
Ulteriori informazioni >>

 › Velocità USB 3.2 Gen 1

 › Prestazioni di punta per le 
schede UHS-II e compatibilità 
con le schede UHS-I

 › Livelli di prestazione ottimali 
con le schede SD di Kingston

 › Design minimalista,  
elegante e portatile

LETTORE MOBILELITE PLUS SD

Velocità e prestazioni di livello superiore

Il lettore MobileLite Plus SD di Kingston consente di sfruttare la velocità 

tipica dello standard USB 3.2 Gen 1, esaltando le prestazioni delle schede SD 

UHS-II e offrendo retrocompatibilità anche alle schede SD UHS-I. Per ottenere 

livelli di prestazione e affidabilità ottimali, è consigliabile l’uso combinato 

del lettore con schede SD UHS-II di Kingston. Incrementate l’efficienza 

dei processi di lavoro con le straordinarie velocità UHS-II, che consentono 

di abbreviare i tempi di trasferimento ed elaborazione dei file. Il design 

essenziale e compatto è stato concepito per esaltarne la portabilità e poter 

così avere sempre con sé il lettore e i propri processi di lavoro. Il lettore è in 

grado di esprimere al meglio le sue potenzialità se usato in combinazione 

con le schede Canvas Go! Plus o Canvas React Plus SD di Kingston.
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LETTORE MOBILELITE PLUS SD

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

Interfaccia
USB 3.2 Gen 1

Connettore
USB-A

Standard/Classe
UHS-II

Dimensioni
51,8mm x 33,5mm x 9mm

Peso
11g

Temperature di stoccaggio
da -20°C~70°C

Temperature operative
da  0°C~60°C

Garanzia e supporto
2 anni

Compatibile con
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS X v. 10.10.x+, 
Linux v.2.6.x+, Chrome OS™
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Velocità USB 3.2 Gen 1 — 10 volte più veloce rispetto 
allo standard USB 2.0.

Retro compatibile con UHS-I — Prestazioni di  
punta per le schede UHS-II e compatibilità con le  
schede UHS-I.

Progettato per risultati ottimali con le schede di 
Kingston — Accoppiamento perfetto con le schede 
Canvas React Plus e Canvas Go! Plus SD.

Design minimalista, elegante e compatto — Il suo 
design lo rende il compagno di viaggio ideale per 
trasferire immagini e video ovunque ne abbiate bisogno.

NUMERI DI PARTE

Lettore MobileLite Plus SD

MLP


