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A curA di  roberto insAlAtA
Quanto tempo è richiesto per salvare le immagini dalla fotocamera alla card e quindi quanto dal-
la card al computer attraverso un Card Reader? Analizziamo le proposte Lexar® anche per con-
nessioni USB 3.0.

lettori di card: lexar® 
Professional card reader
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l’alta velocità

lettori lexar card reader

lettore lexar® Professional usb 3.0 dual-slot 

lettore lexar expresscard™ per notebook

lettore Multi-card 24-in-1 usb

recupero dati con lexar image rescue 4.0

Lexar® Multi-Card 
24-in-1 USB Reader

l’alta velocità
Con USB 3.0 si possono raggiungere finalmente alte velocità di trasferimento su computer 
dotati di hardware USB 3.0 ma anche, attraverso adattatori, su collegamenti FireWire 800 o 
Thunderbolt. Esigenza particolarmente sentita per foto sempre più pesanti archiviate su card 
sempre più capienti e veloci ma anche e soprattutto per i pesanti file video generati dalle più 
recenti Reflex DSLR e compatte Coolpix.

Lexar® Professional USB 3.0 
Dual-Slot Reader 

Lexar® Professional ExpressCard™ 
CompactFlash® (CF) Reader

Il mondo della fotografia professionale risente passivamente dei ritmi vertiginosi stabiliti dal 
business dell’immagine, dove i tempi di produzione e consegna rappresentano un fattore as-
sai critico, a volte giustificato dall’immediatezza di pubblicazione (sport, fotogiornalismo, at-
tività forense), ma più spesso ricercabile nel consueto quanto discutibile modus-operandi ti-
pico di molti committenti. Nella pratica del fotografo, indipendentemente dagli obiettivi pro-
fessionali, tutto ciò si traduce nell’acquisire e orchestrare i necessari strumenti di creazione 
(fotocamera, card di memoria, obiettivi, flash ecc.), acquisizione ed elaborazione (Personal 
Computer, software e periferiche dedicate), e pubblicazione (stampanti, software per la cre-

http://it.wikipedia.org/wiki/USB
http://www.apple.com/thunderbolt/
http://lexar.com/products/photo
http://lexar.com/products/photo
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nital.it/experience/wi-fi-hotspot.php
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azione di web gallery compatibili con differenti media), con notevole investimento di tempo - 
senza contare la formazione - e denaro.
In tale scenario, prende forma un’immaginaria “catena di produzione” digitale, dove ogni sta-
dio intermedio deve essere in sintonia con quelli adiacenti, in termini di compatibilità, qualità 
e velocità. In questo appuntamento ci dedicheremo ad uno specifico “anello di produzione” 
del flusso di lavoro, precisamente quello di acquisizione immagini subito dopo le riprese, una 
fase in cui il tempo non è sempre dalla nostra parte, soprattutto se scegliamo lettori di me-
mory-card commerciali o con interfacce hardware poco performanti. Le soluzioni dell’Azien-
da statunitense Lexar, che affianca milioni di fotografi professionisti distribuiti sul globo, si di-
stinguono senza dubbio per la qualità di progettazione e spiccate doti di velocità, tenendo in 
debita considerazione abitudini ed esigenze dei suoi clienti, come il fattore mobilità che co-
stringe - sempre più spesso - a dotarsi di uno studio “nomade”.

Codice Nome Immagine

932316 Lexar® Professional USB 3.0
Dual-Slot Reader

932320 Lexar® Multi-Card 24-in-1 USB 
Reader

932315 Lexar® Professional ExpressCard™ 
CompactFlash® (CF) Reader

lettori lexar card reader
Una breve introduzione sui lettori Lexar era stata fornita in un precedente eXperience dedi-
cato alle memory-card UDMA della serie Professional ma nel frattempo è divenuta realtà l’in-
terfaccia USB 3.0. Dobbiamo ricordare che l’abbinamento tecnologico delle schede di me-
moria Lexar e dei sui performanti lettori, rappresenta un fattore abilitante per beneficiare del-
le alte prestazioni ricercate. Le soluzioni proposte da Lexar sono rappresentate dai seguen-
ti prodotti:

lettore lexar® Professional usb 3.0 dual-slot 
• Fornisce altissime velocità di trasferimento di file dalla scheda al computer utilizzando 

una interfaccia USB con velocità di 500 MB al secondo*.
• Supporta le schede di memoria CF UDMA, SDXC™** e UHS –I SD, ed è compatibile con 

lo standard CF, SD e le schede di memoria SDHC.
• Il design con doppio slot consente il trasferimento di file da scheda a scheda, mentre il 

meccanismo pop-up protegge gli slot da polvere e detriti quando il lettore non è in uso.

* I risultati teorici differiscono da quelli raggiungibili in base alla configurazione HW/SW del sistema e la velocità 
della scheda.

** Non supportato su alcune piattaforme OS.

http://www.lexar.com
http://lexar.com/products/lexar-professional-usb-30-dual-slot-reader?category=213
http://lexar.com/products/lexar-professional-usb-30-dual-slot-reader?category=213
http://lexar.com/products/lexar-multi-card-24-1-usb-reader-0?category=213
http://lexar.com/products/lexar-multi-card-24-1-usb-reader-0?category=213
http://lexar.com/products/lexar-professional-expresscard-compactflash-cf-reader?category=213
http://lexar.com/products/lexar-professional-expresscard-compactflash-cf-reader?category=213
http://www.nital.it/experience/lexar-hscard.php
http://lexar.com/products/photo
http://it.wikipedia.org/wiki/USB
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Le moderne schede ad alte prestazioni possono essere lette ad una velocità sei vol-
te maggiore utilizzando il lettore di schede Professionale USB 3.0 Dual-Slot di Lexar 
rispetto alla generazione precedente di lettori di schede USB 2.0. Il lettore può tra-
sferire il contenuto di entrambe le schede SD e CF contemporaneamente, e permet-
te di trasferire facilmente i file da una scheda ad un’altra. Il lettore USB 3.0 Dual-
Slot dispone inoltre del già noto meccanismo di pop-up che consente di chiudere il 
lettore quando non è in uso per proteggerlo da polvere e sporco.

* I risultati variano in base alla configurazione del sistema e la velocità della scheda.

Il lettore Professionale USB 3.0 Dual-Slot di Lexar dispone della nuova interfaccia Super-
Speed  USB 3.0, che opera fino a 500MB al secondo, mentre l’interfaccia Hi-Speed USB 
2.0 offre performance fino a 60MB al secondo*.

Link a filmato dimostrativo Lexar su Youtube…

lettore lexar® Professional expresscard™ 
compactFlash® (cF) per notebook
- Supporta: CompactFlash e UDMA CompactFlash memory cards
- Interfaccia: ExpressCard 34mm con interfaccia host direct PCIe
- Read/Write: Transfer rate fino a 133MB/sec

Lo standard ExpressCard, nato nel 2003 come evoluzione del CardBus, ha dato origine a una 
nuova classe di moduli di espansione che, si interfacciano direttamente con il bus seriale PCI-
Express. Sono disponibili due formati ExpressCard, rispettivamente da 34mm e 54mm di lar-
ghezza (5mm di altezza), il primo dei quali è compatibile con il secondo senza alcun adatta-
tore aggiuntivo.

Il lettore interno Lexar in formato ExpressCard rappresentava, prima dell’arrivo dell’USB 
3.0, lo stato dell’arte in termini di velocità di trasferimento dati.

http://syndicate.sellpoint.net/Syndicate/SynMaster?Tentoe=NO5U1F-330170
http://www.youtube.com/watch?v=Hvu3UstOIuE
http://it.wikipedia.org/wiki/ExpressCard
http://it.wikipedia.org/wiki/CardBus
http://syndicate.sellpoint.net/Syndicate/SynMaster?Tentoe=6JU135-330160
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Per raggiungere le ultime versioni driver di sistema Win/Mac, segnaliamo la dedicata Pagi-
na Download del sito Lexar.

lettore lexar® Multi-card 24-in-1 usb reader
- Estremamente versatile: legge 24 formati* di schede di memoria più diffusi
- Consente download contemporanei e il trasferimento file da scheda a scheda
- Design a comparsa a protezione degli alloggiamenti della scheda

recupero dati con lexar image rescue 4.0

La risposta di Lexar ai propri clienti con problemi di recupero dati accidentale è il software 
denominato Image Rescue, giunto alla versione 4.0. Il prodotto, sviluppato sulle affidabili tec-
nologie di recupero dati dalla Software House Prosoft Engineering.

Le funzionalità principali del software Image Rescue 4.0, particolarmente accessibile ed es-
senziale, 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 fo-
tografici, video, musicali e contenuti di ogni genere presenti. La finestra principale si presen-
ta all’utente con la lista delle sorgenti disponibili, tra cui lettori USB/Firewire interni o esterni, 
ma anche fotocamere connesse direttamente al sistema con identità di “dischi esterni” (im-
postazione presente nelle opzioni di connettività). 

Immagine di apertura di Lexar Image Rescue 4.0 Italiano

Image Rescue 4.0: Lista dei dispositivi sorgenti rilevati (Disco 2: Lexar Firewire 800 Reader con 
Compact Flash Lexar Professional 300x 8GB, Disco 3: Lexar Dual-Slot Reader con Compact 

Flash Lexar Professional 600x 16GB).

http://lexar.com/downloads
http://lexar.com/downloads
http://lexar.com/products/lexar-image-rescue-4-software?category=213
http://www.prosofteng.com
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Prima di analizzare le funzioni appena citate, è bene dare un rapido sguardo alle preferenze 
dell’applicazione, accessibili 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:

Image Rescue 4.0: Finestra di dialogo delle preferenze

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, altrimenti 
nessuna icona sarà presente

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.

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 sche-
da (cancellazione permanente dei dati secondo il livello stabilito nelle preferenze), Formatta 
scheda (predisposizione all’uso con qualsiasi lettore, ma è preferibile eseguire la formatta-
zione dalla fotocamera stessa), e Inizia (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.

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

Ultimata la scansione del supporto, Image Rescue 4.0 mostrerà la finestra di dialogo “Fine-
stra recupero immagini” contenente le miniature associate ai file recuperabili, che è possibi-
le selezionare integralmente con il tasto Seleziona tutti (viceversa Deseleziona tutto), oppu-
re procedere manualmente utilizzando la combinazione di tasti standard del proprio sistema 
operativo. Il ripristino termina con la pressione del tasto Recupera, e la successiva registra-
zione dei file candidati al completo ripristino, nella posizione stabilita dall’utente. 

http://lexar.com/products/lexar-image-rescue-4-software?category=213
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Concludiamo con due importanti segnalazioni: la disponibilità di una comoda funzione di ba-
ckup del contenuto completo del supporto di memoria, accessibile dalla voce di menu Fi-
le->Registra una scheda come documento, la quale consente di generare un file immagine 
(DMG) facilmente archiviabile, e il manuale tradotto nella lingua Italiana, accessibile dal me-
nu Aiuto->Manuale di Image Rescue 4.

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


