
Aggiungi capacità di memorizzazione wireless ai tuoi 
dispositivi mobili 

 

L’unità flash wireless SanDisk Connect aggiunge istantaneamente fino a 64 GB** di spazio di memorizzazione per il tuo 

dispositivo iPad, iPhone, Kindle Fire e Android™. Portatile e di facile uso, questa unità ti offre accesso mobile wireless ai 

tuoi film, foto, musica e documenti. Puoi collegare in modalità wireless fino a 8 dispositivi e inviare contenuti multimediali 

in streaming simultaneamente a più dispositivi, fino a 3**-- senza bisogno di una connessione Internet. La batteria 

dell’unità è ricaricabile da una porta USB e offre sino a 4 ore di streaming continuo con una sola carica** 

 Aggiunge istantaneamente fino a 64 GB** di spazio di memorizzazione per i tuoi dispositivi mobili 

 Può collegarsi in modalità wireless con più dispositivi, sino a 8 -- non c’è bisogno di Internet 

 Supporta fino a 3 flussi multimediali simultanei** 

 Fino a 4 ore di streaming wireless per carica** 

 Funziona con le app web e mobili dell’unità flash wireless SanDisk** per un’agevole gestione di file multimediali 

 Compatibile con i dispositivi iPad, iPhone, Kindle Fire, Android ed anche con computer PC e Mac. 

  

Condividi la capacità di memorizzazione wireless fra tutti i tuoi dispositivi mobili 

L’unità flash wireless SanDisk Connect offre sino a 64 GB** di capacità di memorizzazione mobile senza fili, così che 

puoi accedere facilmente a tutti i tuoi video, foto, musica e file preferiti da qualsiasi dispositivo mobile. Questa unità 

compatta e portatile funziona dovunque – non c’è nessun bisogno di cavi, router o connessione Internet. Ha una portata 

di 150 piedi (45 metri), può inviare in streaming fino a 4 ore di video con una sola carica ed è ricaricabile tramite la porta 

USB del computer. 

Funziona con un’ampia gamma di dispositivi mobili 

L’unità flash wireless SanDisk Connect funziona con i dispositivi iPad, iPhone, iPod Touch, Kindle Fire e Android™ 

nonché con entrambi i sistemi operativi Windows e Mac.  

Si collega con più dispositivi – fino a 8 – e invia video in streaming a più dispositivi – fino a 3 – 
simultaneamente. 

L’unità flash wireless SanDisk Connect può collegarsi in modalità wireless con più dispositivi, fino a 8. Inoltre consente di 

inviare in streaming contenuti multimediali simultaneamente a più dispositivi, fino a 3**. Ascolta le tue canzoni preferite 

mentre i ragazzi guardano due film diversi sull’iPhone della mamma e sull’iPad del papà. 

App per l’unità multimediale wireless SanDisk 

Scarica l’app mobile per l’unità flash wireless SanDisk** sui tuoi dispositivi per aiutarti a organizzare tutti i tuoi file 

multimediali allo scopo di memorizzarli, condividerli e inviarli in streaming con la massima facilità. 

Requisiti di compatibilità e di sistema 

L’unità SanDisk Connect è compatibile con i dispositivi iPad, iPhone, Kindle Fire e Android. Quando è collegata tramite 

una porta USB, l’unità flash wireless SanDisk Connect richiede una connessione USB 2.0 o successiva. Per dispositivi 

mobili è necessaria la versione iOS 5.0 o successiva oppure Android 2.3 o successiva. Per altri dispositivi abilitati per 

Wi-Fi è necessario un browser. 

 


