
Lettore di Schede MicroSD a USB 3.0 - Adattatore Micro SD a USB-C e USB-A

ID prodotto: MSDREADU3CA

Un modo semplice e rapido per accedere ai dati presenti sulla scheda microSD™  Questo compatto 
adattatore per lettore di schede consente di collegare una scheda microSD alla porta USB-C™ o USB-A 
del computer, per scaricare rapidamente i file e i dati salvati sui dispositivi portatili.

Ora è possibile trasferire facilmente i file dagli smartphone o dalle fotocamere digitali al computer, o 
utilizzare la scheda microSD come chiavetta USB.

Consente di scaricare velocemente i dati dalla scheda microSD al computer. Questo lettore per schede 
USB 3.0 fornisce un accesso comodo e veloce ai file da smartphone, fotocamere digitali, videocamere 
e altri dispositivi che utilizzano una scheda microSD. È la soluzione ideale per trasferire rapidamente 
sul computer video ad alta definizione, foto ad alta risoluzione e altri file, attraverso velocità di 
trasferimento dati USB 3.0 fino a 5 Gbps. L’adattatore è inoltre retrocompatibile con USB 2.0 1.x.

L’adattatore per il lettore per schede funziona con schede microSD (Secure Digital), microSDHC™ 
(Secure Digital High Capacity) e Micro-SDXC™ (Secure Digital eXtended Capacity)

Il design esclusivo dell’adattatore per lettore per schede microSD prevede un’interfaccia sia USB-C sia 
USB-A, per un utilizzo versatile con laptop, computer or altri dispositivi host dotati di porta USB-C o 
USB-A.  È possibile utilizzare inoltre la scheda microSD come chiavetta portatile con host USB 
Type-C™ e USB Type-A.

Grazie al design compatto e leggero, questo adattatore è facile da portare con sé ovunque. Il lettore 
per schede tascabile può essere utilizzato per condividere rapidamente i contenuti da smartphone, 
fotocamera digitale o altro dispositivo.

MSDREADU3CA è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



     

 

Applicazioni

Caratteristiche

• Consente di leggere e scrivere su una scheda microSD utilizzando un dispositivo host dotato di 
USB-C o USB-A

• Permette di trasformare la scheda microSD in una chiavetta USB Type-C portatile

• Funziona con schede microSD, microSDHC e microSDXC

• Permette di trasferire file, immagini e video ad alta risoluzione con USB 3.0 (5 Gbps)

• Design compatto e leggero per una portabilità estrema

• Installazione Plug-and-Play

• Retrocompatibile con USB 2.0 1.x

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Numero di unità 1

Installazione unità Rimovibile

ID chipset Realtek - RTL5306e

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps



Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP No

Capacità max unità Testato fino a 64 GB

Tipo memoria 
multimediale

microSD (Micro Secure Digital)

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

Connettore/i

Connettori unità 1 - MicroSD

Connettori host 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

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

-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 5% ~ 90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 1.6 in [40.0 mm]



Larghezza prodotto 0.8 in [20.0 mm]

Altezza prodotto 0.3 in [0.8 cm]

Peso prodotto 0.2 oz [5.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.0 in [10.2 cm]

Package Width 2.9 in [74.0 mm]

Package Height 0.9 in [22.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.9 oz [24.7 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - adattatore per lettore per schede microSD a USB 3.0 
- USB-C e USB-A

1 - Guida rapida per l'installazione

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


