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Lettore di schede microSD a doppia interfaccia
Kingston MobileLite Duo 3C è un lettore di schede microSD progettato per
funzionare in maniera ottimale con i più recenti dispositivi dotati di porte
USB Type-C, e con i dispositivi dotati di porte USB Type-A. Questo versatile
dispositivo è caratterizzato da un corpo metallico con fattore di forma
compatto, che permette di riporlo in una tasca, una borsetta o in uno zaino,
ed è la soluzione ideale per l’uso personale o professionale. Consente lo
scaricamento rapido di file e foto, grazie alla porta USB Type-C, dotata di un
connettore universale di facile connessione. Questo versatile dispositivo è in
grado di leggere le schede microSD/SDHC/SDXC, UHS-I, e supporta le più
recenti schede ad alta velocità.
MobileLite Duo 3C è compatibile con le specifiche USB 3.1 Gen. 11 (USB 3.0),
potendo così garantire velocità straordinarie durante il trasferimento di
video, foto e altri file di grandi dimensioni. Il lettore è retrocompatibile con
le porte che utilizzano l’attuale standard USB 2.0 e consente agli utenti di
migrare in futuro allo standard USB 3.0 utilizzando lo stesso lettore di schede.
Il dispositivo MobileLite Duo 3C 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®.

> Lettore di schede microSD compatto
e leggero
> Doppia interfaccia per supportare sia le
porte USB Type-A che le porte USB Type-C
> Corpo in metallo per la massima
protezione durante il trasporto
> Per dispositivi dotati di un numero
limitato di porte di espansione
Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

MobileLite Duo 3C
CARATTERISTICHE/VANTAGGI
>>Doppia interfaccia — Compatibile con sistemi più e meno

recenti, grazie alla presenza di entrambe le interfacce
USB-A e USB-C.
>>Compatto — La soluzione di storage leggera semplice

da portare in tasca o in uno zaino.
>>Resistente agli spostamenti — Grazie al corpo in metallo

è possibile portarlo ovunque.
>>Supporto USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — Consente di scaricare

TABELLA DI COMPATIBILITÀ
USB 2.0

USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1)

√

√

Mac OS (v. 10.9.x +)

√

√

Linux (v. 2.6.x +)

√

√

Chrome OS™

√

√

velocemente foto e video da condividere online.
SPECI FICHE TECNICHE
>>Dimensioni 43mm x 18mm x 11mm
>>Temperature di funzionamento da 0°C a 60°C
>>Temperature di stoccaggio da -20°C a 70°C
>>Formati di schede supportate microSD/microSDHC UHS-I/

microSDXC UHS-I

NUMERI DI PARTE
FCR-ML3C

>>Garanzia e supporto 2 anni di garanzia con servizio di

supporto tecnico gratuito

1 Per le prestazioni USB 3.1 Gen. 1 è richiesto un dispositivo host dotato di porta USB 3.0 o 3.1.
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