikon D600/610 e D7100 non permettono il salvataggio RAW/
NEF senza compressione. 

http://www.lexar.com/imagerescue4
http://www.lexar.com/imagerescue4
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Rappresentazione opzioni video mostrate su Nikon D800, D610 e D5300. Il flusso dati aumenta 
proporzionalmente alla risoluzione video, al framerate e al fattore di compressione scelto dal 
menù “Qualità filmato” di seguito rappresentato in tabella nell’impostazione “Alta qualità” 
H264.

STIMA DI SCATTI FoToGRAFICI 16MP PoSSIBILI IN RELAzIoNE DELLA CAPACITà DELLA CARD

Tipo di file Peso approssimativo 16GB 32GB 64GB 128GB 256GB
JPEG Fine 10MB 1.600 3.200 6.400 12.800 25.600

JPEG Normal 6,5MB 2.461 4.923 9.486 18.972 37.944
JPEG Basic 3MB 5.333 10.666 21.333 42.666 85.333

NEF compresso 17,5MB 914 1.828 3.657 7.314 14.628
NEF non compresso 36,5MB 438 876 1.752 3.504 7.008

l’elevata velocità di scrittura oggi disponibile unita alle estese capacità di tagli Gb, 
permettono migliorate prestazioni di ripresa fotografica in sequenza ma anche 
autonomie di assoluto rilievo. Di seguito una sintesi dell’autonomia di registrazione 
stimata in funzione del tipo di contenuto foto/video, nell’intervallo di capacità compreso 
tra 16Gb e 256Gb indifferente al formato sD, CF o XQD. Il peso del file fotografico di 
seguito rappresentato è stato rilevato con fotocamera nikon D4 da 16 milioni di pixel, 
scena diurna, esposizione 1/200sec. f/2.8, Iso 200, nr oFF, D-lighting oFF. STIMA DI AUToNoMIA vIDEo ESPRESSA IN MINUTI IN RELAzIoNE A RISoLUzIoNE,  

FRAME RATE E CAPACITà DELLA CARD

Risoluzione video
Frame 

rate fps 
progressivo

Bit Rate 
Alta 

qualità
16GB 32GB 64GB 128GB 256GB

Full-HD  
1920 x 1080

24p
24 
Mbps

88  
min.

176 
min.

352 
min.

704  
min.

1.408 
min.

Full-HD  
1920 x 1080

25p
24 
Mbps

88  
min.

176 
min.

352 
min.

704  
min.

1.408 
min.

Full-HD  
1920 x 1080

30p
24 
Mbps

88  
min.

176 
min.

352 
min.

704 
min.

1.408 
min.

Full-HD  
1920 x 1080

50p
48 
Mbps

44  
min.

88  
min.

176 
min.

352 
min.

704  
min.

Full-HD  
1920 x 1080

60p
48 
Mbps

44  
min.

88  
min.

176 
min.

352  
min.

704  
min.

HD  
1280 x 720

50p
24 
Mbps

88  
min.

176 
min.

352 
min.

704  
min.

1.408 
min.

HD  
1280 x 720

60p
24 
Mbps

88 
min.

176 
min.

352 
min.

704  
min.

1.408 
min.

HD  
1280 x 720

25p
12 
Mbps

176 
min.

352 
min.

704 
min.

1.408 
min.

2.816 
min.

HD  
1280 x 720

30p
12 
Mbps

176 
min.

352 
min.

704 
min.

1.408 
min.

2.816 
min.
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Gamma dei lettori “card reader” Lexar 
USB 3.0 per foto e video: SD, CF, XQD

benché sia possibile utilizzare la propria fotocamera come lettore di schede di memoria 
(adoperando tipicamente il cavo Usb in dotazione), l’impiego di un card-reader esterno offre 
indubbi vantaggi prestazionali e maggiore flessibilità sui formati riconosciuti. lexar produce 
non solo schede di memoria per ogni applicazione e necessità amatoriale / professionale, 
ma anche lettori per singolo tipo di card e multi formato, distinti per affidabilità e supporto 
delle interfacce più recenti per il trasferimento dati verso PC/mac, come lo standard Usb 
3.0 che può raggiungere transfer rate molto alti. Dell’estesa gamma di lettori “Card reader” 
lexar già visti in precedenza, vedremo di seguito esclusivamente quelli della gamma 
Professional in standard Usb 3.0.

•	 Lexar	Professional	USB	3	Dual-Slot	Reader

Probabilmente si tratta del lettore di memorie lexar che registra il maggiore successo, 
poiché riconosce i popolari formati secure Digital sD e Compact Flash CF con cui 
sono equipaggiate fotocamere compatte, reflex Dslr e videocamere già da molti anni. 
Compatibile con il più recente standard di connessione Usb 3.0 (e retrocompatibile con 
Usb 2.0), assicura trasferimenti estremamente rapidi.

Un dato tecnico degno di nota riguarda il trasferimento dei contenuti verso il computer, 
che avviene in modalità simultanea (lettura concorrente da entrambi gli slot) riducendo di 
conseguenza i tempi necessari alla copia dei file tra schede differenti.

la singolare apertura “a scomparsa” unica di questo lettore lo rende l’accessorio ideale al 
fianco della postazione di lavoro del fotografo/videografo/filmmaker, oppure richiuso con 
sicurezza in borsa durante gli spostamenti.

GAMMA LETToRI E HUB LEXAR PRoFESSIoNAL CoN INTERFACCIA USB 3.0

Dual-Slot Reader: 932316

CFR1-CF Reader: 
932406

SR1-SD Reader: 932405

XR1-XQD Reader: 932407

SR1-SD Reader: 932405

http://www.nikonschool.it/experience/lettori-card.php
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•	 Lexar	Professional	USB	3	XR1-XQD	Reader

lettore di memoria compatibile con il sistema 
lexar Professional Workflow, accetta 
schede nel formato XQD (nikon D4). Come 
evidenziato dalle prove di trasferimento Card-
to-Computer, si è rivelato il card-reader più 
performante della sua categoria, con transfer 
rate di circa 100mb al secondo.

siamo di fronte ad una soluzione per il trasferimento dati - concepita da lexar - senza 
precedenti in fatto di design, modularità e performance; la sua forma ricorda (nella giusta 
scala) i complessi sistemi di archiviazione dati presenti nei CeD (Centro elaborazione 
Dati), banche dati ospitanti pile di unità disco con inserimento “a caldo” (hot-swap), 
montati su un unico HUb (o bUs) responsabile dell’interfacciamento esterno e dello 
stato di salute dei singoli dispositivi.

riconducendo la nostra trattazione al più confinato ambito fotografico/videografico, 
presentiamo la proposta lexar destinata ad abbattere significativamente i tempi di 
trasferimento per grandi volumi di informazioni, composta da un sistema modulare 
centrale o HUb (concentratore) a torretta dotato di quattro alloggiamenti, denominato 
lexar Professional Workflow Hr1, e da tre lettori di memoria dedicati e liberamente 
combinabili in funzione del tipo di supporti impiegati (CF, sD e XQD).

I card-reader compatibili con il sistema modulare Lexar Professional Workflow sono 
stati concepiti per garantire la massima flessibilità; questi ultimi possono essere, infatti, 
– liberamente combinabili - all’interno dei quattro slot disponibili dell’HUb Hr1 oppure 
connessi direttamente a qualsiasi PC/mac grazie al cavo Usb 3.0 fornito in dotazione 
ai lettori stessi. 

•	 Lexar	Professional	USB	3	SR1-SD	Reader

lettore di memoria compatibile con il 
sistema lexar Professional Workflow, 
ospita schede nel formato secure Digital, 
classe sDHC (fino a 32Gb) e sDXC (fino a 
256Gb).

•	 Lexar	Professional	USB	3	CFR1-CF	Reader

Appartiene alla serie di lettori di memoria di 
nuova generazione, tutti dotati di interfaccia di 
trasferimento Usb 3.0, collegabile direttamente 
al PC/mac (con cavo in dotazione, compatibile 
Usb 2.0) oppure installabile all’interno dell’HUb 
modulare lexar Professional Workflow Hr1 
(dettagli nel seguito).

Questo particolare modello è compatibile con 
le schede nel formato Compact Flash tipo I e II. 
Come evidenziato dalle prove di trasferimento 
Card-to-Computer (nel seguito), questo lettore 
vanta performance nettamente superiori al lettore lexar Professional Usb 3.0 Dual-slot 
reader.

Lexar Professional Workflow:  
card reader HUB-USB 3 a 4 slot
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Lexar Professional Workflow CFR1. 
Lettore supporti Compact Flash compatibile 
con sistema HUB HR1.

Lexar Professional Workflow SR1. 
Lettore supporti Secure Digital (SDHC/SDXC) 
compatibile con sistema HUB HR1.

Lexar Professional Workflow XR1. 
Lettore supporti XQD compatibile con sistema 
HUB HR1.

la soluzione lexar Professional Workflow si distingue per la sua spiccata flessibilità, 
consentendo al professionista la migliore combinazione di lettori (tipologia e 
quantità) per velocizzare drasticamente il trasferimento simultaneo di grandi volumi 
informativi eterogenei (immagini/video/audio), beneficiando delle prestazioni garantite 
dell’interfacciamento Usb 3.0 e letture contemporanee.

l’HUb lexar Professional Workflow Hr1 è fornito con alimentatore compatibile con 
gli standard europei, cavo Usb 3.0 e protezioni per singoli alloggiamenti inutilizzati, 
compatibile con il sistema operativo mac os X 10.6 e superiori come nel caso di mac 
os X mavericks 10.9, quindi Windows 7 e 8. l’effettiva velocità di trasferimento massima 
(singola unità / concorrente) dipende dall’equipaggiamento del computer in uso (PC/
mac), come velocità del processore e hard disk, ma soprattutto dalle prestazioni dei 
supporti di memoria adottati (CF/sD/XQD).

Benchmark Trasferimento USB-3:  
lettore “card reader” verso computer

riteniamo utile riportare i risultati dei test di trasferimento eseguiti, prendendo in esame 
alcuni Card-reader lexar (inclusa la soluzione Professional Workflow) e differenti 
schede di memoria, affinché si possa percepire il vantaggio reale dei singoli abbinamenti 
attraverso le misurazioni sul campo.

Abbiamo utilizzato per le nostre prove di trasferimento dati un notebook Apple 
macbookPro retina 15”, sistema operativo mac os X mavericks 10.9, CPU Intel Core 
i7, 16Gb rAm, Hard Disk ssD 512Gb, 2 porte Usb 3.0 (usate per la connessione 
fisica dei singoli lettori lexar).

la velocità media di lettura (mb/sec) è stata rilevata utilizzando le statistiche offerte 
dal comando di console “rsYCn” (eseguito dall’applicazione terminale disponibile in 
mac os X), rivelatasi particolarmente utile per registrare i tempi di trasferimento con la 
precisione da noi pretesa, copiando i contenuti dal lettore di memoria verso il computer.

MoDELLo 
SCHEDA

MoDELLo LETToRE
PESo 
FILE

NUMERo 
FILE

vELoCITà

CF PRo 800x Lexar Dual Slot Reader 36,5MB 400 27,65MB/sec

CF PRo 800x Lexar Professional Workflow CFR1 (CF) 36,5MB 400 84,85MB/sec

SDXC PRo 600x Lexar Dual Slot Reader 36,5MB 400 64,62MB/sec

SDXC PRo 600x Lexar Professional Workflow SR1 (SD) 36,5MB 400 66,37MB/sec

XQD PRo 1100x Lexar Professional Workflow XR1 (XQD) 36,5MB 400 99.55MB/sec
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nelle riprese video con fotocamere reflex High Definition è fondamentale l’utilizzo di 
card performanti, veloci in scrittura, capienti e affidabili, che eviteranno blocchi durante 
la registrazione delle sequenze riprese (dropped frame) e garantiranno di liberare 
rapidamente il buffer della fotocamera utilizzata. nell’impiego sul campo è consigliabile 
avvalersi dei supporti di memoria più rapidi compatibili con la fotocamera utilizzata. 
nel caso d’impiego di fotocamere con slot per card del tipo sDHC/sDXC il consiglio 
è di utilizzare come supporti di registrazione schede del tipo lexar secure Digital 
sDHC con una velocità di scrittura di almeno 400x, (Classe 10), che garantiscano un 
transfer rate di almeno 30mb al secondo. le Compact Flash o XQD lexar del tipo 
Professional offrono elevatissime velocità di scrittura, garantendo registrazioni video 
senza pericolo di blocchi o riempimenti del buffer di memoria delle professionali nikon 
D4 e nikon D800 ma anche D600 e D610 o D7100 molto usata nel formato DX. nel 
caso di impiego della nikon D5300 che prevede la possibilità di catturare sequenze 
video con risoluzione Full HD anche a frame rate di 50/60 fotogrammi per secondo 
progressivi, il consiglio è di utilizzare le card sDXC più performanti presenti nella gamma 
lexar, che consentiranno di gestire con facilità l’elevato bit rate permesso dalla nikon 
5300 (circa il doppio rispetto ai frame rate 24/25/30p) ed eviteranno il riempimento del 
buffer di memoria. senza dimenticare che card più veloci garantiscono trasferimenti più 
rapidi su PC e meno pericoli di surriscaldamento della componentistica elettronica della 
fotocamera, in quanto sono inferiori i tempi di scrittura dei file video. nel caso di ripresa 
di eventi o manifestazioni il consiglio è quello di dotarsi di almeno 3 card del tipo sDHC/
sDXC/UHs-I, Compact Flash o XQD da 32Gb che permettono di registrare, grazie 
all’efficiente codec H264 usato in scrittura video da nikon, fino a circa 520 minuti (più di 
8 ore) di sequenze video nella risoluzione Full HD con frame rate standard.

Utilizzo delle card Lexar Professional in ambito video

BIT RATE E AUToNoMIA CARD IN RELAzIoNE ALLA RISoLUzIoNE E AL FRAME RATE DI RIPRESA

Risoluzione video
Frame 

rate fps 
progressivo

Bit Rate 
Alta 

qualità
16GB 32GB 64GB 128GB 256GB

Full-HD  
1920 x 1080

24p
24 
Mbps

88  
min.

176 
min.

352 
min.

704  
min.

1.408 
min.

Full-HD  
1920 x 1080

25p
24 
Mbps

88  
min.

176 
min.

352 
min.

704  
min.

1.408 
min.

Full-HD  
1920 x 1080

30p
24 
Mbps

88  
min.

176 
min.

352 
min.

704 
min.

1.408 
min.

Full-HD  
1920 x 1080

50p
48 
Mbps

44  
min.

88  
min.

176 
min.

352 
min.

704  
min.

Full-HD  
1920 x 1080

60p
48 
Mbps

44  
min.

88  
min.

176 
min.

352  
min.

704  
min.

HD  
1280 x 720

50p
24 
Mbps

88  
min.

176 
min.

352 
min.

704  
min.

1.408 
min.

HD  
1280 x 720

60p
24 
Mbps

88 
min.

176 
min.

352 
min.

704  
min.

1.408 
min.

HD  
1280 x 720

25p
12 
Mbps

176 
min.

352 
min.

704 
min.

1.408 
min.

2.816 
min.

HD  
1280 x 720

30p
12 
Mbps

176 
min.

352 
min.

704 
min.

1.408 
min.

2.816 
min.

http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikonreflex.it/d610/
http://www.nikonreflex.it/d7100/
http://www.nikonreflex.it/d5300
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Confezione del software 
Lexar Image Rescue 4.0 in 
vendita.

Pieghevole incluso nelle confezioni Card Lexar Professional che riporta il numero “Passcode” 
univoco per l’attivazione del Software Image Rescue 4 scaricabile dal sito www.lexar.com/
imagerescue4.

Il numero sopra mostrato a titolo illustrativo e racchiuso in cornice rossa, è stato mascherato 
con degli zeri e non può essere usato per attivare il software.

Esempio di confezione 
Lexar Professional Card che 
dichiara incluso il codice di 
attivazione “Passcode” per 
Image Rescue 4.

Software Lexar Image Rescue 4.0.

lexar propone ai propri clienti con esigenze di recupero dati accidentale il software 
denominato Image rescue versione 4.0. Il prodotto, sviluppato sulle affidabili tecnologie 
di recupero dati dalla software House Prosoft engineering , è disponibile in ben otto 
differenti lingue e nelle versioni per sistemi operativi microsoft (Windows XP, vista, 
Windows 7 e 8) e Apple mac os X.

Rappresentazione opzioni video sopra mostrate su Nikon D800, D610 e D5300. Il flusso dati 
aumenta proporzionalmente alla risoluzione video, al frame rate e al fattore di compressione 
scelto dal menù “Qualità filmato” di seguito rappresentato in tabella nell’impostazione “Alta 
qualità” H264.

http://www.prosofteng.com
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l’acquisto delle seguenti schede di memoria lexar include il “Passcode” di attivazione 
per Image rescue 4.0:

- lexar Professional 1000x Compact Flash Card

- lexar Professional 800x Compact Flash Card

- lexar Professional 600x sDXC / sDHC

- lexar Professional 400x sDXC / sDHC

- lexar Professional 1100x XQD

Il software di recupero lexar Image rescue 4.0 è disponibile per la prova gratuita 
all’indirizzo web http://www.lexar.com/products/lexar-image-rescue-4-software, 
oppure è possibile acquistarlo separatamente al costo contenuto di $ 33.99. Il download 
da attivare con il codice “Passcode” è indicato sullo stesso pieghevole: software Image 
rescue 4

le funzionalità principali del software Image rescue 4.0, particolarmente efficace 
quanto essenziale, prevedono la manutenzione delle schede di memoria (cancellazione, 
formattazione) di qualsiasi tipologia e produttore (così come per i lettori impiegati), oltre 
al recupero di file fotografici, video, musicali e contenuti di ogni genere presenti. la 
finestra principale si presenta all’utente con la lista delle sorgenti disponibili, tra cui 
lettori Usb/Firewire interni o esterni.

Prima di analizzare le funzioni appena citate, è bene dare un rapido sguardo alle 
preferenze dell’applicazione, accessibile dal menu Image rescue 4->Preferenze (mac 
os X), contenente alcune importanti opzioni.

Analizziamo solamente le opzioni rilevanti, per comprendere meglio il loro effetto durante 
l’utilizzo del software di recupero dati lexar:

Immagine di apertura Lexar 
Image Rescue 4.0

Image Rescue 4.0: Lista dei dispositivi sorgenti rilevati.

Image Rescue 4.0: Finestra di 
dialogo delle preferenze

http://www.lexar.com/imagerescue4
http://www.lexar.com/imagerescue4
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ritornando alla finestra principale di lexar Image rescue 4.0, dopo aver selezionato uno 
dei dispositivi sorgenti rilevati dal software, è possibile accedere alle funzioni di Cancella 
(cancellazione permanente dei dati secondo il livello stabilito nelle preferenze), Formatta 
(predisposizione all’uso con qualsiasi lettore, ma è preferibile eseguire la formattazione 
dalla fotocamera stessa se non si ha dimestichezza con il tipo di FAt da utilizzare), e 
Scan (analisi dei dati recuperabili). Attivando la funzione di scansione, il software esegue 
una approfondita analisi settoriale (byte per byte) del supporto di memoria, alla ricerca 
di dati considerati validi per il ripristino.

Completata la scansione del supporto, Image rescue 4.0 mostrerà la finestra di dialogo 
“Finestra recupero immagini” contenente le miniature associate ai file recuperabili, che è 
possibile selezionare integralmente con il tasto “seleziona tutto” (viceversa “Deseleziona 
tutto”), oppure procedere manualmente utilizzando la combinazione di tasti standard 
del proprio sistema operativo. Il ripristino termina con la pressione del tasto “recupera”, 
e la successiva registrazione dei file candidati al completo ripristino, nella posizione 
stabilita dall’utente. 

NoME oPzIoNE DESCRIzIoNE

Copia supporto sul disco prima della 
scansione

Esegue una copia dei dati presenti sul 
dispositivo sorgente verso un qualsiasi 
supporto di destinazione, un pratico sistema 
di backup che mette al riparo da qualsiasi 
fatalità prima di iniziare la procedura di 
recupero

Mostra miniature delle foto danneggiate Mostra miniature raffiguranti un punto 
interrogativo per le immagini risultate 
corrotte e recuperabili

Livello inizializzazione Stabilisce il livello di cancellazione dei 
supporti di memoria, dal più rapido (e meno 
sicuro) al più lento (e robusto). Il livello “Più 
veloce” sostituirà tutti i dati presenti con 
degli zeri; il livello intermedio (in posizione 
centrale) riempirà il supporto con dati 
casuali prima della sostituzione con zeri, e 
l’ultimo livello “Più sicuro” eseguirà tre cicli 
equivalenti al livello precedente.

Concludiamo segnalando la disponibilità di una comoda funzione di backup del 
contenuto completo del supporto di memoria, accessibile dalla voce di menu “File-
>registra una scheda come documento”, la quale consente di generare un file 
immagine (DmG) facilmente archiviabile, utile complemento al consueto workflow di 
elaborazione personale.

Image Rescue 4.0: Finestra di dialogo principale durante la scansione della scheda di memoria.

Image Rescue 4.0: Finestra di dialogo 
per la selezione delle immagini da 
recuperare.


