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Liberi e connessi, sempre.
MobileLite Wireless G2 di Kingston vi offre la possibilità di espandere la
capacità di storage e le possibilità di connessione dei vostri dispositivi mobili.
In media, gli smartphone dedicano solo il 70% della propria capacità allo
storage, mentre i tablet sono quasi sempre privi di porte di comunicazione
esterna, il che porta da una rapida saturazione del loro spazio di storage.
MobileLite Wireless G2 offre un’espansione di storage grazie alla quale
potrete alleggerire i vostri dispositivi mobili, trasferendo contenuti ad una
scheda Flash o un drive USB.
MobileLite Wireless G2 crea un proprio segnale Wi-Fi, permettendo agli
utenti di pubblicare foto e video nei social media e trasferire i contenuti
a più dispositivi contemporaneamente. Ogni giorno vengono caricate
su Facebook milioni di foto e ciò spinge gli utenti alla ricerca di soluzioni
valide per la gestione di un volume di contenuti sempre in crescita. Grazie
a MobileLite Wireless, gli utenti possono condividere file con semplicità
e rapidità attraverso la connessione Wi-Fi, trasferire filmati a più dispositivi
contemporaneamente e condividere foto e video con amici e parenti,
liberando così spazio utile per applicazioni voluminose, quali i giochi e
l’archivio email.
MobileLite Wireless G2 è anche un caricabatteria: con la sua batteria
completamente carica può arrivare a ricaricare fino a 2 volte la batteria
dello smartphone1, così da estendere la mobilità dei vostri dispositivi.
Considerando che la maggior parte degli smartphone dispone di batterie
dalla durata decisamente limitata e che i nuovi sistemi operativi assorbono
molta più energia, è importante avere la possibilità di ricaricare il telefono in
un momento critico o semplicemente poter tenere più a lungo impegnati i
bambini durante i lunghi viaggi.
Rimanete sempre connessi grazie a MobileLite Wireless. Il dispositivo
funziona come un router portatile ed è dotato di una porta Ethernet che
vi permetterà di collegarvi ad Internet a banda larga mentre siete in giro.
MobileLite Wireless G2 permette anche di connettersi ad altre connessioni
ad Internet Wi-Fi, in tutti i casi in cui la connessione diretta non è possibile.

Caricabatteria per smartphone/tablet

Charge your phone/tablet
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Il dispositivo MobileLite Wireless è coperto da una garanzia di due anni,
con servizio di supporto tecnico gratuito, oltre a essere caratterizzato dalla
leggendaria affidabilità che contraddistingue tutti i prodotti Kingston.®
ANDROID APP O N

>Espansione
>
di storage
>>Trasmissione di contenuti multimediali
>>Caricabatteria per smartphone/tablet
>>Accesso a contenuti multimediali
>>Connessione ininterrotta

KINGSTON.COM/MLWG2

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>
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1 Valori basati su test interni utilizzando iPhone 5. La durata della batteria varia in base al concreto utilizzo e alle
funzioni usate dalle applicazioni. La batteria non è sostituibile.
2 Richiede l'uso dell'app MobileLite Wireless.
3 Alcuni contenuti DRM protetti non possono essere riprodotti da dispositivi esterni. Rivolgersi al fornitore dei
contenuti per maggiori informazioni in merito alle limitazioni di riproduzione. Per l’elenco completo dei file
supportati, consultare la Guida utente del proprio dispositivo mobile.
4 Sui dispositivi Android e Kindle Fire, il supporto video è limitato a 2GB.
IL PRESENTE DOCUMENTO È SOGGETTO A MODIFICHE SENZA PREAVVISO
		 ©2014 Kingston Technology Europe Co LLP e Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands
Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Regno Unito. Tel: +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932
785469. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi e i marchi registrati sono proprietà dei rispettivi titolari.
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TA B E L L A D I C O M PAT I B I L I TÀ
Sistema operativo
(in modalità di lettore con
collegamento via cavo)

Trasferimento file

Windows® 8.1

Si

Windows 8

Si

Windows 7 (SP1)

Si

Windows Vista® (SP2)

Si

Mac OS X v. 10.6.x o
superiore

Si

Linux v. 2.6.x o superiore

Si

Dispositivi mobili compatibili
iPad2, iPad (3° gen), iPad (4° gen), iPad Air
iPad mini*
iPhone 4/4S/5*
iPod touch*
Kindle Fire, Kindle Fire HD
Android (4.0+)
*iOS 7+
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>>Trasferisce contenuti ad una scheda o un drive USB
>>Invia immagini alla piattaforma social preferita
>>Trasferisce diversi contenuti a più dispositivi insieme
>>Ricarica lo smartphone fino a 2 volte con la batteria del G2 carica1
>>Supporta gli standard SD/SDHC/SDXC e microSD/SDHC/SDXC
>>Supporta lo standard USB
>>Possibilità di connettersi ovunque ad Internet a banda larga
tramite la porta Ethernet
>>Dispositivi di storage supportati: USB e SD — legge SD, SDHC,
SDXC e microSD/microSDHC/microSDXC (con adattatore incluso).
>>File system supportati: FAT, FAT32, NTFS, exFAT.
>>Dimensioni: 129,14mm x 79,09mm x 19,28mm.
>>Peso: 171g.
>>Interfaccia di rete wireless: Wi-Fi 802.11g/n con funzionalità di
sicurezza wireless (WPA2).
>>Porta Ethernet WLAN: per fungere da router mobile.
>>Batteria ricaricabile: fino a 13 ore di autonomia con utilizzo
continuato; batteria agli ioni di litio integrata da 4640 mAh, 3,8V.
>>Storage locale:2 trasferimento file mediante connessione
wireless, da e verso l'applicazione MobileLite Wireless e il
dispositivo hardware MobileLite Wireless.
>>Supporto per cartella Rullino Fotografico:2 consente di
trasferire foto da un dispositivo mobile all'unità MobileLite
Wireless, per liberare spazio di storage sul dispositivo.
>>Cavo: cavo adattatore da formato USB a formato microUSB
incluso.
>>Temperature di funzionamento: da 0°C a 40°C.
>>Temperature di stoccaggio: da -10°C a 45°C.
>>Garanzia: due anni di garanzia con servizio di supporto tecnico
gratuito.
>>Nome dispositivo personalizzabile (SSID): lista di priorità Wi-Fi
selezionabile dall'utente, quando sono disponibili APN/Chiavi
multiple.
>>Formati di file supportati:3 il dispositivo MobileLite Wireless può
memorizzare qualunque formato di file. Tuttavia, la possibilità di
riprodurre e visualizzare tali file dipende dai tipi di file supportati
dai dispositivi mobili utilizzati.
>>Formati di file generici supportati:3
• Audio: MP3, WAV
• Video4: m4V, mp4 (codec video H. 264)
• Immagine: jpg, tif
• Documenti: pdf
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