SBAC-US30
Dispositivo per
lettura/scrittura di memorie
a stato solido SxS PRO e
SxS-1 tramite USB 3.0

Panoramica

Trasferimenti ad elevata velocità dalle schede SxS PRO+ e SxS-1
Il dispositivo per la lettura/scrittura di memory card SxS
PRO+ e SxS-1 SBAC-US30 è compatibile con PC Windows
e computer Apple Macintosh tramite un'interfaccia USB
3.0 per trasferimento di materiale audiovisivo ad alta
velocità. Il lettore è compatibile anche con un'interfaccia
USB 2.0. Questo dispositivo compatto e portatile è il
successore del modello SBAC-US20 e si rivela utile in
molte situazioni, dal browsing all’editing sul campo.
Trasferimenti a una velocità circa 2 volte superiore rispetto al
modello precedente
Velocità di lettura di circa 440 Mbps dalle schede SxS
Pro+ e SxS-1 più recenti. Velocità di scrittura di circa 350
Mbps sulle schede SxS Pro+ più recenti.

Attributi

Compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac
SBAC-US30 è compatibile sia con PC Windows che con
computer Macintosh.
Trasferimenti USB 3.0 e USB 2.0
SBAC-US30 permette rapidi trasferimenti di materiale
audiovisivo da una memory card allo stato solido SxS
PRO+ o SxS-1 utilizzando un'interfaccia USB 3.0, che
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consente all'utente di trasferire contenuti se il computer
non dispone di slot ExpressCard. Inoltre, il dispositivo
garantisce la compatibilità con l'interfaccia USB 2.0.
Funzionamento con Bus (non è necessario un adattatore AC)
SBAC-US30 è compatibile con supporti diversi dalle
schede SxS PRO+ o SxS-1 se si utilizzano i seguenti
adattatori: adattatore per SD card, adattatore per
Memory Stick, adattatore per ExpressCard XQD.
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Galleria
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