
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD

ID prodotto: FCREADMICRO3

Il lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0 FCREADMICRO3 offre un accesso rapido ai 
formati di schede flash più diffusi da qualsiasi computer con una porta USB (prestazioni ottimali con 
3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0).

Perfetto per accedere rapidamente alle schede di memoria da qualsiasi dispositivo multimediale 
portatile (come fotocamere digitali, lettori MP3, ecc.), questo versatile lettore di schede multimediali 
supporta i tipi di schede più diffusi, inclusi:

• Secure Digital (SD)

• Multi-Media Card (MMC)

• Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash)

• SDHC

• SDXC

• RS-MMC

• Mobile-MMC e MMC-micro

• Memory Stick (MS)

• Memory Stick PRO (MS-PRO)

• MS Duo

• MS-PRO Duo



• Memory Stick XC

• Micro-MS (M2)

• Modalità a 8 bit MSPRO-HG.

Certificazioni, report e compatibilità

      

 

Applicazioni

• Per gli utenti in mobilità o i viaggiatori che necessitano di un lettore per schede compatto e leggero, 
abbastanza piccolo da stare in tasca

• Per i fotografi che necessitano di trasferire regolarmente file dalla scheda di memoria della 
fotocamera al computer

• Per il trasferimento dei file da vari dispositivi portatili e viceversa, ciascuno con formato di scheda di 
memoria diverso

Caratteristiche

• FACILE DA USARE: Supporta Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android; compatibile con USB 
2.0/1.1/1.0; Ideale per salvare, modificare e trasferire contenuti video, fotografia, podcasting, 
YouTube e applicazioni per social media

• AMPIA COMPATIBILITÀ: funziona con memorie ad alta capacità (SDHC/microSDHC), a capacità 
estesa (SDXC/microSDXC), MMC-plus e MS-Pro; se usato con adattatori (non inclusi) il dispositivo 
supporta anche MMCmobile, RS-MMC, MMC micro, miniSD

• ACCESSO SIMULTANEO ALLO SLOT: Il lettore è dotato di Dual LUN (Logical Unit Number) che 
permette di leggere contemporaneamente la memory stick e la scheda SD/MicroSD; lo slot SD e 
microSD condividono un singolo LUN e la priorità è data allo slot microSD

• LETTORE MULTI-CARD USB 3.0: Accedi ai più diffusi formati di flash card da una porta USB-A del tuo 
computer; Dispone di 1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC), 1x microSD/TF, 1x Memory 
Stick (MS); Supporta SD 3.01 & UHS-I; USB 3.2/3.1 Gen 1 (5Gbps)

• COMPATTO E PORTATILE: il lettore di schede è alimentato dal bus USB, presenta un design  simile a 



un'unità flash USB: 72 x 23 x 15mm; per la profondità compatta, lo slot per schede SD non supporta 
la protezione di scrittura/riscrittura

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

ID chipset Realtek - RTS5307

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbit/s

Tipo memoria 
multimediale

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo

Scheda Memoria

M2 ( Scheda Memoria Micro)

Scheda multimediale

RS-MMC (scheda multimediale di dimensioni ridotte)

SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity 
Multimedia Card)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

MSXC (chiavetta USB eXtended Capacity)

MS Micro (Scheda Memoria micro USB)

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Porte esterne 1 - Slot per Scheda Memoria /Slot Pro per Scheda 
Memoria



1 - Slot SD/MMC

1 - MicroSD

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Tensione ingresso 5V DC

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità <80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 2.8 in [7.2 cm]

Larghezza prodotto 0.9 in [2.3 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 0.5 oz [15.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

3.7 oz [104.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore lettore per schede di memoria 
multimediali USB 3.0

1 - Manuale di istruzioni

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


