
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi 
Android

ID prodotto: MSDREADU2OTG

L'adattatore Micro SD a USB/Micro USB MSDREADU2OTG permette di trasformare una scheda Micro 
SD in una soluzione di archiviazione USB esterna in grado di interfacciarsi con qualsiasi computer 
dotato di USB o smartphone dotato di OTG, ad esempio gli smartphone e tablet Samsung Galaxy.

Permette di espandere le capacità di archiviazione dello smartphone o tablet dotato di OTG creando un 
dispositivo di archiviazione esterno che può essere collegato a un computer dotato di USB per il 
trasferimento di file da un dispositivo all'altro grazie alle opzioni di interfaccia USB standard e Micro 
USB.

Massimizza la portabillità creando una soluzione di archiviazione esterna compatta che può essere 
collegata a uno smartphone, tablet o computer laptop. Per una configurazione senza problemi, 
l'adattatore OTG supporta l'installazione plug-and-play ed è dotato del supporto nativo offerto da 
qualsiasi computer dotato di USB o dispositivo mobile dotato di OTG.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni



• Consente l'espansione dello spazio di archiviazione disponibile sullo smartphone aggiungendo 
un'unità di archiviazione OTG

• Consente il trasferimento rapido di file allo smartphone o al tablet senza doversi collegare a un 
computer o a una rete

• Trasforma una scheda Micro SD inutilizzata in una soluzione di archiviazione USB ultraportatile

• Consente di portare con sé i dati importanti su una scheda SD per accedervi dal computer o dallo 
smartphone quando è necessario

Caratteristiche

• Permette di convertire una Micro SD in una USB standard o Micro USB

• Compatibile con gli smartphone dotati di OTG e computer dotati di USB

• Design leggero e di dimensioni ridotte

• Installazione Plug-and-Play

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Tipo bus USB 2.0

Numero di unità 1

Installazione unità Fisso

ID chipset Genesys Logic - GL823

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

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



Connettore/i

Connettori unità 1 - MicroSD

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

1 - USB micro-B (5 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Alimentazione

Tensione ingresso 5V DC

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 Trasparente

Lunghezza prodotto 1.6 in [40.0 mm]

Larghezza prodotto 0.5 in [12.0 mm]

Altezza prodotto 0.2 in [0.5 cm]

Peso prodotto 0.1 oz [4.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 3.0 in [75.0 mm]

Package Width 4.0 in [10.2 cm]

Package Height 0.9 in [22.0 mm]

Peso spedizione 1.0 oz [27.0 g]



(confezione)

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore Micro SD a USB/Micro USB OTG

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


