
Lettore Multischede per cellulari / dispositivi mobili micro USB OTG - Lettore schede SD 
e micro SD

ID prodotto: FCREADUOTGDB

Ora è possibile accedere a foto, video e dati da una scheda MicroSD™ o SD™ o da un dispositivo di 
archiviazione USB, utilizzando il tablet o lo smartphone dotato di Micro USB On-the-Go (OTG). Questo 
lettore di schede di memoria di tipo dongle è compatibile con qualsiasi dispositivo mobile dotato di 
OTG quali, ad esempio, i dispositivi mobili Samsung Galaxy™, Sony Xperia™, HTC® e altri tablet e 
smartphone dotati di Micro USB.

Questa lettore per schede di memoria versatile offre un rapido accesso ai dati conservati su schede SD 
o Micro SD o dispositivi di archiviazione USB, espandendo le funzionalità del proprio smartphone o 
tablet. Il lettore per schede offre un utilizzo flessibile, permettendo di collegarsi in tutta facilità a tablet 
o smartphone, indipendentemente dall’ubicazione del connettore Micro USB sul dispositivo.

Il lettore per schede OTG facilita la condivisione di immagini e video di alta qualità. È possibile 
registrare video o foto con la fotocamera digitale di livello superiore, collegare la scheda di memoria 
nello smartphone e visualizzare e caricare immediatamente le immagini su Facebook, Twitter o 
Instagram.  Questo lettore per schede di memoria leggero e tascabile è l’accessorio ideale per 
smartphone, tablet o laptop. È comodo da infilare nella tasca del laptop o nella custodia della 
fotocamera per la massima portabilità

Il lettore di schede memoria presenta inoltre una porta USB 2.0 completamente funzionante che 
consente di collegare dispositivi USB, quali unità flash USB, mouse o tastiera al dispositivo mobile 
dotato di OTG. L’adattatore dongle è dotato inoltre di una connessione di alimentazione CC USB, che 
permette all’adattatore e allo smartphone o tablet connesso di accedere ai dati su un dispositivo di 
archiviazione USB, ad es. un box esterno HDD da 2,5" USB, per aggiungere spazio di storage per i 
dati.

FCREADUOTGDB è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a 
vita.



Certificazioni, report e compatibilità

      

 

Applicazioni

• Consente di rivedere le foto su tablet o smartphone collegando la scheda SD dalla fotocamera

• Consente la condivisione online dei contenuti da qualsiasi scheda SD utilizzando il tablet o lo 
smartphone

• Consente di collegare un dispositivo USB quale, ad esempio, una tastiera o un'unità flash allo 
smartphone o al tablet

• Permette di aggiungere spazio di archiviazione per i dati, collegando l’adattatore e lo smartphone o il 
tablet a un dispositivo di archiviazione USB, ad es. un box esterno USB per HDD da 2,5"

• Consente di accedere ai contenuti archiviati su un box esterno, quali video o film

Caratteristiche

• Permette di accedere ai dati archiviati su schede SD o MicroSD o su un dispositivo di archiviazione 
USB, utilizzando il tablet o lo smartphone dotato di Micro USB OTG (On-the-Go)

• Il lettore per schede compatto e portatile si collega direttamente al tablet o allo smartphone

• Supporta SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) e MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)

• Installazione Plug-and-Play

• Lettore di tipo dongle, con cavo Micro-USB OTG integrato per un utilizzo flessibile

• La porta USB 2.0 funziona con unità flash e box esterni

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia USB 2.0



Tipo bus USB 2.0

ID chipset Genesys Logic - GL823U

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

480 Mbps

Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Supporto UASP No

Capacità max unità Testato con schede MSD fino a 64 GB

Tipo memoria 
multimediale

Scheda Secure Digital

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

microSD

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin)

1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Porte esterne 1 - Slot SD/MMC

1 - MicroSD

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

1 - Connessione/Attività



Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 5% ~ 80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 7.7 in [19.5 cm]

Larghezza prodotto 2.2 in [56 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Peso prodotto 0.7 oz [19 g]

Informazioni 
confezione

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.4 oz [96 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Dongle lettore per schede di memoria - Micro USB 
OTG

1 - Guida di avvio rapido

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


