
QDA-SB1
Adattatore USB XQD

Presentazione

Adattatore USB compatibile con le XQD serie G e M *1Adattatore USB compatibile con le XQD serie G e M *1

Acquisizione di contenuti ad alta velocità

Riduci drasticamente i tempi di backup, anche per le grandi immagini RAW o i pesanti file video 4K.
Trasferisci 64 GB di dati sulla memory card in circa 3 minuti.*2

•

Prolunga USB 3.0 in dotazione

Evita di bloccare le porte USB più vicine. Funzionamento stabile e pratico che facilita l'utilizzo degli spazi di
lavoro. 

*1 Non può essere utilizzato con le XQD serie H, S ed N. Assicurati che sia la memory card XQD sia
l'adattatore dispongano del contrassegno "USB". 
*2 In base a test interni di Sony con una memory card XQD serie G di Sony e un MacBook Pro.

•
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Specifiche tecniche

Interfaccia

• Interfaccia Super Speed USB (USB 3.1 gen. 1)

Alimentazione

• Alimentazione Alimentazione bus

Sistemi operativi supportati

• Sistemi operativi supportati
Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 
OS X 10.8, OS X 10.9, OS X 10.10, OS X 10.11

Scheda supportata

• Scheda supportata Memory card XQD serie G ed M

Dimensioni (L x L x A)

• Dimensioni (L x L x A) 45 x 79,4 x 12 mm (L x L x A)

Peso

• Peso Circa 30 g

Ambiente (esercizio)

• Ambiente (esercizio) 5 ℃ ~ +40 ℃

Garanzia

• Garanzia 1 anno
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