
Lettore Multischede Flash Card USB 3.0 + Hub con 2 porte USB 3.0 + 1 a USB Ricarica 
Veloce

ID prodotto: FCREADU3HC

Il lettore di schede USB 3.0 FCREADU3HC permette di montare rapidamente tutti i principali tipi di 
schede multimediali sul computer desktop o laptop mediante una porta USB 3.0. Il lettore di schede 
supporta i formati dei dispositivi di archiviazione di massa più diffusi, tra cui schede CompactFlash®, 
SecureDigital® e MemoryStick®, e per questo è la soluzione a  elevata larghezza di banda ideale per 
una workstation di fotografia e videografia .

Inoltre, il lettore di schede è retrocompatibile con i sistemi USB 2.0 e USB 1.1, una fantastica aggiunta 
per qualsiasi computer dotato di USB.

Il lettore di schede permette inoltre di mantenere tablet e smartphone carichi e pronti all'uso, 
risparmiando tempo grazie alla porta di ricarica rapida USB 2.0 integrata che ricarica dispositivi mobili 
quali Apple iPad® & iPhone® e dispositivi Android con la stessa velocità del collegamento a una presa 
a muro. . Questa porta di ricarica rapida è stata appositamente progettata per la compatibilità con 
un'ampia gamma di tablet e smartphone.

Il lettore di schede permette inoltre di collegare ulteriori dispositivi USB 3.0 al computer mediante lo 
stesso collegamento host USB ad alta velocità grazie all'hub USB 3.0 a 2 porte integrato.

Il lettore di schede USB 3.0 FCREADU3HC è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal 
supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

     



 

Applicazioni

• Permette di accedere alle schede di memoria flash dal laptop

• Permette di trasferire o modificare velocemente fotografie e filmati dalle schede di memoria sul 
computer, sfruttando al meglio la velocità di USB 3.0

• Permette di sincronizzare il dispositivo mobile con il computer mentre si ricarica più velocemente di 
quanto sarebbe possibile se collegato direttamente al computer

Caratteristiche

• Compatibile con diversi tipi di schede flash CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®

• Porta di ricarica rapida USB, consente la ricarica di dispositivi mobili con maggiore velocità di una 
porta USB standard

• Hub USB 3.0 a 2 porte incorporato

• Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)

• Adattatore di alimentazione universale incluso

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

ID chipset Genesys Logic - GL3520

Prestazioni

Tipo memoria 
multimediale

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

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)



M2 ( Scheda Memoria Micro)

MS MG (chiavetta USB con MagicGate)

MS/MS Pro (chiavetta USB/chiavetta USB Pro)

RS-MMC (scheda multimediale di dimensioni ridotte)

MSXC (chiavetta USB eXtended Capacity)

Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

CF (Compact Flash I Card)

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Porte esterne 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida)

2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - Slot SD/MMC

1 - MicroSD

1 - Slot CompactFlash (50 pin)

1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.8 A

Tensione di uscita 5 DC



Corrente di uscita 4 A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa C

Consumo energetico 20

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

-10°C to 40°C (14°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 90%

Caratteristiche 
fisiche

Lunghezza prodotto 4.4 in [11.1 cm]

Larghezza prodotto 2.4 in [60 mm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.6 cm]

Peso prodotto 3.8 oz [108 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.2 in [15.8 cm]

Package Width 5.2 in [13.3 cm]

Package Height 2.8 in [70 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

16.4 oz [465 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Lettore per schede di memoria USB 3.0

1 - Cavo USB 3.0



1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, 
EU, ANZ)

1 - Manuale di istruzioni

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


