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MobileLite® Wireless G3 di Kingston ricarica la batteria di smartphone 

e tablet più velocemente, con un una potenza di uscita massima di 2 

A: una carica completa di MLWG31 permette di ricaricare � no a 2 volte 

uno smartphone. Il dispositivo è dotato di una batteria da 5.400 mAh e 

consente di accedere senza cavi ai contenuti di un drive USB o una scheda 

SD2. MobileLite® Wireless Pro o� re 64GB3 di storage integrata aggiuntiva, 

espandibile ulteriormente tramite drive USB e schede SD; in più consente 

di ricaricare � no a 2,5 volte smartphone o tablet grazie alla sua batteria 

da 6.700 mAh. Entrambi i drive montano batterie a celle di prima qualità 

prodotte in Giappone, a garanzia di una maggiore a�  dabilità e durevolezza 

rispetto a qualsiasi altro dispositivo analogo.

La possibilità di accedere da smartphone e tablet via wireless a drive Flash 

USB e a schede SD permette di liberare spazio nella memoria, realizzare 

copie di backup di foto, video, contatti ed eventi del calendario, oltre che di 

trasferire i � le in un nuovo smartphone o tablet senza usare il PC. In più, è 

possibile risparmiare il costo mensile dei servizi di backup basati sul cloud. 

MLWG3 e MLW Pro dispongono di una porta USB e di un alloggiamento per 

scheda SD, con incluso un adattatore da microSD a SD. MLWG3 e MLW Pro 

sono compatibili con dispositivi Android, Amazon e iOS.

Caricabatteria e backup portatile.

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

MobileLite Wireless G3
MobileLite Wireless Pro

> Batteria di riserva

> Backup semplificato per dispositivi mobili

> Accesso wireless da smartphone 
a drive Flash USB e a schede SD

> MobileLite Wireless Pro offre 64GB3 
di storage integrato aggiuntivo, 
espandibile ulteriormente tramite 
drive USB e schede SD
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MobileLite Wireless G3
MobileLite Wireless Pro

SPECIF ICHE TECNICHE

 > Solo MobileLite Wireless Pro — Storage incluso4 64GB
 > 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 115mm x 80mm x 24mm
 > Peso  MLWG3: 192g
  MLW Pro: 194g 
 > Interfaccia di rete wireless 2.4GHz 802.11b/g/n & 5GHz 802.11ac  
 > Porta Ethernet WLAN permette di utilizzare il dispositivo come 
un access point
 > Batteria ricaricabile
MLWG3: � no a 11 ore di autonomia con utilizzo continuato; 
batteria agli ioni di litio integrata da 5.400 mAh con potenza 
massima di 3,8V 2,0A
MLW Pro: � no a 12 ore di autonomia con utilizzo continuato; 
batteria agli ioni di litio integrata da 6.700 mAh con potenza 
massima di 3,8V 2,0A
 > Storage locale5 trasferimento � le mediante connessione wireless, 
da e verso l’applicazione MobileLite e il dispositivo hardware 
MobileLite Wireless
 > Supporto per cartella Rullino Fotogra� co5 consente di trasferire 
foto e video da un dispositivo mobile all’unità MobileLite Wireless, 
per liberare memoria sul dispositivo
 > Cavo cavo adattatore da USB a microUSB incluso
 > Temperature di funzionamento 0°C a 35°C
 > Temperature di stoccaggio 0°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 � le supportati6 il dispositivo MobileLite Wireless può 
memorizzare qualunque formato di � le. Tuttavia, la possibilità di 
riprodurre e visualizzare tali � le dipende dai tipi di � le supportati dai 
dispositivi mobili utilizzati
 > Formati di � le generici supportati6  
 • Audio: MP3, WAV
 • Video7 m4V, mp4 (codec video H. 264)
 • Immagini: jpg, tif 
 • Documenti: pdf 

 > Batteria di riserva — Ricarica rapidamente e con facilità la batteria 
dello smartphone � no a 2,5 volte1. Le batterie da 5.400 mAh di 
MLWG3 e da 6.700 mAh di MLW Pro o� rono la sicurezza di poter 
avere smartphone e tablet carichi tutte le volte che occorre.
 > Comodo sistema di backup per dispositivi mobili — Nessun 
rischio di perdere foto, video, contatti e ogni altro contenuto 
importante. L’app MobileLite permette di eseguire il backup 
con un singolo tocco.
 > Espansione di storage — MLWG3 consente di accedere 
agevolmente dallo smartphone ai contenuti di drive USB 
e schede SD. MLW Pro o� re 64GB3 di storage integrato.
 > Garanzia di due anni con supporto tecnico gratuito — Per 
garantire la massima tranquillità, i dispositivi MLWG3 e MLW Pro 
sono coperti da una garanzia di due anni, con servizio di supporto 
tecnico gratuito compreso, oltre che dalla leggendaria a�  dabilità 
dei prodotti Kingston.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

1 Valore basato su test interni con iPhone 6 e MLWG3 & MLWG3/64 con batteria completamente carica. I 
risultati reali possono variare. L’autonomia della batteria varia in base al concreto utilizzo e alle funzioni 
usate dalle applicazioni. La batteria non è sostituibile.

2 Storage non incluso. L’utente deve dotarsi di dispositivi di storage compatibili.
3 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. L’e� ettiva capacità di archiviazione dati dell’unità è quindi inferiore a quella 
riportata sul prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alle Memorie Flash di Kingston, 
all’indirizzo web kingston.com/� ashguide.

4 Drive Flash USB e schede SD non inclusi.
5 Prevede l’uso dell’app MobileLite.
6 Consultare la Guida utente del proprio dispositivo mobile per la lista completa dei � le supportati.
7 Sui dispositivi Android e Kindle Fire, il supporto video è limitato a 2GB.
8 L’app MobileLite supporta esclusivamente i dispositivi iOS 8+ & 10+, Android 4.2+ incluso 7.0 e Fire/

Fire HD 4.6+.

TABELLA COMPATIBILITÀ

Dispositivi mobili compatibili8

iPad 2/3° Gen/4° Gen/Air/Air 2/Pro 9.7” & 12.9”

iPad Mini/Mini 2/Mini 3/Mini 4

iPad Touch 5° Gen/6° Gen

iPhone 4S/5/5S/6/6+/6S/6S+/7/7+

Fire, Fire HD (4.6+)

Android (4.2+, incluso 7.0)

MobileLite Wireless G3

MLWG3

MLWG3ER (EMEA & Eastern Europe) 

MLWG3FR (Asia) 

MobileLite Wireless Pro

MLWG3/64

MLWG3/64ER (EMEA & Eastern Europe) 

MLWG3/64FR (Asia)

NUMERI DI PARTE


