
Lettore Schede SD a 6 slot Thunderbolt 3 - Portatile

ID prodotto: 6SD4FCRTB3C

Questo lettore/scrittore per schede SD Thunderbolt 3 consente di accedere contemporaneamente a un 
massimo di sei schede SD dal laptop. È perfetto quando si lavora fuori sede.

Il lettore è inoltre ideale per i professionisti della creatività, come fotografi e videografi che lavorano 
con contenuti 4K e 3D.

È possibile accedere a foto e video in qualsiasi luogo. Il lettore per schede SD portatile è caratterizzato 
da un design elegante e compatto e garantisce la massima praticità. Il cavo Thunderbolt 3 integrato 
consente di accedere rapidamente ai dati senza dover cercare altri cavi.

Inoltre, il lettore è alimentato tramite la porta Thunderbolt 3 del laptop. Non è necessario disporre di 
un adattatore di alimentazione separato.

Il lettore per schede Thunderbolt 3 a 6 slot supporta tutte le schede SD: SD (Secure Digital), SDHC 
(Secure Digital High Capacity) e SDXC (Secure Digital Extended Capacity). Tutti gli slot sono conformi 
allo standard UHS-II e consentono di accedere ai dati con velocità fino alla classe UHS-II.

Il lettore, inoltre, supporta le schede Micro SD quando è collegato tramite adattatore.

Il lettore consente di trasferire i file tra un computer o un tabet Thunderbolt 3 e le schede SD. È 
possibile collegarlo come ultimo anello della catena per ottenere le stesse garanzie di sicurezza e gli 
stessi vantaggi offerti da qualsiasi prodotto Thunderbolt 3.

Il prodotto 6SD4FCRTB3C è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia 
StarTech.com di 2 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



      

 

Applicazioni

• Accesso rapido ai contenuti multimediali in qualsiasi luogo

• Ideale per i professionisti della creatività in trasferta

• Professionisti della creatività che lavorano con contenuti 4K e 3D

Caratteristiche

• Modifica di foto e video in qualsiasi luogo grazie al lettore per schede SD portatile

• Accesso contemporaneo a un massimo di 6 schede SD grazie al lettore per più schede

• Possibilità di alimentare il lettore per schede SD attraverso la porta Thunderbolt 3 del dispositivo in 
uso

• Connessioni semplici grazie al cavo Thunderbolt 3 integrato

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia Thunderbolt 3

Tipo bus Thunderbolt 3

ID chipset Intel - JHL6240

Texas Instruments - TPS65983

Genesys Logic - GL3226

ASMedia - ASM1061

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps



Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)

Tipo memoria 
multimediale

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)

Connettore/i

Connettori unità 6 - Slot SD/MMC

Connettori host 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o 
software necessario

Note/requisiti 
speciali

Nota La porta Thunderbolt 3 sul computer host può essere 
utilizzata con la massima potenza in uscita per 
ottimizzare le prestazioni. Per garantire il corretto 
funzionamento del dispositivo, è necessaria una porta 
Thunderbolt 3 da 15 W. Consultare il produttore del 
computer host per informazioni sulle specifiche di 
alimentazione delle porte Thunderbolt 3.

Indicatori

Indicatori LED 6 - Attività

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 0~90% RH

Caratteristiche 
fisiche



Colore Silver & Black

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 8.7 in [220 mm]

Lunghezza prodotto 5.3 in [13.5 cm]

Larghezza prodotto 3.2 in [8.2 cm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.9 cm]

Peso prodotto 5.3 oz [151.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

9.1 oz [258.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Lettore per schede SD

1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


