Mobile Accessories

T610C
3-in1 Type-C Card reader

Lettore multi-card a 3 slot: schede Micro SD, SD e Compact Flash
 Alta Velocità di trasmissione interfaccia USB 3.0 (3.1 gen1)
UHS-I
 Ampia compatibilità con microSD, SD e Compact Flash.
 Design elegante: finitura di qualità con guscio resistente in
alluminio
 Cavo di connessione dati USB da 20 cm, comodo per laptop
e PC.
 Il guscio in lega di alluminio lo rende resistente agli urti ed alla
polvere.
 Il lettore di schede USB Type-C EMTEC T610C è un
accessorio portatile premium che include:
 1 porta microSD UHS-I,
 1 porta SD UHS-I,
 1 porta Compact Flash.
Vantaggi
 Con un singolo lettore di schede USB-C si possono leggere
fino a 3 tipi di schede di memoria.
 Perfetto per fotografi o utilizzatori di schede Compact Flash
e/o schede mSD / SD per poter essere lette attraverso la
porta Type C dei nuovi dispositivi.
 Le dimensioni compatte e il cavo integrato rendono T610C un
accessorio perfetto in e fuori casa o ufficio.
 Tutte le porte del lettore T610C usufruiscono dell’interfaccia
Ultra High Speed I (UHS-I), garantendo velocità di
trasferimento più elevate per i dati in particolare quando si
scaricano immagini dell’ultima serie di foto scattate.
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Caratteristiche tecniche
Porte

1 porta microSD UHS-I,
1 porta SD UHS-I,
1 porta Compact Flash.

Interfaccia

Connettore USB-C si interfaccia con qualsiasi dispositivo, smartphone, tablet o laptop
con porta di entrata USB-C e compatibilità USB 3.1 / PD / DP per espandere la
connettività. Velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps con dispositivo USB 3.1 Gen 1.
Porte mSD / SD: Ultra High Speed I (UHS-I),

Materiale

Guscio in lega di alluminio resistente agli urti, gomma per il cavo di connessione,
connettore Type C fermamente saldato al cavo con supporto ad alta resistenza

Dimensioni

Confezione 200x100x20mm – peso 106g
Prodotto : 67g – dimensioni:

210mm

15mm

57mm

65mm

Connettore
Type-C

Dati Logistici
Product number

Description

ECCAREADT610C Emtec Type-C Pro Card Reader T610C
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EAN Unit

EAN INNER 5 pces

EAN master carton
40 pces

3126170164162

3126170164179

3126170164186

