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Scarica facilmente contenuti sul tuo iPhone o iPad 
Vuoi catturare la vita in azione? Scarica facilmente i contenuti dalla tua videocamera 
sportiva o per riprese aeree sul tuo iPhone® o iPad® con il lettore Lexar® microSD™ 
Reader. Questo lettore compatto e portatile dispone di un connettore Lightning® 
per un rapido trasferimento dei file ovunque ti porti la tua avventura.    

Risparmia tempo scaricando in movimento. Con il suo connettore Lightning® 
questo lettore semplifica il trasferimento di tutti i tuoi contenuti preferiti sui dispositivi 
iOS mentre sei in movimento. Perciò, che tu voglia scaricare incredibili foto delle tue 
imprese sportive o video di avventure indimenticabili, sai che puoi farlo.1

Visualizza e riproduci foto e video, ovunque. Il lettore microSD Reader, che puoi 
comodamente portare con te in movimento, ti permette di visualizzare e riprodurre 
contenuti dal tuo dispositivo iOS, ovunque tu sia.

Espandi la memoria dei tuoi dispositivi. Scaricando i tuoi file puoi archiviare più 
dati sulla scheda microSD e ottenere così tutto lo spazio aggiuntivo che ti serve per 
catturare altri contenuti.    

Il multitasking semplificato. Creato per fare molto più che scaricare semplicemente 
contenuti, questo lettore offre inoltre un modo semplice per trasferire file da qualsiasi 
dispositivo Android™ o basato su microSD sul tuo iPhone o iPad. È inoltre un modo 
praticissimo per scambiare contenuti tra i tuoi dispositivi iOS.

Design compatto e portatile. Grazie alle sue dimensioni compatte puoi metterlo 
in tasca e portarlo con te ovunque. In più il connettore Lightning è adatto alla maggior 
parte dei dispositivi iOS, offrendoti una semplice funzionalità plug-and-play.     

Sincronizza in modo automatico e sicuro video e foto. Il lettore microSD 
funziona tramite un'app di gestione dei file gratuita e facile da utilizzare, disponibile 
nell'App Store®.2 L'app ti consente anche di eseguire il backup dei file in presenza 
di connessione, per avere la massima tranquillità in movimento.   

Prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità Lexar. Tutti i progetti delle 
schede di memoria, dei lettori di schede e delle unità flash USB Lexar sono sottoposti 
a severi collaudi nei Quality Labs di Lexar, strutture dotate di oltre 1.100 dispositivi, 
per assicurare prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità. In questo modo i clienti 
possono avere estrema fiducia nell'utilizzo dei prodotti Lexar per acquisire, gestire, 
spostare e archiviare i ricordi più importanti.

Da oltre 15 anni Lexar è un marchio leader a livello globale nelle soluzioni 
di memoria. La nostra gamma pluripremiata include schede di memoria, 
flash drive USB, lettori di schede e unità di archiviazione dati. Con così tante 
opzioni, è facile trovare la soluzione Lexar perfetta per ogni esigenza.
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Compatibilità: iOS 7/8/9, Mac OS X e versioni successive 

Attenzione: progettato per le schede microSD Lexar. Potrebbe non supportare tutte le schede microSD.
1File supportati: Musica—MP3/CAF/ACC/AIF/WAV/AIFF/M4A. Video—AVI/FLV/MP4/MOV/M4V/MKV/MPG/RM/RMVB/WMV
2App necessaria per l'utilizzo del prodotto.   
Le diciture "Made for iPhone" e "Made for iPad" significano che un accessorio elettronico è stato progettato per essere utilizzato in modo specifico rispettivamente 
con un iPhone o iPad e che è stato certificato dallo sviluppatore per assicurarsi che rispettasse gli standard di prestazioni di Apple. Apple non è responsabile del 
funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. Tieni presente che l'utilizzo di questo accessorio con iPhone o iPad 
può influire sulle prestazioni wireless.
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servizio di Apple Inc. Tutti gli altri marchi commerciali o marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori. Micron Consumer Products Group, Inc. è una divisione 
di Micron Technology, Inc. 
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Lightning® connector

Lettore microSD™

• Scarica e trasferisci facilmente contenuti 
 su o da iPhone® o iPad® con una scheda 
 microSD™

• Ideale per chiunque catturi foto o video 
 con una fotocamera o videocamera 
 sportiva o per riprese aeree

• Design compatto e portatile con 
 connettore Lightning® 

• Funziona tramite un'app gratuita di 
 gestione dei file (App Store®) 

• Sincronizzazione automatica e sicura 
 dei file 

• Garanzia limitata di un anno

Caratteristiche del prodotto:


