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Lettore di schede
#17682

Lettore di schede di memoria ad alta velocità dal design ultracompatto e facile da trasportare. Supporta tutte le schede di
memoria di piccole dimensioni più comuni, da quelle dei telefoni cellulari a quelle delle videocamere digitali,

Caratteristiche chiave
• Lettore di schede di memoria ad alta velocità dal design

ultracompatto e facile da trasportare
• Supporta tutte le schede di memoria di piccole dimensioni più

comuni, da quelle dei telefoni cellulari a quelle delle
videocamere digitali, comprese le schede SDXC di ultima
generazione

• Cavetto USB integrato riponibile nell'apposito alloggiamento
presente sul retro del lettore: massimo risparmio di spazio
all'interno della borsa per notebook

• Lo standard USB 2.0 ad alta velocità garantisce un accesso e un
trasferimento dei file alla massima rapidità

• Semplicissimo da utilizzare: è sufficiente collegare il dispositivo,
nessun driver da installare
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GENERALE
USB type USB-A Height of main product

(in mm)
18 mm

Width of main product
(in mm)

79 mm Depth of main product
(in mm)

24 mm

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 5 cm

COMPATIBILITY
Compatible cards M2, MS, SD, micro-SD Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows
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