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Compatto lettore di schede USB
#22914

Compatto lettore di schede di memoria USB, per visualizzare e trasferire con facilità i file nel computer

Caratteristiche chiave
• Compatto lettore di schede di memoria USB
• Visualizza e trasferisci con facilità i file dal telefono o dalla

videocamera al computer
• Robusto design tascabile per portarlo ovunque in modo discreto
• Compatibile con tutte le schede di memoria compatte, ad

esempio SD e microSD
• Supporta una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps

(USB 2.0)

Cosa c'è nella scatola
• Compatto lettore di schede USB

Requisiti di sistema
• Windows 10 o 8
• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore
• Chrome OS
• Porta USB
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GENERALE
Installation type External USB type USB-A

Height of main product
(in mm)

70 mm Width of main product
(in mm)

23 mm

Depth of main product
(in mm)

14 mm

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cable length main cable 50 cm

COMPATIBILITY
Compatible cards MMC, MS, SD Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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