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Compatto lettore di schede USB 3.2 Gen1
#21935

Lettore di schede di memoria rapido (USB 3.2) e integralmente compatibile, per visualizzare e trasferire velocemente i file

Caratteristiche chiave
• Rapido lettore di schede USB 3.2, in un raffinato design nero con

cappuccio protettivo
• Prestazioni estremamente veloci con una velocità di

trasferimento dati fino a 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
• Visualizza e trasferisci con facilità i file dal telefono o dalla

videocamera al computer
• Robusto design tascabile per portarlo ovunque in modo discreto
• Integralmente compatibile con tutte le schede di memoria

compatte, ad esempio SD, M2 e microSD

Cosa c'è nella scatola
• Lettore di schede USB 3.2

Requisiti di sistema
• Porta USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
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File master
Visualizza e trasferisci i file con facilità dal telefono o dalla
videocamera al computer:basterà collegarsi per cominciare a
lavorare.

Scegli una card, una qualsiasi
La totale compatibilità con schede M2, MS, Micro-SD e SD
significa che le opzioni per archiviare file sono tantissime.

Infilalo in borsa e vai
Grazie al design compatto, potrai infilare in borsa o in tasca il
lettore di schede, con un ingombro e un peso praticamente
irrilevanti.
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GENERALE
USB type USB-A

COMPATIBILITY
Supports SDHC/SDXC? True Compatible cards M2, MS, SD, micro-SD

Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

INPUT
Power source USB

INSTALLATION
Installation type External

CONNECTIVITY
USB version 3.1

SIZE & WEIGHT
Weight of main unit 15 g Depth of main product

(in mm)
13 mm

Width of main product
(in mm)

24 mm Height of main product
(in mm)

70 mm
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