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Espansione di storage per tablet e smartphone.
I drive Flash DataTraveler® microDuo di Kingston offrono storage aggiuntivo 
in un fattore di forma pratico e compatto. Una soluzione ideale per tablet e 
smartphone che supportano le funzionalità USB OTG (On-The-Go). Lo standard 
USB OTG consente ai dispositivi mobili di effettuare la connessione diretta ai 
dispositivi USB supportati.

I drive Flash DataTraveler microDuo consentono di sfruttare le porte microUSB, 
spesso utilizzate per la ricarica dei dispositivi mobili, come porte di espansione in 
grado di supportare fino a 64GB di memoria aggiuntiva. Il dispositivo rappresenta 
la soluzione ideale per la memorizzazione di file di grandi dimensioni quando si è 
in viaggio, e offre funzionalità plug-and-play per dispositivi tablet e smartphone, 
senza alcuna necessità di utilizzare porte microSD. E tutto ciò a un costo per 
GB inferiore a quello richiesto per l'installazione di memoria extra integrata nel 
dispositivo mobile.

I moderni smartphone e tablet sono in grado di catturare video in formato HD 
e immagini ad alta risoluzione, e ciò causa la rapida saturazione della memoria 
interna dei dispositivi. I drive Flash DTDUO consentono agli utenti di spostare file, 
foto, video e altri contenuti, che si desidera trasferire o eseguirne il backup - senza 
alcuna necessità di collegare il dispositivo al PC1 . La condivisione di file di grandi 
dimensioni tra dispositivi mobili è più semplice rispetto ai servizi in clouding; 
inoltre, tale metodo non richiede alcun cavo per trasferire i dati tra il dispositivo 
mobile e il PC.

Disponibili nella versione USB 2.0 o USB 3.0, i drive DT microDuo sono compatti, 
leggeri e facili da trasportare ovunque. Inoltre, il design snello ed elegante li rende 
adatti all'abbinamento con qualunque tipo di dispositivo mobile. Il cappuccio 
protettivo a meccanismo girevole protegge il connettore USB dai danni.

I drive Flash DataTraveler microDuo sono coperti da una garanzia di cinque anni, 
con servizio di supporto tecnico gratuito, e sono contraddistinti dalla leggendaria 

affidabilità che caratterizza tutti i prodotti Kingston.®

 > Drive Flash combinato USB/microUSB
 > Espansione di storage per dispositivi mobili
 > Fattore di forma compatto 

Per dispositivi con sistema 

operativo Android™ 4.0 o superiore 

dotati di supporto USB OTG
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DataTraveler microDuo

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

 >  Tecnologia USB OTG (On-The-Go) — Uno standard che offre 
funzionalità di hosting per determinati modelli di smartphone/
tablet dotati di porta microUSB, consentendo il collegamento 
con dispositivi USB, come il Kingston DT microDuo  

 > 2-in-1 — Connettori microUSB e USB, per la massima semplicità 
di trasferimento dei file tra smartphone, tablet e computer

 >  Plug-and-Play — Massima semplicità di collegamento, in modo 
analogo a quello utilizzato per un normale drive Flash USB 

 >  Comodità — Dimensioni ultracompatte, per la massima 
trasportabilità

 >  Velocità — Disponibili sia nella versione USB 2.0 che USB 3.0 per 
adattarsi ai dispositivi già in uso

CARATTERISTICHE TECNICHE

 > Capacità2 
• USB 2.0:  8GB, 16GB, 32GB, 64GB

 • USB 3.0: 16GB, 32GB, 64GB

> Velocità3 
• USB 2.0: Standard

 • USB 3.04: 16GB — 70MB/s in lettura, 10MB/s in scrittura                            
  32GB-64GB — 70MB/s in lettura, 15MB/s in scrittura

 > Dimensioni: 27,63mm x 16,46mm x 8,56mm

 > Temperature di funzionamento: da 0°C a 60°C

 > Temperature di stoccaggio da -20°C a 85°C

 > Garanzia e supporto 5 anni di garanzia con servizio di supporto 
tecnico gratuito

USB 2.0
DTDUO/8GB
DTDUO/16GB
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USB 3.0
DTDUO3/16GB
DTDUO3/32GB
DTDUO3/64GB 
   

 

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

NUMERI DI PARTE KINGSTON

   Il robot di Android è riprodotto o modificato rispetto all'originale creato e condiviso da Google, e il 
suo utilizzo è conforme ai termini riportati nella Licenza Creative Commons 3.0 Attribution. Google 
Play è un marchio registrato di Google Inc.

1 Il trasferimento dei file richiede l'uso di un software per la gestione dei file. Il software ES File Explorer 
è scaricabile gratuitamente da Google Play™.

2 Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata per 
le funzioni di formattazione e per altre funzioni, così che tale spazio non è disponibile per la 
memorizzazione dei dati. Pertanto, la capacità di storage dati reale dell'unità è inferiore a quella 
riportata sul prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alle memorie Flash di Kingston, 
all'indirizzo web kingston.com/flashguide.

3 La velocità può variare in base all'hardware, al software e alla tipologia di utilizzo del sistema host.

4 Richiede un dispositivo host dotato di porta USB 3.0.

USB 3.04 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8,  
7(SP1), Vista®(SP2)

√ √

Mac OS X v. 10.9.x + √ √

Linux v. 2.6 + √ √

Chrome OS™ √ √


