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2 SUPER DEMO

MusicCubeOne 1.2 ● The GodFather ● AVS Audio Tools  3.3  ● Music Label 2005 ● 602PC Suite ● CutePDF Writer 2.3
SimpleOCR ● PhoneTray ● PointeCast Publisher 4.2 ● Dexpot ● DeskSlide 1.5.4 ● Mercora IM Radio 4.0

TKexe Kalender ● PC Smile ● Maxthon v1.3.3 ● Thunderbird 1.0.6 italiano ● Planarchy 0.97
FirstStop WebSearch SE 4.2 ● SmartFTP 1.5.988 ● Flash Saving Plugin ● Azureus 2.3.0.4

StudioLine Photo Basic ● Posteriza 1.0.10 ● Visualizer Photo Resize 3.5
TwistedBrush 7.3 ● CDBurnerXP Pro 3.0.113 ● Burn4Free CD/DVD 1.0.0.593

DeepBurner 1.1.1.126 ● AudioGrabber 1.83 ● DVD Decrypter v3.5.4.0
Sateira CD&DVD Burner 1.45 ● AntiVir PE ● Spybot - Search & Destroy 1.4

Ad-Aware SE PE 1.06 ● SpamBayes 1.1a1 ● Zone Alarm
Acrobat Reader ● WinRAR ● DivX6 Player ● XnView

ABBYY ScanTo Office ● Photo Pos Pro 1.1.7
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SD Card, CompactFlash, Memory 
Stick Pro, XD-Picture Card… 

Come scegliere le nuove schede di 
memoria?

N
ella maggior 
parte dei ne-
gozi si può or-
mai trovare 
u n a  v a s t a 

gamma di schede di me-
moria. Se ci mettiamo 
davanti all’espositore 
in negozio in pochi mi-
nuti troveremo quella 
compatibile con la no-
stra fotocamera digi-
tale. Tuttavia anche se 
individuiamo il nostro 
tipo di scheda potremo 
avere difficoltà a sce-
gliere il tipo di versione. 
La maggior parte dei 
produttori infatti cata-
logano le schede di me-
moria a seconda della 
loro velocità nelle ver-
sioni “standard”, “Mega 
Plus” e cose tipo “Su-
per Mega Plus ancora 
più veloce”. Quale sce-
gliere quindi?
La domanda sorge 
spontanea, se non altro 

per cercare di giustifi-
care l’abisso tra i prezzi 
del modello base e il 
modello superveloce di 
uno stesso t ipo di 
scheda: a volte tra i due 
modelli può esserci an-
che una differenza sul 
p r e z z o  d e l  5 0 % . 
Meglio quindi essere si-
curi della nostra scelta, 
altrimenti rischiamo di 
pagare un prezzo esa-
gerato per una scheda 
di memoria che non 
useremo mai al mas-
simo delle sue poten-
zialità.

 Quando non 
serve

Innanzitutto comin-
ciamo col dire che molti 
apparecchi digitali, dai 
lettori ai telefoni MP3, 
si  accontentano di 
schede economiche e 

poco veloci dato che i 
file audio o i dati della 
rubrica possono essere 
letti lentamente. In que-
sti casi, quindi, è inutile 
comprare una memoria 
ultraveloce. Un altro 
caso in cui risulta inu-
tile spendere dei soldi 
in più per una scheda 
di memoria è se la no-
stra fotocamera è vec-
chiotta o particolar-
mente  economica . 
Le macchine fotografi-
che, infatti, non regi-
strano immediatamente 
l’immagine sulla scheda. 

Prima devono imma-
gazzinarla nella memo-
ria interna, poi conver-
tirla in jpg, registrarla 
nuovamente nella me-
moria interna e infine 
trasferirla sulla scheda. 
Se la fotocamera è lenta 
nel gestire la conver-
sione dell’immagine, è 
inutile avere una scheda 
superveloce, perché 
tanto non riusciremmo 
a sfruttarla. 

Quando serve?
Quando abbiamo a che 

fare con fotocamere di-
gitali costose o recenti. 
Le macchine di ultima 
generazione, infatti, 
scattano foto ad alta ri-
soluzione che occupano 
m o l t i  m e g a b y t e . 
Quando queste vanno 
a registrare sulla scheda 
di memoria, si creano 
degli ingorghi che pos-
sono farci  perdere 
molto tempo perché la 
fotocamera non ci per-
mette di scattare nuove 
foto finché non ha fi-
nito di registrare su 
scheda quelle vecchie.

25 schede  
di memoria...
in velocità 
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La velocità 
è poco chiara

La velocità di trasferi-
mento si misura in X 
(proprio come per i ma-
sterizzatori e lettori di 
CD, 1 X equivale a 15 
Kb/s). Le memorie più 
veloci garantiscono 133 
X (ossia 20 Mb/s). 
Peccato che nessuno si 
prenda la pena di dirci 
se si tratta di velocità 
in lettura o in scrittura! 
Un’eccezione sono le 
memorie XS che indi-
cano sempre la loro ve-
locità: il limite massimo 
è 60 X in lettura e 38 X 
in scrittura. Addirittura 
la serie di schede Ex-
treme III di San-Disk  
annuncia fiera una ve-
locità di 133 X in lettura 
e in scrittura.

La X di uno non è 
la x dell’altro

Nonostante il fatto che 
la X che indica la velo-
cità delle schede sia un 
valore ben preciso, co-
noscere la velocità reale 
di una scheda di memo-
ria non è facile. Infatti, 
il valore viene rilevato 
seguendo delle proce-
dure che variano da 
produttore a produt-
tore, per cui due schede 

60X di marca diversa 
non hanno probabil-
mente la stessa velocità. 
Come segnala San-Disk 
sulle confezioni dei suoi 
prodotti, le X sono “cal-
colate con test interni di 
San-Disk”, quindi non 
ha senso lanciarsi in pa-
ragoni astratti con altre 
marche anche perché 
raramente avremo delle 
prestazioni identiche a 
quelle annunciate. 
Per sfruttare al mas-
simo la velocità di ogni 
scheda servono fotoca-
mere di fascia alta 
(come le bridge e le re-
flex) che ci permettono 
di scattare le foto in ra-
pida successione (e per 
questo richiedono una 
memoria molto veloce). 
Se non siamo fotografi 
professionisti o molto 
appassionati, possiamo 
anche accontentarci di 
una scheda più econo-
mica.  

La scelta di una 
scheda di qualità
Per vederci chiaro, ab-
biamo confrontato le 
schede di memoria dei 
principali produttori 
(vedi pagina seguente) 
nelle loro versioni da 1 
GB. Questa capacità di 

Come 
le abbiamo provate

Abbiamo realizzato 
una serie di test pratici 
che si avvicinano il più 

possibile alle 
condizioni d’uso reali. 

Queste prove vanno 
quindi oltre la semplice 

misurazione della 
velocità di 

trasferimento 
di file.

> Fotocamere compatte 
Prima di tutto abbiamo inserito le schede testate su 
macchine fotografiche compatte per controllare il tempo 
impiegato dalla memoria per salvare la foto tra uno scatto 
e l’altro. Abbiamo misurato il tempo necessario per 
riempire la scheda con le nostre foto. Per questo test 
abbiamo usato una Canon PowerShot S70, una Konica 
Minolta E500 e una Fujifilm FinePix A345. La sola 
eccezione è stata la Sony DSC-F828, che ci è servita per 
simulare sia una macchina fotografica compatta sia una 
professionale.

> Fotocamere bridge e reflex 
Abbiamo fatto la stessa prova anche con le macchine 
fotografiche bridge e reflex. In questo modo abbiamo 
potuto analizzare le differenze di comportamento delle 
diverse categorie di apparecchi sottoposti alle stesse prove. 
Abbiamo usato la Nikon D70 e D50, la DSC-F828 di Sony e 
le FinePix S20 Pro di Fujifilm.

> Trasferimento di file 
Abbiamo collegato le schede di memoria a un computer 
grazie a un lettore di schede e quindi rilevato i tempi 
impiegati per recuperare tutte le foto da una scheda piena.

Nota : non tutti i lettori di schede sono uguali e la scelta 
del modello gioca dunque un ruolo importante per 
questo genere di test. Abbiamo usato il SanDisk 
ImageMate12, uno dei migliori.

Cosa significa? 

Bridge 
Fotocamera 
semiprofessionale che 
unisce le funzioni di 
una compatta digitale 
a quelle di una reflex 
professionale. 

Definizione 
Numero di punti 
luminosi (pixel) che 
compongono 
un’immagine. Una foto 
da 800 x 600 avrà 800 
punti orizzontali e 600 

verticali (ossia, un 
totale 480.000 pixel). 
Più alta è la definizione 
e migliore è 
l’immagine.

Reflex 
Tipo di macchina 
fotografica dotata di 
un sistema di specchi 
che riesce a far 
corrispondere ciò che 
vediamo nel mirino 
con ciò che riprende 
l’obiettivo.

memoria è sicuramente 
l’ideale per le macchine 
con una definizione da 4 
a 8 megapixel. 
Queste schede ci per-
mettono, per esempio, 
di scattare circa 300 
foto con una macchina 
digitale da 6 mega-
pixel. 
Abbiamo preso in con-
siderazione le tipologie 
più diffuse: Compact-
Flash (o CF), Secure 
Digital Card (o SD 
Card), Memory Stick 
Pro (o MS Pro) e XD 
Picture Card (o XD). 
Da un po’ di tempo a 
questa parte non si tro-
vano più in giro le me-
morie SmartMedia, un 
formato poco pratico, 
che è stato abbando-
nato dai  produttori di 
memorie e di macchine 
fotografiche. 
Per quel che riguarda 
gli altri formati, no-
tiamo invece un miglio-
ramento  genera le. 
La scheda meno con-
vincente del momento 
è paragonabile alla mi-
gliore di un anno e 
mezzo fa.  
Non catapultiamoci 
però subito sull’ultimo 
modello, anche perché 
non è detto che ci per-
metta di fare grandi 
cose, come si vede nel 
riquadro “Schede Pro 
per veri e propri pro-
fessionisti”.   �

Schede Pro per veri 
professionisti! 
A parte le schede 

Memory Stick 
Pro (che sono 
l’evoluzione delle 
vecchie Memory 
Stick prodotte da 
Sony), i modelli 
“veloci” di altri 
formati di solito 
hanno il marchio 
“Pro”. In caso 
contrario, 
dovremo dare 
un’occhiata alla 
confezione per 
controllare se la 
nostra scheda è 
destinata ai 
professionisti del 
settore o se 
piuttosto va bene 

per i fotografi in 
erba. Dobbiamo 
stare molto 
attenti, perché 
questo 
argomento è il 
classico asso 
nella manica dei 
produttori che 
tentano di 
piazzare le loro 
schede più 
costose anche a 
chi non ne ha 
bisogno. 
Per una volta però 
prendiamo questo 
loro consiglio alla 
lettera. Solo i veri 
amanti della 
fotografia, e 

quindi i meglio 
equipaggiati, 
possono trarre il 
massimo 
vantaggio dalle 
schede di 
memoria veloci. 
Chi di noi tira 
fuori la 
macchina 
fotografica 
digitale solo a 
Natale in famiglia 
o in vacanza, 
potrà scegliere 
una scheda di 
memoria più 
economica… che 
offrono un miglior 
rapporto qualità/
prezzo.
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Apacer Photo Steno II pro 100X

 Kingston CompactFlash Card

 Kingston Elite Pro CompactFlash Card

 Lexar 8x

 Lexar 40x High Speed

 Lexar 80x Professional

 PNY HS 80x

 Sandisk

 Sandisk Ultra II

 Sandisk Extreme III

 Fujifilm

 Olympus

 

133 euro

120 euro

Prezzi medi 
su Internet

 

1 anno

2 anni 

Garanzia

 

10 s

10 s

Tempo di 
memorizzazione 

di una foto in 
formato RAW 
con una F828 

 

14 s

14 s

Tempo di 
memorizzazione 

di una serie di 
18 foto con una 

F828
 

3 min 47 s

3 min 47 s

Tempi di 
scaricamento 
foto, scheda 

piena

CompactFlash 
1Gb

XD Card 
1Gb

COME SCEGLIERE 
LA NOSTRA 
PROSSIMA SCHEDA 
DI MEMORIA? 
Se siamo i fortunati 
possessori di una 
fotocamera 
compatta ma il 
nostro portafoglio 
piange, meglio 
optare per la scheda 
meno cara o magari 
per quella più valida 
tra le schede che ci 
possiamo 
permettere. 
Concentriamoci 
soprattutto sulle 
capacità di lettura, 
dato che le 
prestazioni in 
scrittura non 
dipendono dalla 
scheda ma dalla 
nostra macchina 
fotografica. A parità 
di prezzo, 
concentriamoci 
piuttosto sulla 
durata della 
garanzia… che non 
è mai troppa!
Se abbiamo una 
fotocamera bridge o 
reflex che siamo 
soliti usare per 
scatti in serie, sarà 
meglio dare 
un’occhiata alle 
prestazioni di 
memorizzazione 
nelle colonne a 
fianco.

Tempi di 
scaricamento 
foto, scheda 

piena

 

2 min 17 s

2 min 23 s

2 min 29 s

2 min 47 s

2 min 47 s

2 min 19 s

2 min 13 s

4 min 30 s

1 min 55 s

1 min 55 s

Tempo di 
memorizzazione 

di una serie 
di 10 foto con 

una D70 
 

22 s

24 s

15 s

19 s

17 s

16 s

15 s

16 s

16 s

15 s

Tempo di 
memorizzazione 

di una serie 
di 6 foto con una 

S70
 

44 s

46 s

42 s

43 s

43 s

43 s

42 s

45 s

44 s

41 s

Garanzia

 

5 anni

a vita

a vita

5 anni

a vita

a vita

2 anni

5 anni

10 anni

10 anni

 

100 euro

68 euro

99 euro

92 euro

112 euro

110 euro

95 euro

105 euro

130 euro

149 euro

Prezzi medi 
su Internet

 Kingston SD Card

 Kingston Elite Pro SD Card

 Kingston Ultimate SD Card

 Lexar 40x Platinum

 PNY HS 66x

 Sandisk

 Sandisk Ultra II

 Sandisk Extreme III

 

a vita

a vita

a vita

a vita

2 anni

5 anni

10 anni

10 anni

Garanzia

 

27 s

26 s

26 s

25 s

25 s

25 s

25 s

23 s

Tempo di 
memorizzazione 
di una serie di 3 
foto con la E500

 

34 s

15 s

14 s

13 s

12 s

16 s

16 s

14 s

Tempo di 
memorizzazione 
di una serie di 10 
foto con una D50

 

2 min 10 s

1 min 40 s

1 min 41 s

2 min 15 s

1 min 54 s

2 min 19 s

1 min 40 s

1 min 40 s

Tempi di 
scaricamento 
foto, scheda 

piena

SD Card 
1Gb

 

84 euro

90 euro

179 euro

89 euro

80 euro

106 euro

122 euro

153 euro

Prezzi medi 
su Internet

 Lexar

 Sandisk

 Sandisk Ultra II

 Sandisk Extreme III

 Sony MS Pro

 

100 euro

148 euro

174 euro

214 euro

119 euro

Prezzi medi 
su Internet

 

a vita

5 anni

10 anni

10 anni

1 anno

Garanzia

 

11 s

10 s

10 s

10 s

11 s

Tempo di 
memorizzazione 

di una foto in 
formato RAW 
con una F828

 

35 s

28 s

27 s

27 s

32 s

Tempo di 
memorizzazione 
di una serie di 18 

foto con una 
F828

 

1 min 46 s

2 min 39 s

2 min 47 s

1 min 14 s

1 min 34 s

Tempi di 
scaricamento 
foto, scheda 

piena

MS Pro 1Gb
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