
 

 

LETTORE DI SCHEDE MULTIPLO  

USB 3.0/2.0, 7 PORTE 

 
 

Manuale 

85240 (USB 3.0) • 85241 (USB 2.0) 

 



Modello n.: 85240 

Descrizione: Lettore di schede USB 3.0 

Uscita: 4 slot  

 

Contenuto della confezione 

 Un lettore di schede USB 3.0 

 Un manuale dell'utente 

 

Caratteristiche:  

 Schede supportate: 
MS-PRO-DUO/MS-MG/MS-PRO-MG/MS-ROW/SD/SDHC/MMC/Micro-SD
/T-flash/CF 

 Numero di porte: 4 (in uscita)  

 Velocità di trasferimento: 5 GB (USB 3.0/HS), 480 Mbps (USB 2.0/HS), 12 
Mbps (USB 1.1/FS) 

 Forma a nastro per un design semplice e portatile 

 Cavo avvolgibile da 7 cm per un uso pratico e flessibile 

 

Requisiti di sistema: 

Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10; MAC OS 9.0 o più recente 

 

Nota: Non rimuove le schede di memoria inserite durante la trasmissione dei 
dati tra il computer e il lettore di schede. Ciò potrebbe causare il blocco del 
computer e la perdita di dati importanti. 

 



Slot della scheda di memoria 

Questo lettore di schede è fornito di 4 slot per differenti tipi di schede di 
memoria. Inserire le singole schede nello slot corrispondente. Non cercare di 
inserire una scheda dalla parte posteriore applicando forza eccessiva. 
Inserendo una scheda di memoria nella direzione o nello slot errati potrebbe 
causare danni sia allo slot sia alla scheda di memoria.  

Modello n.: 85241 

Descrizione: Lettore di schede USB 2.0 

Uscita: 4 slot  

 

Contenuto della confezione 

 Un lettore di schede USB 2.0 

 Un manuale dell'utente 

 

Caratteristiche:  

 Schede supportate: 
MS-PRO-DUO/MS-MG/MS-PRO-MG/MS-ROW/SD/SDHC/MMC/Micro-S
D/T-flash/CF 2. 

 Numero di porte: 4 (in uscita)  

 Velocità di trasferimento: 480 Mbps (USB 2.0/HS), 12 Mbps (USB 1.1/FS), 
1.5 Mbps (USB 1.1/LS)  

 Forma a nastro per un design semplice e portatile 

 Cavo avvolgibile da 7 cm per un uso pratico e flessibile 

 



Requisiti di sistema: 

Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10; MAC OS 9.0 o più recente 

 

Nota: Non rimuove le schede di memoria inserite durante la trasmissione dei 
dati tra il computer e il lettore di schede. Ciò potrebbe causare il blocco del 
computer e la perdita di dati importanti. 

 

Slot della scheda di memoria 

Questo lettore di schede è fornito di 4 slot differenti tipi di schede di memoria. 
Inserire le singole schede nello slot corrispondente. Non cercare di inserire 
una scheda dalla parte posteriore applicando forza eccessiva. Inserendo una 
scheda di memoria nella direzione o nello slot errati potrebbe causare danni 
sia allo slot sia alla scheda di memoria. 


