
Descrizione : >>>MEMORIA USB2.0 16GB STORE 'N' STAY NANO + OTG MICRO USB ADAPTER

VERBATIMMarca :

Part - Number : 49821

Codice Articolo : VERB49821

L'adattatore Verbatim On-The-Go con la memoria USB 

NANO è piccolo e comodo da usare in tablet e 

smartphone che supportano USB OTG. Rappresenta un 

modo rapido ed efficiente per trasferire i file da un 

dispositivo a un altro senza usare un PC.

USB On-The-Go consente la comunicazione diretta fra 

dispositivi portatili e host diversi dai PC. Ad esempio, un 

tablet o uno smartphone dotati di USB OTG possono 

comunicare con una memoria USB. Basta collegare 

l'adattatore nella porta micro USB del dispositivo e 

quindi inserite la memoria USB nell'adattatore. I file 

possono quindi essere trasferiti dall'unità USB al tablet o 

smartphone e viceversa. Smartphone o tablet devono 

essere conformi allo standard OTG per poter garantire la 

compatibilità.
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Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,01 mt

Lunghezza :  0,14 mt

Profondità :  0,09 mt

Peso : kg 0,02

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 4

 0

Pezzo : 023942498216

Codice a Barre

Confezione : 50023942498211

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Marca Verbatim

Colore

Tipologia Memoria usb

Capacità 16GB

Interfaccia supportata Usb2.0

Garanzia


