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Questo media kit all-in-one combina una singola scheda con un adattatore SD 
e un lettore di schede USB, per offrire agli utenti tutta la versatilità di storage di 
cui necessitano per i loro dispositivi SD e USB, tra cui tablet, smartphone, telefoni 
cellulari, fotocamere digitali, notebook, e-reader, lettori multimediali e tanto altro.

Il kit include un adattatore per schede microSDHC o microSDXC e un lettore 
di schede microSDHC/SDXC USB, per offrire agli utenti la massima versatilità di 
utilizzo. La scheda può essere convertita nel formato SDHC (Secure Digital High 
Capacity), SDXC (Secure Digital Extended Capacity) o in quello USB in modo del 
tutto trasparente e può essere utilizzata per il trasferimento di foto, musica, video 
o dati su svariati dispositivi, come tablet, fotocamere, telefoni cellulari o computer.

Ultraportatile e multifunzione
• Utilizzate la scheda singola come dispositivo di storage microSDHC/SDXC, per 

memorizzare musica, giochi, suonerie, foto, video o per altre applicazioni su 
dispositivi tablet e smartphone.

• Catturate foto con la vostra fotocamera digitale, utilizzando la scheda 
microSDHC/SDXC come una scheda SDHC/SDXC full-size di tipo standard, 
mediante l’apposito adattatore, per poi visualizzare le immagini sui lettori 
compatibili con lo standard SDHC/SDXC, oppure utilizzate la scheda 
microSDHC/SDXC con l’adattatore USB su portafoto digitali, oppure inserendo 
la scheda nella porta SD o USB del vostro apparato TV.

• Salvate file su computer portatili dotati di slot per schede SD full-size di tipo 
standard con la massima semplicità e rapidità, inserendo la scheda microSDHC/ 
SDXC all’interno dell’apposito adattatore SD. 

I kit sono disponibili con un elegante lettore di schede microSDHC/SDXC USB, 
comprendente una scheda microSDHC/SDXC con capacità di 4GB, 8GB, 16GB, 
32GB o 64GB. Il portachiavi a catenella integrato consente di agganciare il lettore 
al telefono, per tenerlo sempre a portata di mano quando si è in movimento. 
I kit prevedono una garanzia di due anni sul lettore di schede e una garanzia 
a vita sulle schede microSDHC/SDXC, unitamente alla leggendaria affidabilità 
e all’eccellente qualità dei servizi di supporto e assistenza che caratterizzano i 
prodotti Kingston®.

Immagazzinate tutta la vostra vita digitale - foto, musica, messaggi di testo, 
videoclip e dati personali - sulla vostra scheda microSDHC, per poi utilizzare i vostri 
contenuti digitali su molteplici dispositivi in modo totalmente trasparente, grazie 
alla versatilità del Multi-Kit/Mobility Kit di Kingston, sempre a portata di mano. Per 
verificare la compatibilità delle schede, assicurarsi che sui dispositivi host (come 
tablet, smartphone e fotocamere) sia riportato il logo microSDHC/ SDXC.

Memorizzate tutti i vostri contenuti digitali 
su tablet, smartphone e altri dispositivi 
digitali con la massima semplicità.

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

Multi-Kit/Mobility Kit

> Un dispositivo di storage affidabile per 
smartphone e tablet

> Multifunzione: Una sola scheda, 
compatibile con formati e interfacce 
multiple
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Multi-Kit/Mobility Kit

CARATTERISTICHE TECNICHE

 >Capacità1  8GB†, 16GB†, 32GB† e 64GB†

 >Classi di velocità2  
Classe 4: velocità di trasferimento dati minima di 4MB/s 
Classe 10 UHS-I: velocità di trasferimento dati minima di 10MB/s

 >Dimensioni scheda microSD  11mm x 15mm x 1mm 

 >Dimensioni adattatore SD  24mm x 32mm x 2,1mm

 >Dimensioni lettore USB  24,99mm x 12,14mm x 2,64mm 

 > Temperature di funzionamento scheda  da -25°C a 85°C

 > Temperature di stoccaggio scheda  da -40ºC a 85ºC

 > Temperature di funzionamento lettore USB  da 0°C a 60°C

 > Temperature di stoccaggio lettore USB  da -40°C a 85°C

 >Requisiti di sistema del lettore USB 
- sistema compatibile con USB 
- Windows® 8.1 
- Windows 8 
- Windows 7 (SP1) (ReadyBoost™ non supportato) 
- Windows Vista (ReadyBoost non supportato) 
- Mac OS X v. 10.6.x+ 
- Linux v. 2.6.x o superiore

 >Completa — una singola scheda, compatibile con dispositivi 
multipli  

 >Comoda — consente lo scambio di file tra smartphone, tablet, 
notebook, unità GPS, PC, Mac, fotocamere e altri dispositivi digitali

 >Multifunzione — se abbinata all’adattatore incluso nel kit,la 
scheda microSDHC/SDXC può essere utilizzata come una 
scheda SDHC/SDXC full-sizela scheda microSDHC/SDXC con 
selettore di blocco della protezione da scrittura integrato, 
oppure come lettore USB per il trasferimento di dati.

 >Versatile — disponibile in classe di velocità 4, con capacità fino a 
32GB, e classe di velocità 10, con capacità fino a 64GB.

 >Conformità — scheda conforme alle specifiche SDA 
 Lettore: USB 2.00

 >Compatibile — I Multi-Kit/Kit-Mobility da 8GB†, 16GB†, 32GB† e 
64GB† sono compatibile con gli standard microSDHC, SDHC e con 
i dispositivi host USB mediante gli appositi adattatori.

 >Garantita — due anni di garanzia sul lettore e garanzia a vita 
sulla scheda.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

1 Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata per le 
funzioni di formattazione e per altre funzioni e 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.

2 La velocità può variare in base alle impostazioni di configurazione dell’host e del dispositivo.
† Le schede di memoria SDHC non sono compatibili con tutti i dispositivi abilitati all’uso delle memorie 

SD di tipo standard; consultare la guida all’uso dei singoli dispositivi per ulteriori informazioni sulla 
compatibilità. Le schede microSDHC di Kingston sono conformi alle specifiche dello standard SD 
Versione 2.00. Fare riferimento alla guida utente per verificare la compatibilità dei dispositivi

MBLY4G2/8GB – 8GB microSDHC (Classe 4)
MBLY4G2/16GB – 16GB microSDHC (Classe 4)
MBLY4G2/32GB – 32GB microSDHC (Classe 4)
MBLY10G2/16GB – 16GB microSDHC (Classe 10)
MBLY10G2/32GB – 32GB microSDHC (Classe 10)
MBLY10G2/64GB – 64GB microSDXC (Classe 10)
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