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Caratteristiche chiave
• Unità multifunzionale USB 2.0 ad accesso diretto adatta ad

alloggiamenti da 5,25"
• Collegamento facile e veloce alla parte anteriore del PC per le

periferiche più utilizzate
• Lettore di schede di memoria 13 in 1 USB 2.0 ad alta velocità per

schede CF I, CF II, IBM Microdrive, SMC, MMC, MMC reduced size,
SD, Mini SD, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo and MS Magic
Gate

• Connettori FireWire, USB 2.0, audio in/out per collegamento
"loop through" (passante)

• 2 porte USB 2.0 "loop through" per trasferire i dati ad alta
velocità

• Quattro mascherine adesive in dotazione per uniformare il
dispositivo al colore del PC

Cosa c'è nella scatola
• Unità multifunzionale per alloggiamenti da

5,25"
• Cavo di collegamento interno con sostegno
• Cavo di alimentazione interno
• Cavo di collegamento esterno
• CD-ROM contenente driver e manuale

utente
• Viti per fissare l'unità all'alloggiamento da

5,25" (4 pezzi)
• Manuale utente multilingue
• Quattro mascherine adesive
• Guida rapida all'installazione

Requisiti di sistema
• 3 porte USB (standard USB 2.0 consigliato)
• Porta FireWire
• Scheda audio
• Alloggiamento libero da 5,25"
• Alloggiamento posteriore libero
• 5 MB di spazio libero su disco rigido
• Lettore CD-ROM
• Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP o Mac OS X (versione 9.x o successiva)
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