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S3+ Smartphone Memory Lighting-MUSB-USB for Apple & Android 

 
S3+ Smartphone Memory è l’adattatore universale, con tecnologia brevettata, che permette di condividere 

e salvare i dati in sistemi operativi iOS, Mac, Android e Windows. Slot per MicroSD per il trasferimento dati 

in lettura e scrittura (fino a 256GB). Connettore Lightning con certificazione Apple Mfi a garanzia della 

massima compatibilità con iPhone, iPod e iPad. Connettore USB 3.0 per l’utilizzo su qualsiasi PC. Connettore 

MicroUSB nascosto per compatibilità con sistemi Android. L’APP dedicata permette di scattare foto e 

riprendere video con salvataggio diretto su MicroSD. Permette inoltre di leggere file Word, Excel, PDF e 

Keynote e di riprodurre file 4K MOV, MP4, MKV, PNG, JPG direttamente dalla MicroSD. Venduto insieme a 

una MicroSD Classe 10 da 8GB/16GB/32GB. 

 

Si adatta al punto di sparire 

Il design della Smartphone Memory risolve il problema della collisione tra lo smartphone/tablet e i suoi 

accessori. Il design di tipo J e il connettore Lightning ruotabile permettono di muoverlo liberamente senza 

preoccuparsi che quest’ultimo possa danneggiarsi. 

 

Ruotalo e usalo 

Basta ruotare delicatamente il connettore della Smartphone Memory. 

L'esclusivo design di tipo J consente di nasconderlo dietro l’iPhone e l’iPad. 

Nessun intralcio quando vedrete i vostri video o ascolterete la vostra 

musica. 

 

Spazio riservato 

La struttura di tipo J della Smartphone Memory garantisce spazio 

sufficiente per qualsiasi tipo di custodia, anche quelle morbide, quelle 

rigide e quelle con batteria integrata. Non importa quale scegliate, 

qualunque potrà essere usata con la Smartphone Memory. 

 

La sfida più grande è stata quella di creare una parte del dispositivo 

ruotabile. La struttura deve essere in grado di sopportare uno stress maggiore, evitando rotture. Dopo molti 

tentativi, la Smartphone Memory ha finalmente raggiunto tale scopo. 

 

Tre connettori - Tre tipi di dispositivi 

 

La Smartphone Memory di S3+ integra tre interfacce di uso 

comune in un unico dispositivo:  

Apple Lightning, microUSB e USB3.1.  

Un unico dispositivo per gestire facilmente dispositivi Mac, iOS, 

Windows o Android.  

I vostri dati personali o lavorativi, i vostri ricordi e i vostri video 

possono essere trasferiti e salvati facilmente tra i vari 

dispositivi. Con la Smartphone Memory di S3+ trasferire dati tra 

piattaforme diverse non sarà più un problema. 
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Il ponte tra iOS e Android (micro USB) 

Chi dice che è impossibile trasferire rapidamente i file tra dispositivi iOS e Android? Con tre connettori, la 

Smartphone Memory di S3+ diventa un ponte tra USB3.1, microUSB e Lightning. Inoltre, può essere sia un 

lettore di schede che un prodotto di archiviazione. 

 

La migliore qualità derivante da esami rigorosi 

La nostra fabbrica ha superato il test BSMI fatto dal Ministero degli affari economici, compresa la qualità di 

fabbrica e il controllo di qualità. La memoria per smartphone è stata sottoposta a questi test e questo 

garantisce lo standard del processo di produzione. MFi è l'identificazione degli accessori di Apple. Il nome 

completo di MFi è "Made for iPhone/iPad". Tutti i prodotti sono stati inviati alla fabbrica Apple per diversi 

test e la Smartphone Memory di S3+ li ha superati. Ciò significa che la Smartphone Memory di S3+ è 

riconosciuta dalla Apple Inc. 

 

APP per utenti iPhone 

L'applicazione gratuita U-Drive, disponibile su l'Apple Store, è perfetta per l'organizzazione e il backup dei 

dati. 

 

Caratteristiche 

3 modi di condividere e fare il backup su iOS/Mac/Android (Micro USB)/Windows  

APPLE MFi-certified  

Slot per schede microSD per il trasferimento in lettura e scrittura  

Supporta la riproduzione e il backup di video  

Supporta più formati di video, foto, file RAW, musica e documenti 

Supporta schede di memoria fino a 256GB  

App gratuita per la gestione dei dati 

 

Interfaccia Lightning / Micro USB / USB3.1(Gen1) 

Slots MicroSD 

Memory Card supportate MicroSD 

Velocità USB 3.1(Gen1): 90MB/s in lettura, 15MB/s in scrittura 

 Lightning: 30MB/s in lettura, 15MB/s in scrittura 

Capacità 8GB / 16GB / 32GB 

Dimensioni (L x W x H) 62 x 22 x 10mm 

Peso 10g 

 
Dispositivi supportati/Compatibilità 

Telefono (iPhone 5 e successivi) 

iPad (iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad mini) iPod 

series 

Windows Vista/7/8/10/10.8, Linux, Windows 

XP / 7 / 8 / 8.1 / 10; 

Mac OS 10.6 o successivi; iOS 9, 10, 11" 

Garanzia 2 anni 

 


