SOFTEAM NEWS
SANDISK PRESENTA IL SUO PRIMO POCKETABLE VIDEO PLAYER: SANSA® VIEW

Il Portable Player dal design traslucido ha un display widescreen brillante da 4 pollici,
slot di espansione per le schede di memoria SD/SDHC per memorizzare film e video
LAS VEGAS, NEVADA, 8 gennaio 2007 – SanDisk® Corporation
(NASDAQ:SNDK) presenta oggi il suo primo portable media
player con display widescreen denominato
“Sansa® View.” Il nuovo Sansa View, che
utilizza al suo interno solo memoria flash, ha
un design raffinato ed elegante, e si
caratterizza per essere un video player che
supporta un’ampia varietà di contenuti in vari
formati, fornito inoltre di un alloggiamento per
schede di memoria flash per una ulteriore
espansione della memoria interna. L’annuncio e’
stato dato al CES, dove SanDisk presenta i suoi
prodotti presso lo stand 36206 South Hall 4, al
Las Vegas Convention Center fino all’11 gennaio.
Nonostante il Sansa View sia un
riproduttore dalle piccole dimensioni - uno dei più
sottili presenti sul mercato oggi - può vantare, tra
le principali caratteristiche un ampio display widescreen da 4 pollici per garantire una ottimale
visualizzazione delle immagini. Oltre a fornire un’esperienza video simile a quella di un DVD, il
Sansa View può visualizzare foto (con risoluzione fino a 16 megapixel), riprodurre musica, o
combinare entrambe le funzionalità durante uno slideshow. Il riproduttore portatile è inoltre
fornito di uno speaker integrato, per guardare ed ascoltare qualsiasi contenuto sul lettore in
compagnia di un amico.
Sansa View ha 8GB1 di memoria flash interna per memorizzare fino a 33 ore di video o
2.000 brani musicali e migliaia di foto2. Il suo alloggiamento per l’espansione di memoria
consente di incrementare la capacità di memorizzazione, e consente inoltre la riproduzione diretta
dei contenuti che si trovano nella scheda di memoria SD o SDHC, come ad esempio la scheda
Disney® Max Clips™.
“SanDisk è lieta di svelare il suo primo dispositivo per la visualizzazione portatile con
avanzate funzionalità video,” afferma Le Tran, retail product marketing manager per il Sansa
View di SanDisk. “Sansa View è un riproduttore robusto, facile da utilizzare, perfetto per “i
guerrieri della strada” o per la famiglia che cerca un riproduttore video che possa utilizzare per
divertirsi.”
Le caratteristiche tecniche in dettaglio del the Sansa View:
• Design ricercato e lucido, estremamente compatto e portatile - misura 78.5mm x 123mm
x 16.9mm
• Supporto per un’ampia varietà di formati video, musica, formati fotografici
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Ampio display da 4 pollici widescreen a colori
Slot di espansione per schede di memoria di tipo SD™ per incrementare la capacità di
memoria. Supporto per le schede SanDisk TrustedFlash e per le nuove schede SD High
Capacity (SDHC™)
Possibilità di effettuare slideshow di foto aggiungendo brani musicali in sottofondo
Uscita AV per visualizzare contenuti audio e video direttamente su uno schermo TV
attraverso un connettore pin30 (fino a1080i con docking station) o tramite jack da
3.5mm
Altoparlante integrato
Interfaccia semplice da utilizzare con tasto che consente di tornare alla schermata
precedente per una semplice navigazione
Batteria ai polimeri di litio ricaricabile e sostituibile 3
Gestione di contenuti pre-caricati, compresi film completi, cortometraggi, clip video,
musica e foto
Possibilità di interazione con i più importanti fornitori di servizi ondine per l’acquisto di
musica in abbonamento, compresi Rhapsody, MTV Urge™ e Yahoo! Music™

Il Sansa View è compatibile con Windows Media Player™ 10 o 11 per la sincronizzazione dei
contenuti, ed è stato studiato per lavorare con Windows Vista™.
Il lettore è fornito di una batteria ai polimeri di litio rimovibile che consente fino a 4 ore di
riproduzione video continua e 10 di riproduzione audio4. La batteria può essere sostituita dal
cliente per garantire molti anni di funzionamento continuativo. Una batteria sostituibile dall’utente
ai polimeri di litio - per consentire una maggiore vita della batteria - sarà venduta separatamente.
Disponibile con memoria da 8GB sarà disponibile presso i rivenditori americani per primo
trimestre del 2007, mentre in Canada ed Europa il lettore sarà disponibile a partire dal secondo
trimestre.
Questo è il primo riproduttore video che entra nella linea audio/video di SanDisk, che
consiste in un’ampia gamma di lettori MP3: il nuovo lettore MP3 Sansa Connect WiFi; il
conveniente lettore MP3 Sansa Express, la serie Sansa m200 e Sansa c200, e il top di gamma con
i lettori Sansa e200 e Sansa e200R. Ulteriori accessori Made for Sansa supporteranno il Sansa
View.
SanDisk, l’azienda che ha inventato le schede di archiviazione flash, è il maggiore
fornitore al mondo di questo tipo di prodotti, basati sulla sua tecnologia brevettata di memorie
flash ad alta densità e di controller. SanDisk ha sede a Milpitas, in California, e filiali in tutto il
mondo. Oltre la metà delle vendite sono realizzate al di fuori dagli Stati Uniti.
________________________________________________________________________
1 1 gigabyte (GB) = 1 milione di byte. Alcune delle citate capacità sono utilizzate per formattare o per altre funzioni,
quindi potrebbero non essere disponibili per la memorizzazione.
2 Video: tempo approssimativo per un video in formato MPEG-4 Video a 512 kbps, Brani musicali: approssimazione
basata su brani di 4 minuti a 128 kbps in formato MP3, Fotografie: a 6 mega pixel, il numero esatto di foto può variare in
base al modello di fotocamera adottato, risoluzione e compressione.
3 Le batterie ricaricabili possono richiedere una eventuale sostituzione; la attuale durata e le prestazioni della batteria
possono variare in baso alle condizioni di utilizzo.
4 Approssimazioni basate su una riproduzione continua – video in formato MPEG-4 a 528kbps; audio in formato MP3 a
128kbps
5 Prezzo di vendita suggerito dal costruttore in USA
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Indirizzo web di SanDisk: http://www.sandisk.com
SanDisk, il logo SanDisk sono marchi di SanDisk Corporation, registrati in USA e altri paesi. Sansa è un marchio di SanDisk
corporation, registrato in USA e in altri paesi, SD e SDHC è un marchio registrato. Gli altri brand sono qui menzionati solo
a scopo illustrativo e possono essere utilizzati dai rispettivi possessori.
Questo comunicato stampa contiene alcune affermazioni su previsioni future, incluse le aspettative per l’introduzione,
l’applicazione, il mercato e i consumatori del nuovo prodotto, che si basano sulle nostre aspettative attuali e implicano
numerosi rischi e incertezze che potrebbero determinare l’inaccuratezza di queste affermazioni. Tra i rischi possibili
citiamo: la domanda di mercato per i prodotti potrebbe crescere più lentamente delle nostre aspettative o potrebbe
esserci un tasso di adozione di questi prodotti più lento nei nuovi mercati individuati, e altri rischi citati di volta in volta nei
nostri file e report archiviati presso la Securities and Exchange Commission tra cui, ma non solo, il Form 10-K e i nostri
report trimestrali su Form 10-Q. Non è nostra intenzione aggiornare le informazioni contenute in questo comunicato
stampa.
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