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Lettore di schede versatile per 				
trasferimenti dati istantanei.
Il lettore di schede ad alta velocità Media Reader USB 3.0 di Kingston
è compatibile con tutti i principali tipi di schede di memoria e supporta
le velocità UHS-I e UHS-II SD, dimostrandosi così la soluzione ideale per
appassionati di fotografia, videografi, studi di design e tipografie. Questo
versatile lettore vi consente di trasferire con la massima semplicità nel PC
le foto, i video, la musica e gli altri dati memorizzati nelle schede che siete
soliti usare.
Per sfruttare al massimo le prestazioni delle vostre schede di memorie e
ridurre drasticamente i tempi di trasferimento dei file, il lettore è in grado di
raggiungere velocità di ben 5.0Gb/s, grazie allo standard USB 3.0, più rapido
del precedente USB 2.0 di ben 10 volte.
Il lettore Media Reader USB 3.0 si caratterizza per il fattore di forma
estremamente compatto ed il suo design elegante, con il corpo di colore
bianco ed il case in nickel spazzolato, in cui è integrato un indicatore LED
di facile lettura. La retrocompatibilità con lo standard USB 2.0 si rivela molto
utile nel caso di sistemi dotati di poche porte USB 3.0. E per garantire la
massima tranquillità, prevede una garanzia di due anni, con servizio di
supporto tecnico gratuito compreso, oltre alla leggendaria affidabilità dei
prodotti Kingston.®

> USB 3.0 — velocità di trasferimento dati
fino a 5.0Gb/s
> Design elegante e compatto con una 		
combinazione di colori alla moda
> Trasferimento dati tra PC e schede 			
semplice e velotce

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

USB 3.0 High-Speed Media Reader

CARATTERISTICHE/VANTAGGI
> Ultraportatile — le dimensioni compatte lo rendono un
accessorio da viaggio particolarmente pratico e comodo
> Versatile — supporta tutti i principali tipi di schede di memorie
ed è compatibile con i più recenti standard di velocità (UHS-I e
UHS-II)
> Veloce — prestazioni USB 3.0 per trasferimenti dati efficienti
e immediati
> Conforme — in linea con le specifiche USB 3.0 e
retrocompatibile con lo standard USB 2.0
> Garantiti — due anni di garanzia con servizio di supporto
tecnico gratuito
>>Indicatore LED integrato

TABELLA COMPATIBILITÀ
Sistema operativo

USB 3.02

USB 2.0

Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1)

√

√

Mac OS X v. 10.9.x +

√

√

SPECI FICHE TECNICHE

Linux v. 2.6 +

√

√

> Dimensioni — 93,3mm x 52,68mm x 16mm

Chrome OS™

√

√

>>Cavo USB 3.0 incluso

> Velocità lettura/scrittura — velocità di trasferimento
1

dati fino a 5.0Gb/s
> Temperature di funzionamento da 0 a 60 ºC
> Temperature di stoccaggio da -20ºC a 85ºC

NUMERI DI PARTE
FCR-HS4

> Formati di schede supportate
– Compact Flash: CF Tipo I e II (UDMA 0-7)
– Secure Digital: SD/SDHC UHS I-II/SDXC UHS I-II
– microSD: microSD/microSDHC UHS-I/microSDXC UHS-I
– Memory Stick: Memory Stick PRO/Duo/PRO Duo/ PRO-HG Duo
>>Requisiti — sistemi dotati di porte USB 3.0 per ottenere le massime
prestazioni.

1 La velocità può variare in base alle impostazioni di configurazione dell’host e del dispositivo.
2 Richiede un dispositivo host dotato di porta USB 3.0.
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